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?Euſcùologîo Romano, parte dell’
accurata penna del Signore“ Ab-
bate Piazza ,compariſce in que-
Pca feconda impreſſmne non me-

' ſſ W no accrcſciuto, che csteſo fino
} \ î/fflC-“è’ſfflſcll'ſſ allo stato dc’nostri tempimc’qua.

,]i la Moderna Roma col publico Theatre ,; che tic;
nc aperto grante opere di Christiana Pietà, può

’Î‘ff‘ 2- ben

 

     

 



 

ben gloriaffiji-yſqptrflcinfliqkoſſ enel piùeſſcn.

riale l’ Antica} ſſ. ſilq arſidiſcp gli fzxgliſſbportare in fron-

te il riucrim Nome di‘ VLSi. lilùstr'iſSfſſ. dalla cui Ec-

cellentiſsima Caſa riconoſcono in gran parte il loro

incremento , e ’] continuato felice cſſcrcitio Cure ſi

charitatiuc , c Munificcnzc così cffcmplari: bcnchc

_ in ciò Ella non ceda ad alcuno dc’ſuoi generofi An-

tenati , mà cerchi di ſupcrarli non tanto nè gli atti

di ogni più ſuiièerata Charìtà , mà nell’aggiungcre

nuoui ornamenti al Publico col ſuo nobiliſsimo

Muſco, arricchito di mcmoricſi belle , ritoltc del

pari dalla piùtcncbroſa Antichità, e dalle più remo-

te parti del Mondo: Mcrauiglie, che ben faranno

per attrarre gli Amatori di percgrinc,c virtuoſe Cu.

rioſitàà ſatiarncla vista , & abcncdirnc quel proni-

do Autore, che leua lorol’inconìmodo di andar’ à

riccrcarlc fotto altro ardente , ò gelido Clima . Si

degni V.S. llluflriſs-di rimirare , e gradire in questz

piccola oblationc , l’animo oſſcquiofo dichi tanto

bcneficato collcſue gratic è per profciîarſi crema-

mente .

, D. V. S,]llustriſs. c Rcucrèndiſs.

Humiliſs. piuctîſs. e'yſi obìigarijì. Sme;
Pranccſco Andreoli ,
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L’Autore dell’Opra .

:'Mſi'ss—î—aî-ſſ? Itama con nuouo fembiame il Settimo tra‘
??? gli muffa…) gli occhi del publico quello

ſi SYM Volume; nel modo appunto , che [: Pitture

’ ſiò. “' ’ ‘ ritornano nellemauî de‘loro Artefice" per eſ-

AVN fère ?) con più 'uiuì colari rinfreſcatq , ?> con

> \" :):))? migfior «{iflègno , epcrr/ìeri pîzìfludiati ‘ab-

, "fzſſ bellzte; operfodisfare alle cortefi Cenſur:

’ ' » de’ Virmofi , con la dîuerfim‘ de’guſZi , ri-

toccate. Cosiappuntoéauuenum in quefla

noflra o'pm gia meno adatta comparfiz alla luce, e fmarrita dal

tempo , è cui in quefia mmm: Imprefflîonc ,babbiamo dati mmm“ at-

crgſcimenri ; bſiuffldſſi opportunamente ſomminiſìmto ampijffimo

campo la magnanima Liberalità di Noflro Signore Innocenzo X1[.

nelle glarioſe Impreſe dellaſua 'uafla Carità verſo iToueri , ("F‘ it

Publica ; rtgifirate a‘fuoi luoghi con i proprj Jflerifini ; ma più con

Caratteri d’oro nell’Etemini . '

Ne puù flrano, chealle Opere “Pie “ribadiamo aggiunti Ii

due TMttatì , l’vno delle Accademie Romane , e l’altro delle pu-

blicbe, e celebri Librerie priuate ;perocbe ridonda molto per magni-

fica". le grandezze di Dio , il giouamemo del proffimo, che l'a Gio— /

vento} con virtuoſe emulazioni , :: calprofitteuoìe impiego del Tem-

po malto Studio fi ritragga dall'Ozio ruggine della Virtù , ("F infez-

ziom de’ cofiumi , come dzflìſiſan Gregorio : Magnum piecatis opus & Greg.

ea Adoleſcentes ab Orio ad litterarum diſciplinas ſollicicè re- gl" P3-

uocare. E fù ]è.stimento diperſone malto ſauie, doverli 14 Gio- °"

germi perſuadere più allo Studio , che alla diuozione . meſhjìhſi’
que “
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adv , . , , . ,
…ij e‘più facile infinuarfi cnnſpletoſi c mmm dzſiquello : ('a-4110“

{drutciold al Vizio ; fèvmaro cìm‘le virtuoſe emulazioni , pià ageuolq

{i rende l'impulſo alla *Pìetà . ‘ _
Tanto piùſpicmndo Roma [bpm ogni altra Città del Mondo

nella fertilità de gl’ Ingegm‘ , è perciò yrom‘da di nobili ," e ce pioſſi.

Librerie publicbe ; alle quali x’ aggiungono le priuate di molti ler-
temttlflîmi Terjònaggî, che ne ritengono sì il dominio "utile per —
‘ricm , e‘coſpima Patrimonio , Ùomamfflm delle loro nobiliffimſi,

Famiglie ; ma congenerofa beneficenza laſciano libero [’Ma d i Stu-

diofi , e Letteraſiti ; Ciò che mirabilmente uccreſcc loſplendorſi. ,

ia—fama , l' applaufi) alla Romana grandezza , U' Vrh‘wìm‘ ; L..
nome eterno àtìme le Nazioni de i fizlendidi Benefattori . Onde

ron ſauia ragione babbiam poflo nel Frontiſpizia per eſaltazionc di
Roma tama ſplendidameme letterale! , come in ifcorcio zl celebrſi.

Elogio di Claudìano alſuo Onorio; Quae ſparguntur in omnes in

temixca ſiuuut ; Eſ: qua diuiſa beacos efflciunc in vnum colle-
éìa cenes . ' '

Ella è creſciuta & diſmiſura [enza dubbio con :ì copiaſ}: “Premi;
denzalaſplendidezza Romana , e per la coltura degl” Ingegni , c per
gli Efircizij 'vimmſì diſpirito; e percosì wſlo Patrimonio allſi,
Umane mìſèrie , auuanzateforjè con l’ abbondanza di e/ſo ; peroche
non" bebbero gia' tante primm , : publicbe ſciagure della languente ,
Écltraggiata da Vizij Vmanita‘ itcmpi andati ; quando ,“ comſi,‘
auuisò il Satirico , non abbandaua nell’ Ozio inſalente , il luffi) ami-

co Romano , lungi gli Spedali, le Stufe , :“ Decom', le Medicine ,
le Pillole , :" Sìroppi . gli Empiaflri, leFarmacopee, gliutntidota.

\ rij ,le Teriacbe , e ìMſ'tridali , gli Vnguenti , iBalſami , e q…,
” do ne i Seeol d’oro percbeſcarfi d’ oro , come dìuixò il Satirica ._

E‘:.Îſiſſ' Praestabac caflas humìlis fortuna Latinas
Quondam ; nec vìtîjs contingi parua ſinebac;
Teéìa labor ; ſomnique breues : & vellere Thuſco'
Vexacae , durzque manus ; & proximus Vrbi .
Annibal .

Mafinendofi oggidì in Roma prom'da , Ecclefiafiim; (: l’id;
àgam [’ accrefcimemo delle miſerie con la Cbrifliana Pietà , flì di
meflieri compaffiandr quelle , e con immortali Emamìj iualzar que.
fia , ficomio idetrami Euangelici ; come che tutta miſerîcordiaſk...
Economia della“ fimpre adorabile Prouidcnza di Dio , il quale Da:

omnibus afflucmer , & non improperat .
Ne intendiamo nell’ordine polle de' Luoghi Ti] , (3 altre Lem;

ra-

, ___... -._-ſi—- _ … ‘ ., 'em 
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rari: , 5 Spirituali , ò Ecclefiaflicbe , Inflituzìom' , di punto pregiu-
dicare alla maggioranza , anterioritu‘ , ò precedenza dozzina loro per
ragione d'ſſtnzianitd di tempo‘, è di priuilegio , (3 di caſpicuìm‘ dell'

- Opere , laſciando tutte nel loro effere; come che da noifcrizteſecan—
da, che ci fimo tornare: più in acconcia, e commodo fuor d’ogni ciuilez
& mnqſgica compctgn {a , e legale emgjgzzionq,

  



 

xvj *"

AL VENERAvBlL
CLERO ROMANO"

Carlo Bartolomea Piazza di uffa

‘ Camerlengo ,

. E mai può auuerarſi nella ChicſaRoma-

. … na. dì verun'a Eccleſiastica Aſſemblea, ò

,_ Radunanza de’Ministri de’SagriAltari

» il nobiliſſimo Elogio del Prencipe degli

‘ ſi Apostoli nella ſua prima Epistola, cioè ,

‘ ' Vas (lli: Gems eletîum, Gem Saniîa.”

Regale Sacerdotìam, Populus Acqmſitianis : certamente)

èdel vostro Nobiliffimo Ordine; al quale, ò continui

Orafòri con le dìuine Salmodie alCielo nciChori; ò

vigilanti Custodi , e Guide dell’Anime delle Chieſe , e

ne iripartimenti della Città, egregiamente s’adatcauo

p…; così ìllustri prerogatiue. Pcroche Voi ò per Santità;

CP-l-C'z- delMinìstero, òperla ſublimità delle vostre Apostoli-

”'9' che Reſidenze; ò per la vicinanza al Beatiſſimo Pasto-

re , quai Stelle con più benigni influffi più vicine al So—

le; ò perche colciuare ilterreno ſantiſicato , e reſo fer-

tile colſangue prezioſo de’Marciri : ò perche abitate.-

con Caratteriillustri in Roma , Emporio della Santità:

& antonomasticamente chiamata la Santa Città , abita-

zione , e Depoſitaria d’ innumembili Santi : ò perche.-

godere felicemente delle viue , e più copioſe Sorgenti

della Cristiana Santità , e perciò degnamente chiamati

da chi con così grandi beneficenza vi onorò , Gems ele-

éîum , Gem Sanda .
Ne con minor proporzione vi s’adatta il Regale}

Sacerdotium ; ò perche ſete Eſemplari della Pietà , ò

Custodi delle Vite di quella Reggia glclMondo; òper
la.
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la magnificenza reale delle vostre Baſilîche , e Tempi] :
ò per le vicine grazioſc influenze ”dcl Sourano Monar-

-, ca ; ò perche debbano ſpiccar ſempkſiſplendide , e rea-
li le vostre Virtù , che dà questdìîmno Augusto delle
grandezze vmane , & Ecclcſiastiche ſeì-uono di ampio
modello à tutto il Mondo . E n'auuienc in conſeguen—
za d’eſſcre acconciamentc chiamaci Popolo d’Acquiſio,
ſc vogliam attendere in volìro encomio la facondiffima
penna di S. Bernardo ; Ordinatgffimum illum Clerum.) s. Bern.
eſſè devez -, :x quo precipuè ìn emmm Ecchſhzm Clan" ge CP":. . . . . . xd- lxb-qſſ.farmaproceffìt , quannu: tom“ bongffam , dr Ord”!!! tpſ!" “PJ-
ſine ſpeculum , ipſiſhntforma , txpediti ad Offida , ido-
m’i ad Sacramenm, ad plebe: erudimda: ſhlliciti ; cir—

ſicumjjzez‘li ad ſè custodiendo: i'n amm” boneſiate. E per-
jche le linee del vostro virtuoſo eſempio s’cstendomo
interminabili all’ampiezza di tutte le Nazioni Cattoli-
che; onde potè dire il ſauijffimo Caffiodoro; QA.- Ci-z
uitm non erit excuſabili:\}Roma pcccauerit ?

Riſucglino li vostri Spiriti gcneroſi , & Ecclcſia—
ſiflici le glorloſc memorie della vostra Dignità , grido ’
& eccellenze priuilegiatc dai Romani Pontefici (opra.-
ogn’altrc del Clero vniucrſale della Chicſa ; e registra-
te con vantaggioſe narratiue dal porporato Prencipe)
ſſdcll'lstoria Eccleſiasticafil Cardinal Baronio ; il quale
allegando l’Epistola terza di S. Girolamo à Nepotiano,
vi dirà , che il vostro abito em ſomigliantc à quello
della Famiglia del Papa, e de’ Prelati della Corte, cioè,
ètutco Pauonazzo ; e perciò ſi condanna in eſſa il color
5Ncro , e Bianco'ncl Clero . Vi ridurrà alla memoria.,
jſſl’antichirà de] vostro eſſcre , ngto con imcdcſimi Na-
ſitali , e nelle fleffiz Culle della Chicſa trauagliata, e la
clicità de’ vostri Santiſlîmi Anteceſſori , quando i Sa-
cerdoti del vostro Ordine d’oro mafficcio di Santità ce-
ebrauano in quelle beate Grotte , Cauernc , :: Cate-
combe della Via Appia , ne’ Calici di Legno , Trofei
glorioſi della ricchiffima Poucrcà dc’primitiui Secoli

+ + + della .
l ' ‘
\  



"xvu; _
della Chieſa . Vdirerc da eflo , ell'ere fiato il vostro Or-

dine , chiamato, Senato Pouera; il Zelo Aposto—lico

nelle primiere elezzionide’Sommì Pontefici; la mo-

. destia, ecompoſizione graue de’costumi , & abiti . Il

credito grande di voi nella Chieſa ,per cui erauatſi:

conſultaci , come oracoli di eſſa da tutc’i Cleri ( ciò che

oggidì fanno nelle Sagre Radunanze gli Eminenrifiìmi

Porporati . ) La ccnaciffima costanza vostra dell’antica

diſciplina , e Riti Ecclcſiastici . L’eſatciflìmo ſcrutinio

delle Virtù , del merito , dell’industrie , dell’opinione , î

ede’ben ſcandagliati requiſiti , per eſſer ammeffi nel

vostro numero , e portare il venerabil carattere del ‘

Clero Romano . Le crauaglioſiffime pcrſecuzioni , &

Eroica fortezza di eſſo nel mantenere la Fede , e nell’

istruire nelle Caſe , nelle Cauerne, nelle Prigioni, e ne’

publici cimenti \leſſi delle Carniſicine, i'vFedeli , ricc-

uendo eglino altresì per guiderdone il glorioſo Marci-

rio; ond’è che ne andate ragioneuolmencc glorìoſi ,

perche fia staco fregiatò il vostro Ordine con tanti Eroi

della Chieſa , e con sì prezìoſoſſſangue delle lor vene.

Diami dunque licenzalla vostra modestia, che io

vichiami ,Illustri primizie della Chieſa Romana , &

vniucrſalc; Coadiutorì , e Collaterali del Veſcouo di

Roma, e del Vicario di Christo ;piccole Stelle; nel Fir-

mamento Romano del gran Luminare Apostolico , pexſi

riſpléderc ?! i Fedeli di turte le Nazioni, che quiui con-

còrrono ; Depoſicarij delle publiche Speranze ; Profeſ-

ſil'ori delle celesti Armonie; Succeſſori de’ Santi : Cana-

li delle diuine miſericordie; Guide , Maestri , & Eſem-

plari dell’eterna ſalute , e Santità; Direttori primieri

della Plebe di Christo; Pastori della prima Greggiaſi

Cristiana; Sentinelle del Santuario Romano; Occhio,

Pupille, Orecchie , Lingua, Cuore , interpreti , Auuo-

cati , e Praueditori delle miſerie de’ Pouerelli: Soste-a

gno , Aiuto , Maleuadori , e Conſiglieri .de’ miſerabili

Peccacori perla loro conuerſione ; e Fedeli mancenico-‘
ri del-  



xix

ri della Cristìana , & Ecclcſiastica diſciplina ; delle anti-

che, costumanzc , Leggi, Statuti , Cerimonie , c Riti

, della Chieſa Romana . .
Con ragione dunquc‘porigo ſotroi voſhſii occhi

Î qucsto Volume, pcr titolo di oſſequioſa gratitudine,

non ſolamcntc perche modernamente onorato da i vo.

' flri grazioſi ſuffragi , e bcngſicepze nella Baſilica Vati-
cana , nell’elezzione-alſſ Camerlquato. dcl yostſiro vene-

' rabile Magistrato : ma perche opportunamente adattate

per ſodisfarc, e ſcruire al vostro Zelo, alla vostra Romo:

ſi na Pietà , & alla grandezza del vostro Nome , gli Oſpc-

= dali ,i Conſeruarorij ,i Collegi , _e Seminari, lc Libre-

È
\.

‘.
I,

i
{.

 

rig , & Accademie ; Ie Compagnie , lè congregazioni ,
gl: Oracorii , le publiche , ò priuate mortificazioni del-

’la 'Cristiana' Penitenza ,- & ogn’alcra' Operzdi ſcgn‘alat'aJ
Santità , e perfezzione Euangelica , ,e morale;; nelle..-

q_uali agglungqndo gli eſcrcizi) fcruenti del vostro Spi-

nto, e zelo Armonica, e Pastorale ; & ammirando i va-

? ffi ſpazii della Romana Pietà ; confeſîarete meco , inge-

gnandoci di eſſcrlo , e godercmo- di così nobil Titolo
datoci dal Prencipe del Senato Apostolico , Tute-

lare di Roma , Fondamento della Chieſa ,

c Nostra Guida , e primicro Mae-

stro : Va: effit Gena: elce‘îum ,

Gem SanHa , Regale Sa—
cerdotium " Populuſ

Aguffltiom: .

..>-ZM .. ..a
SEME 5552?

1…“- 2 It:-  
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ItemmImpnmm, »;; ‘

Si videbitpr Rcuerendxſs. P.Mag Sac. PalAPÎÌÎ-

 

Sp. Sperellus E11fi.Interdmnm.Viceſg.

Reimjzrimatur mmAdditionîſilm: ſſ-.

FnPaulinſſus Bernardinìus _Òrſſd Praedicat. _Sac.Palatſi
Apost. Mag ſſ ſiſiſiſi

55;
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'I N D [ (: Eſi‘ſſſi’
DETRATTATL

Nc: qtìali li Capì aggiunti all’Opera fono ſegnati
pol ſcgucntc Aſteriſmo +=

T RA T TA T O ].

ſſ Degli Oſpedalz' public? .

î- Ell’Origine degli Spedali, del Nuouo,cVec;

'!

   
chio Testamento . Cap. :.

Della Limoſina del Papa . Cap.:.
" Dell’Arehioſpedalc di S. Spirito in Saffia . Cap-z.

E Dello Spedale di S. Lazare de’ Lebbroſi . Cap.4.
‘. Della Limofina di Campo Santo . Cap.;-

2 Dell’ Oſpedalc dcl Santìffimo Saluatore di S. Gianan-
" ni in Luterana . ' ' CHP-‘S-
Dell’ Oſpedale di S. Maria della Pietà de' Pazzarelli. Capſi7-

f Dc Sacerdocci Pellegrini . , _ Ca p.8-
Dell’Oſpedale di s. Antonio Abbate. Caps—

' De Romiti . A Porta Angelica; Cap. xo. —
; Della Conſolazionc. Dei "Feriti: CRP“)-
’ Dell’ Oſpedalc dc gl’ Incurabili . - - Cap. : 2-.
*. Di S. Ro‘cco . A Ripetta . -ſſ* Cap.! 3.

De Sacàſſdofi Infermi. ' * Cap.“.

' Dc Pellegrini , e Conualeſcentil Cap.! 5-

Della Madonna dell’ Horta . ſſ Cap.16-_

: Dc FanciulliSpcrſi.dettidcchtternw, trasferiti à

 

‘ San Michele. _ , . Cap.]7.

‘ De Fornari . A Santa Maria di Loreto . Cap.:òſſ

‘ Di S. Sisto . De’ Vecchi , & lnualidi . Cap.:go

Dc Fate ben fratelli. Cap.ac-
Della Famiglia del Papa." Cap.: 1.

De Speciali. _ . _ . Cap.::z.’

Î E De gli O_rfani , : Protect: à S. Spmto, Cap.z;._

    

Dſſcllc
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*Delle Ziccllc Orfancdis.Spiritoſi _. _ + _Cap..:4.
11- Dell'Oſpizio Apostolico de'pI’oucci .: s.G_io= La-

terano . . Cap.;s.
* DelPio luogo di s. Michele. " Cap.z6.

De' Fanciulli . Orfani , e Pupi… . ſi Cap.z7.

«

TRATTATO 11.

De Spedali; N‘Z‘OMZ‘ .

Ell'Oſpedale dchlngleſi. CaP- ** '
De' Fiaminghi. Cap. 2.

De Boemi. . Cap. 3:
De gliOngati. Cap. 4.
De' Goti,Suczzeſi,cVandali. _ . _ CRP- 5-
De' Scozzeſ . . ' Cap. 6-
Dc'Lombardi. ſſ - _ Gay. 7.
De’ Portogheſi. _ ' _ Cap. 8.

De' Spagnuoli. _ _ Gap. ,.
De’ Schiavoni, & lllirici . _ Cap.!o. ‘
DE’ Teutonici,òGc1-mani. * . Cap.! :.
De'Brittoni, & _ſſ Cap.::-

chl' lnd1an18c Abiffini. ſiſſ _ __ ſſ ſſ ſſ Gay.tg.
De gli Armeni. Capac}. -
De’gSpagnuoli , Aragonefi. Maſiiotchini. catalani,
, Valenzianì .cSardì- _ . _ _ . Cap.:s.
Dc‘ Bcrgamaſchi. _ — Gapaé.

. De’Polacchi. ‘ ‘ Cap.:7.
De' Franceſi. , __ Cap.\9.

De’ Borgognoni . ſi cap.”.

De' Lucchcfì. Cap-Zl,
De’ Gortcgiani. ſi Capiaz.
D1S. Galla De'Pouetiſenza foceorſo- Gap-z4.
’E De’ Fiorentini . cap.14,
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“TRATTATO III.

Delle Limoſine , Legati , (j Iſiituzioni

 

publzche .

E'Poueri. De'Santi Apofloli. Cap. 1."
Della Limoſina . : Dottrina Crifiiana diSan

; Vitale. ' ' Cap. :.
ì Della Limoſina . e Cachcchiſmo. As. Vito. Cap. 3.
:ſ * Delle Pic Caſc per le Vedoue . Cap. 4.

Il Dc gli Auuocati, c Procuratori de’ Poveri . Gap. ;.
ſi * DefTestamcmo celebre del Gard.Sanr' Onofrio. Cap. 6.
; * Delle Corone d'Oro, alle più celebri Imagini

    

 

  

    
  
    
   
     

della Madonna . Cap. 7.

\ * De gli Opcrarii della Dìuìna Pietà . Cap. 8.

ſi * Della Viſita,Cah‘ce, cTorcic del Popolo Ro-
mano . Cap. 9.

\ * Dell’Oratorio Gregoriano . Alla Chicſa Nuouà. Cap.:o.

[, * Della famoſa Curia innocenziana . Cap.! :.

' * Della Nuoua Dogana . . qudz,

* DelleScuole Pie; &Istituto dc'chicrici Poueri
} della Madre di Dio . - Cap.x3.

] * Delle Scuole Pie; às. Lorenzo in Borgo . CapJ4.

* Della Viſita cotidiana delle Religioni de gli Oſ-

' pedali publici, Cap. 1 5.

TRATTATO 1 V.

De’ Confirudîomj di Zitelle , Donne

Penitenti , : Fanciulli .

  

Egli Orfanellidi Santa Maria in Acquiro. Cap. :.

: Delle Zitellc Orfana de' Santi thro. Cap. :.

Delle Zitcllc Spccſe di s. Eufemia . Cap. 3.

{ DeHe Capuccine ; à s. Vrbano . Cap. 4.

Delle Zirelle di s. Caterina de’ Funari . - Cap. 5.

Delle Zitcllc Orfane ad Templum Pacis . . Cap. 6.
Delle

  

 

  

 

  

 

  

   

   
  

  

     



…— …

:!le
Delle Zitclle del Bambino Giesù ; * Gup. 7.

Delle Conucrtirc della Maddalena . Cap. 8.

Del Monastero della Purificazione . Cap. 9.‘

Delle Donne Maritate della diuina Clemen‘za— . ' Cap. xo.

Delle Zitcllc Vipcreſchc ài Monti . Cap.: \.

Delle Zitcllc Filippine. Capa :.

Del Pio Luogo ,ò Monastero della Penitenza .' Cap.; 3.

Delle Gonnertitc di 3. Giacomo alla Longara . Cap.:4.

Delle Malmaritatc; alla Longare . Cap. 1 ;.

Delle Zitclle della Diuina Prouidcnza à Ripetta. Cap.:é.

Delle Zitclle per Roma ammacstratc . e mantenute

‘dal Papa . Cap.: 7.

TRATTATO F-

De’ Semîmzrj , Collegi , e Congregazioni

SPirituali .

El Seminario Romano. . Gap. t-ſi

Dcl‘ZollegioRomano. Cap. :.

Dchollegio Capranica. Cap. 3.

Del Natdino. Cap. 4.

De' Greci. Cap. 5.

Del Criuello.‘ Cap. 6.,

De' Neofiti. Cap. 7.

Dc’Maconiti. ‘ Cap. 8.

* DelGinnaſio; Eſuo Monasterol Cap. 9.

Del Ghiskicri. CapJo.

Del Germanico . & Ongarico.‘ Cap.! 1.

De Propaganda Fide. .. Cap.:z. -

Del Clementina . Cap.!g.

Del Saluiati . ' Gap.14..

De’ Catccumeni . Cap.: 5.

* De’ Penicenzieri delle trè Baſilichc.’ Gay.t6.

Dcll’lbemcſi , ò Ludouiſianoz Cap.17.

Dello Scozzcſe. ſi Cap.:ò.

Del Nazareno. Cap.: 9.

Del Faccioli. ſi Cap.:o.

Del Mattci- __ ”5 Cap.:!-

ſſ Dei 



   

   
      
  

    
      
         

    

    

  

   

xxv -
De i Connettiti alla Fede . Cap. 21:
»DeiMarchcggiàni. , Cap.::-
’* Dei Penicenzieri. As.?iecro. Cap.”;
'Degl’lngleſi. > 1221344.
Del Seminario di 5. Pietro . Cap.:}.
.* De’ RcſercndariimVorami di Segnatura: Cap.:6,
De' Proconotari Apoftolici . Cagna;

. De gli Auditori di Kara . De gli Auuoc. Goncist. Cap.:y.
Del Seminario deiearmcllrani Scalzi . Cap.:.8.

— Della Cara della Miſfione à Monte Gitan‘o. Gapag.’
! De’Sacecdou' Gonfeſſori à 3. Lorenzo in Damaſo.‘ Gap.3o.
' “Della Congregazione di s. Pantaleo ài Monti . Cap. 3 t.;
De' Sacerdoti. alla Trinità de' Pellegrini . - Cap.; z.‘

,? Della Viſita delle Prigioni. Cap.33.‘
Della Congregazione delle Orroline in Trasteuerc. Gap…u.

- Del Collegio Bandinelli . Gay.”.
' Del Conultco Eccleſiastico ; à S.Gioà de'Fiorentini. Gap.”-
. Della Congceg. de' Padri della Dottrina Gristiana . Cap.”.
Del Collegio de‘ Catecumini , e Gatecumene . Cap.;x.

- * Del Cercſola . Cap.”.

   

  

    

  

  
    

    

  

     

  
  

  

  

  

  
  

  

, * Dell'Oſpizio, e Chieſa di s. Baſilîo . Cap.4o.
Ì De' Ruteni , loro chieſa . & Oſpizio . _ Cap.“.
E _* Del Collegio Lauretana , òSpoletino. Cap.4-z.

7"RzÎT“TLÎÎ‘O l7L

IDaUè zirchicoqfìaferninà.

   
* Ell' Origine delle Archiconfraternicà . Gap. ::

Dcll'Archiconfraternità dcl Sanciffimo Sa- -
{ cramentodls.Gio=Larcrano. Gap. :.
DclSanciffimo Saluacorc allcScaleSantc. Cap. 3.‘
Del Gonfalone. Cap. 4.

ſſ Di San Spiritoin Soffia. Cap. ;.
DelSantiflìmo della Minerva. Cap. 6- , \.
Dis.Girolamo della Carità. Cap. 7. . ‘ :Della Pietà de'Carccrati. Cap. 3. ſſ Tl _» (…' .Dis.Giacomo dcgl’Incurabili. Cap. 9. 'ſſ- ' “J.,.
Di s. Maria in Portico, della Confolazionc , &C. CapJo. Î
EDC! Roſario ;alla Minerua . Cap.".

< Della Cintura . Capdz.

   lflf Dd
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xxvſſi'

q‘!
1.

Del Carmine. _ ‘; ' . ' Cap.:gì'

Del Coxdone dis. Franccſco. - ſi . Cap.14-

De i Poueri, de’ Ss. Apostoli. -: ſſ « Càp.is. *

Dc iSs.Ambrogio,eCa1-lo de’ Lombai‘dr. » Cap.16- *
Dell? Ss. Annunziata; alCollcgio Romano." Cap.”.
Del immacolata Concczzionc . ' C:p.18'.

Della Dottrina Cristiana . . ' Capqg.
Del Santiſiîmo, à 51 Pietro'… Vaticanoſſ -' Cap.:m

DeI Samiffimo , e Cinque Pieghe . ' Cap.:].
chli Orfani. _ Cap.azſi

DelSs Saluatore; alla Minerua. Cap.:.3.

Della Santiffima Triniaà de' Pellegrini.” Cap,z4. 1
Delle SacrcStimmate. Cap.25,

Del Suffragio. - - *Capaé. "

Della Mori., ò dcll’Orazione. ' Cap.z'7.

DeÌ Sanciflîmo Crocifiſſo di 8. Marcello . Cap.:x. ?

DciSagro Monte dcllaPictà. Cap29.

Degli Agonizzanti. ſi Cap.30.1

DelSant’Angelo Custodc … Cap3 1-

De Ss Benedetto ,e Scolaflica. Cap.32.

Del Santiflîmo-, às. Giacomo Scoſciacaualli. Cap.;z“. *

Delle Miffioni per la Campagna di Roma. Cap.34._

Dcìla Sanriffima Annunziata", alla- Minema . Cap.; ;.

DclSantiſîîmo Sudario. Cap.; 6.

Di 5. Giuſeppc de’ Falegnami . _ Cap.;7.

De' Ss. Rocco , e Martino . . Cap.;s.

Della Miſcricordia dc'Fiorcntini . - Cap.;g. \

Delle Ss. Orſola- , e Caterina .’ " Cap.4o. _;

Della Madonna del Pianto. Cap,“. \

*- DctSantiffimo Nome di Maria. '_Cayſſgſſ‘z.

‘T R A TTAT 0 V] ].

Delle Confraternite , oCampagnic

Vniuerſhli . * ' ‘

Sſeruazione circa l’origine delle Confraccmi-

te, Coilcgi,cScuolcde' Secolari Cep. r..
Della Confraternita della Pietà di Campo Santo. Carp.- 2-
Di Santa Monaca. _ Cap. 3--

Dcf Sacctdoci Sccoiari . . Cap._4. 



  

  

-> _ xxvfi
Dis.Giuſeppede’Virtuofi. ſſ ‘, ' Cap. 5.”

' Di S. Giuliano in Banchi." ' ‘ Cap. 6-
ſſ Di Sant’Angelo in Bofgo- ‘ Cap. 7,‘
Dell'antica Compagnia di s. Bemardoſſ alla Colon-

} na Traiana. Cap. 8;
} Del Ss. Sacramento; à s. Andrea delle Fratte . Cap.’ 9.
} Del Samiffimoz às.Mariain Via. Capac."
: Del Santifflmo; à Ss. Agostino , eTrifone . ' Cap.";
, .Del Santiffimo; à 5. uirìco.- - Cap-xz.
? .* Del Santiffimo ; à 9. icolò in Carcere; Cap.!g.
? * DclSantiffimoz às. Lorenzo in Lucini. Gap.14-
LÌ .Del Sanciflìmo , e Nome diDio ; à ss. Gelſo', e Giu.‘
F '. liano. . ſſ Cap.":
‘ *. DelſſSanriffimo ; à 5. Maria m Trasteuere.‘ Cac.16.
! Del Santiffimo; alla Ritonda. €313,17.
{; Del Samiffimo; à 3. Grlſogono . * Cap.!!!-

îſi ,Del Sanciſhmoz à 5. Carlo de’ Gattinari . GapJg.
.Del Dmino Amore; à 5. Man"; in Via Lara.” Capac.

; Del Santifflmo . alla Midoun? del Popolo. Cap.:rx.
} .De' Ciechi, Zoppi , e Stroppiati . Cap-zz.

È ** Dis; Anna ; di Donne ; 51 s'. Pantaleo. ' (345,43.
€ * Della Madonna de’Secte Dolori; :\ 5. Marcello. Cap.z-'4..
:E De] Sàntiflìmo Redentore; às. Andrea della Valle. Cap.),î.
«Della'Madonna delleſſGioiezà s. Lorenzo in Damaſo. Cap-26.

 

\Di Santa Marta, vicino 5. s. Pietro . (239,27.
' * Della Madonna della Mercede . 'Cap.28.
Della Sanriſlìma Tcinicà del Riſcatto de’ Schiaui . Cap.”.
-De’ Banchieri. Cap.3o.

* Del Santiſlìmo, e Perſeueranza ; à 5. Saluatorc delle
; Coppelle . . Gap. ; r.‘
Ì * DiSanta Apollonia; às. Agostmo- Cap.;z.
Del Santiflìmo; à S. Cecilia . , . . Cap.;z.
Del Santiſſimo Nome di Dio 5 alla Mxnerua.‘ Cap. 34,

ſi ſi-x— Di Santa Roſa , e Roſalia . . _ . Cap.; 5.

* Delle Anime più Biſognoſe . _ . . Cap.;é.
: * Del‘Sanciſsimo; di Sant'Angelo … Peſcana . Cap.”.

L * Di 5- Egidio; in Borgo. . . _ .Cap.38.
… * Del Santiſsimo Nome di Giesu , e di Mana . Cap.”.
È- * Del Santiſsimo Crocifiſſo A omzzanye . _ ,Cap.4o.
Î * Del Santiſsimo Viatico ; à gl infermi - Capm.
; .* Corollario delle altre Confraternite dcl Santiſs.
.“ Sacramento in altre Parochie di Roma , e…,“,

HH 2 TRAT-
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TRATTATO VIII. …-

Delle Confi-Atcrnite Nazionali .

“I S. Giouannì dc’Fiorcncini. detta della Pietà .Cap. !:
Di 5. Luigi ,de’ Franceſ . Cap. 2.

Di js. Antonio ..de' Portogheſ' . cap. 3-
Di 5. Girolamo , de' Schiauoni . - (Jap. 4-
Dcll'Anima , de' Tcutonici . Cap. 5.
Di s. Caterina , de' Seneſi . Cap. 6.
De' Ss. Bartolomeo,&- Aleſſandrode’ Bcrgamaſchi. Gap. 7.
Di 5. Gio: Battista , de' Gcnoueſi . Cap. !.
Dello Spirito Santo , de' Napolitani . Gap. 9.
Dis. Giouanni Euangelifla , de’ Bologneſi .- Capac.
Della Santa Gara , de' Marcheggiani . Cap.: :.
De' Ss. Faostino , e Giouita , de’ Brcſcìanir. cap.: :.
Della Rcſurrczzcone , dc'Spagnuoli . Cap.: 3.
Della Madonna diCoflantinopoli; de'Sìciliani , e ſſ

.Malceſì . Capa4.
Di 5. Venanzio , de' Gamerineſi .‘ Cap.: ;,
Della Madonna di Monferrato; de gli Aragoneſi . '

_ Maiorchini &c: &:de
Dx_s. Caterina , e Nicolò ; de' Lorencſi . Cap.!7.
DlSanta Croce. de‘ Lucchcſi . Cap.:8.
Dclla Purificazione ;dc’Tranſalpini . Gap.19.
* Delle Santiſsime Spine; de'Ca ſciani . . Cap.ac-
DL Sant’ Iuo ; de’ Brixtoni . ſi' Gayal.

TRAT‘TA‘TO IX._

Delle Confiatemità dell’Arte' .

Ella MadonnadiLorcto.z dc’Fomari. Cap. 1;
De' Cuochi. Cap. :.

De’Mercami,&Artegiani. Cap. 3.
Dc’Barbieri ,e Stufaroli. Cap. 4.
De'Sartori,eCalzcttari- Cap. ;.
Dc Calzolari. . Cap. 6.
Dis.Eliſabettaz dc'Fornariq Cap. 7.
De Speziali . Cap. 8.
D} sgLuca; deÎPitcori, ‘ Cap. 9.

- De’

 

ſiſi' ‘ '
.

…… …… ſi- …..ſſ «….ſirſi….….__ſi.ſi..ſſ.,;—ſſ…z 



   

 

Dc'M'uracori .
‘ De' Sellarì .

Dc Librari .

  

De' Vi naxoli ._
De' Te sicori.
De' Grcdcnzictì .
De’ Gocchicrì,

i De’ Maceilari .
De' Piazicaruoli,_Fruttaroli.&c.

ſ’DcCutiali.
- De' Materazzarì.

DcBombardieri.
Dc’eopisti.
Dc’ eaudaſitarij.

E De’ Vaccinari .

 
‘- Dèlle Dame .

Dé'Gortcggiani

  

-. _ ſſ. xxix
'Dc'Parastanîcri: - —. Capac.

Dcgli Orefici . & Argentieri .'

De’Statuariì . cScarpcllìnî .
De’ Copertari, & Arte della Lana.

;De’ Ferrari , Chianni , &c.

De’ Garzonide’ Calzolari.

' De’ Merciari , meunfieri. &c.

Corollario delle Vniuerfità dell’Atti.

; TRATTATO X

Delle Congregdziani , Compagnie,

55‘ Opere S17177171411 .

‘ Ella Congregazione de' Nobili . - -

D Deha Buona Morte . .

‘ Del Santiſsìmo Crocifiſſo per gli Agonizzanti. -

‘ De’ Cento Sacerdoti , e Chierici.

Della S’antiſsima Annunziata.

DellaConferenza Ecclcſiastica‘.

* Dcll'Eſcmpio della Madonna-

* Dell' Vmilptà di S. Carlo .

Deha Conferenza de' Caſid

,i Dana Communionc Gencialc delle Prigioni.

ſſ Delèa

Gap.1 1.
Capdz.
eapat ;.

Cap.“.

Cap.! 5.

GapJé.
. Gap.17.
Cap.] :.

0317.19-

Gap.zo.
. Cap.".
Capua.

* ‘ 9?sz32
Capac}.
Cap.: 5 .
Cap.:.6.
Cap.:7.
Cap.:80

- Cap.29.
Cap.30.
Cap.; 1.
Lapa :.

Cap. 1.‘
Cap. :.
Cip. 3.

Cap. 4.
Gap. ’.

Cap. 60

Cap. 7.
Cap. 8.
Cap. 9.
Cap.“)-

diCofcienza. al Giesà. Cap. 1 1.
capoun 2,
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ZXXX . ,, .

-Dc;lſiſſſxîommunione Generale . Oratorio publico : \ eùpſilîì
- 5|<— Otdcorio qus. Carlo ,e Tercl'a . . ' Gapaîjſi
*Dcì-Sèccorſo de' Poucriſſ .. Càpixé‘.

-Dcflé Santîſsimc Pieghe . . :'5- :: …. ’. ſi Cap.:lz.
-Dclla'Natiuità della Madonna: . - Cap. 17.
Delli—Confcrcnza degli EcclcſiasticìfSaccrdoti . ' flop.: 8.

‘ ':]! - Dèî'Propaganda Fide. 1 S.Dclla Pccdica deglÎ'be-cipà‘pay.
ſiDc'lIcſi-Qggram’Horc. . …… u.;Capao‘.

DegliArcigianL . ::ACHPZz-ſ.

-Dc‘ Mercanti; alGicsùZ .'ſiſi: .' . ’.ſi".QÎ-p12ſi2ſi

- * Dé] Conuitto de'Saccrdotizà s.l’antalco nc’MositiBa‘plz's;
Deliacongrcgaz‘ionc dc’Sacerdoti Opcrarij ;- . .. * . Cap.:4.
ſiDeUaSantiffimſia Trinità de'Pcllégrini . " -' Ca’pſi-zs'.

'Dclla—Congregazionc della Diſciplma . —. . *Capſizm

TRA TTAT@ Xſ;

Di c_t/tre Opere Segnalate —. 7
‘ , … .; :)" , ‘

ſſ El Collegio ; & Vniucrſità de’ Notari,- ' , .. . .. Cip- !;

- * Traslazionc de'Notari alla Curia lnnocnn-l - ' _
‘ ziana. Digreſsionc. ,ſi . ' pag._p.z. 281.

Della Viſita dc’Carcerati-' - .. , , . ‘n‘-iſiGap- z.

* De’Vc-ſcouidclla Soria,ò della icìa, alla Ma-’

donnadéll'a Sanità, ' ſſ — - . Cap. 3-
* ,Dcll'Oſpizſiio dellèDomîcſiPÈllegrihe ddl'kbito

di s. Francclco. ſi, [ ſiſi ſſ T.:ſiſiſiſſ- ' ‘. Cap. 4.

* DegliAcquauicari,e‘Tabaccan. " Cap. 5.

* Del Legato Pizzuli-.ſi , , ſi , Cap. 6.

* Della Scuola di Cristo. A S.Idclfonſoſ Cap. 7.

Delle Scale Sante. . ſi . ſi-ſi Capſiſiaſi

* Degli EſercizijSpiricuali. ſi _ _ſi Cas. 3.

A s. Andrea di Monte caualſo . iui . '
Alla Miſsionc . iui .

Doti , che ſì distribuiſcono per Roma . ‘ Cap‘Jò.

* Dell' Vniucrſità, e Congregazione dc'M nfiéi . Cap. 1 :.

* Dei Collegio s. Bonaucntura . Cap.“,

* Della Caſa della Miſsionc._A ss.Giouanni,e Paolo.Cap.13;

* Dell' lsticuto de‘ Pij Opeſirarij . Cap.t4.

* Della nuoua Fontana . A Monte Citorio . Cap.! 5-

* Del Collegio dc‘Curſori Apostolici . Cap.x6.

* Dellf Istituco chSaccrdotiYiucmi in Comune. CSp.117:
.. . c‘ __

(..



   
* Battìsterio Vaticano. -— » -- * * Cap.!ì.

- Del Pio dîucrtîmèntodelViàggìo dſicllſieSeſittu
  Chicſcdſicl GioqcfliCamgqalcfcqſi _, ; Cap. _19.

* DclLegatoVidman. Cap.20.

*, Dell’ianſſîico, e madamaPorcp 411311210, .hor , .,

, Nettuno. ' Gay.it.-E

* Dell'antica Città di Gencclle,oCento Gelle-

.- hondi Ciuita vecchia. Cap.:z.’
* DeLDcpofito diCrìstina Regina diSùczia nella ,

Baſilica Vacicana . , Capzzz.‘
* DelCollegio Paolino.òSpada. -, Cap.“.

TRATTATO XII::Î'

DelleAccademze Romane; delS(colo

paffato , e Preſìntc .

-.E11’Orìginc, & Istituto delle publichc Accademie. C.:;

   

    

      

   
  
  

   
   
     

     

    
     

  

' dell'Origincdell’Accadcmic Romane. CAP- 1-
' Dc—ll'AEl‘chiginnaſio della Sapienza. C.ap 3-

* Delle NottiVaticanc dis. Carlo. . CAP- 4--
Dchiuino Amore. D1s.Gaetano- - CHF» 5-

Degfl Vmoristi. Cap.6. Dell’ Harrods Semplici. Cap- 7-

Dell'Anotomia. Cap.8. Della Partenia. . Cap- 9-

1 De' Fantastici. Capac. Degl'lntrecciati. Cap.“-
* chl'Infecondi. Cap.!z. De’Simpotiaci- CAP”-
‘1 De’gVògliofi,eStrauaganti. - Cap-14.

Degl' }ncuhi.Cap.15. Degl'Indiſpofli. - , CEP-lés

1 De°Ei1‘ſſì'comatcmatica .ò de' Sperimentabilì- -- Cap-17.
De’ Concili) ,òConfcrcnzaEccleſiastica. Cap-xs.

Dc’ mcdcſim1Conc1l11,& altre materie. CQP-l9-

1 DelPlatano. Cap.10. Dell'Oracolo- CUP"-

’chli Arcadi. Cap.zz. Dc'l’ellegnni. CaP-zzz

Dell' lſìoria Eccleſiastica. Cap.“.

chl'!lpnaſcctati. Cap. 25. De i choli. Cap.:s.

eDella Delfica. Cap.:y. DciDogmi . _ Capa-S.

De’ Vari]. Cap.:.g. Degli Afficuratiſi.' ' ‘ game.
. 398“.

De' Lincei.

D1S.LucaDe'Pit1-orì, Scultori "SC Architetti - Cap-zz-

De Medici.
gap.};

1 De' iccuoſ diFrancia. ap.3

V ‘ -- ſi - ſſ - , .. TRAT-

 

    

    

   

  

   

  
  
  

    

  

 



TRATTATO"XIII. ſiqſi
Delle 1114511111:,-eprſſiuate'chezri Librerie.

ogRiginc delle publichc, e priuate Librerie . CQP- \?
Dell’AAugusta Vaticana . ' GaP- 2-

Dclla Pomiſizia Romana. Alla Sapienza. -, CſiP- 3-
Dell'Angclica. As.Agost1noſi . a .ſſi (IRP- 4-
Della Barberio: . = > ſ ſſ'ſi Cap. ;;

Delle Penitenziaria Apostoliche. » ‘ - " Cap.6.
Della Pamflliana. \ ſſ ſi Gap.'7.
Della Chigiana. " Cap. 3.

, Dell’Occobona . " . “: * -- * Cap. 9.

\\ Dell' Alteriana . ’ ſſ Capac.
' Della Vallicell‘anaz . \ ;; Î". “Î Capax.

Della Borgheſiana. .. Gap.1z.
Del Collegio Romano. « -- _. Cap.1z.

Del Gollcgio Clementino' Gap.14.

Della Colonneſc, òSirleta. ? _ſſ ſſ'y- ſi ' ſi Qapſſrſ.

Del Collegio dc Propaganda. — , ;. .. QîPſilſifin
Dis. Andrea della Valle.. ' . Gap.17.

Della Trinità de’ Monti . ,E; ' Cap. 1 8.

Dcll’Emincntiflîmo Caſanatai . CaP-lg-
Di 5. Bernardo i Termini . . . , Capac.

Di s. Carlo de' Caninari. ' . - Cap.".

8. Franceſco di Paola . . …; Gann.

Della Scalcnſe. ' _ g- , Gap-zz.

Della Ciampina. \ — ' .-Cap.z4.

Di 5. S1lucstco aîMonte cavallo. , 1, . ; Cap.:,s.

Della Capranica: . . < — Cap.”.

8. l’udenziana. . Gap.z7.

S. l\ìdoro 51 Capo le Gaſe. ozpſſzs.

Dell' Emincnciffimo Imperiali . ‘ Cap.”.

Della Scucrola. , Capac.

S. Paolo alla Regola . _ . Cap.; :.

Della Mincrua. ſi . Gap.3z.

Dc] Gicsù. Cap.;z.

Della Maruſcclla- Cap.;4.
Di 5. Pantaleo delle Scuolc Pie. Cap.; 5,

De' Monſignori Fagnanhcdc‘ Roſsì. _ Cap.; 6.

D‘altrc Inlìgnc Libraria. * Cap. 37,

Il Fine dell’Indice de' Trattati. 



   

  
   

  

  
  

     

     
ETEIEPOAOI‘ION I

[EVSIEROLOGIO
[ R O M A N O;

CIOE’ DELLE

OPIFIRE PIE
ROMA.

Ex:” citò in platem, ò- 'vìcoſ Ciuimti: , è' Paupere: ,ac

Delaila: , ò- Crrca: , ò- Claudo: introduc hà: : Exi in

Vim, ò- Sepex, ò- campclle intrare, fut impleatur
Domu: mm . Lucas cap. 24.

i
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Degli Spgdali publici .

C A P 0 I. > «

{ Dell‘Origine degli Spedali ,‘

i‘ del Vecchio , e Nuouo Tcſhſitmento .

ELEBKE fù ſemprc czìandio apprcſſo dc’
Gentili, che dc'Cristiani in conto di Eroica

\ Virtù , l'Oſpiralità, per cui chiamarono per
ſiſſ _ titolo di grand'onorc, illoſiro Giouc Oſpi-

tale:
Iupſtcr Hoſpitibus, m'z' Te dare iura loqmmtur.

Onde Tullio cſorzò , non doucrſi offendere
gli Oſpiti,pcrchc non ſi richiamaſſcro ap-

. preſſo Gjoue Oſpitalc , di cui in Roma era

cosìgrandc la vcncrazione,che ad cſſo fù nel Campidoglxo al-

zato vn magnifico Tempio; Efl enim, diſſc Io stcſſo Prcncipcldel—
:\
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z Tratmzſia Prima .
rÎſiZC-O- la Romana eloquenza; mldè demum parere domo: illujlrium hami-

DLÌQÎZZ num iìluflrilzm Hoſpz'tibmz atque Reipublz'm efi "WWW" hominc! “ſ‘
, :; L,, 3_ dc remos boc liberaliutisgenere in 7717: mm egerc. Efl autem etiam vel}:-
m:. mentcr mile ijs,qu.-' boneflè multum poffe volunt pe'r Hoſpire: apud exter-

no: populo; mlm opz'bus, Ù' gratia. E prima di cſſo fccc menzione
diquc—ſta Virtù tanto lodata. da Teofrasto, Omero, narrando di
1': medemo balzato dalla fortuna di mare nell’lf'oladi Corfùſi, cd
accolto corteſementc per ordine della figliuola d’Alcinoo

Sed bic infeelix errans hào unit ’

,,Qqem mmc aperte!.“ nutrire; tè Ione enim fim: omnes

‘ Hoſpites , @" egeui . Demum autem quantmmzis

Exiguum; gmmm mmm cfl ,

anrc , dare (ancilla) Iloſpiti cibum , (r potum eſſc.

Ma molto, più ſaggiamcnte parlò di quella magnanima virtù
ſublimata dall’Emngelio al merito di copioſa retribuzione , d‘i

vantaggioſo compenſo di Benedizzioni Ccleffl S. Agofflno

D A con quel nobile inſegnamcnroà i Crillianî; Diſce cho Chrzſìia-
. ug. . . . . . . . ‘

*La-)t}; nc fine dxfi‘rzmme exbzbere Hoſpztalzngm; ne forte cm Domz—zm clauſe—

(jcm. riſ ; cui b:!mzmitatem negazzerir, ìpſe fiz Deus.

Notiffima &: nella Sacra Gencfl‘ l’Oſpiralicà d’Abramo , vſata

Gcn- 18. con grand’amorc , e prontezza Vcrſo gii Angioli, prouedendo

- ' loro di quanto faccua biſogno ncl Pellegrinaggio . E Loch purc

("'-“* 19" offerſc la ſua Caſa per abitazione :] i mcdcſimj, onorandoli ;U

ſomminiſ’crando loro corrcſcmcntc tutte le cole, che 51 lui paruc-

ro ncccſſaric per il loro viaggio; difcnſi cndogli con ogniluo

porch dall'ingimie cſìcrnc: per lo che fù da on prcſcruato dal-

l’incendio vindicatorc delle due infami Città . Nc meno cortcſc

ſidimostrò Rebecca vcrſo il Scruo di Abramo , quando gli of-

fcrſc non (010 l’abitazione, ma il fieno , e la paglia per & Cameli.

23044. Mosè prouò l’amorcuolc Oſpizio di lame; ondc ne furono

poiiſuoì Fagliuoli, (: Diſccndcnti abbondantemente proſpcratì.

Gli El'plomtori mandati da Gioſuù furono hbcmlmenfcſiccolti

dalla Mcrctricc Raab ; e per haucrli prcſcruali da’ pericoli, fà la

loſ. 2. & ſua Caſa ſaluaca dall'inuaſionc dcll'inimxco . Elia onorò col (c-

5- gnalato miracolo di rcſuſcimrc ilFìgliuolo di quella poucra Dò-

R a na quellaCnſa, '… cuicra [lato amorcuolmcnte accolto . E non

;;, °='— folamentc Eliſco impetrò da Dio vn Figliuolo con le ſuc prc-

' ghiere alla buona Donna Sunamitc , apprcſſo cui riccuè corte-

4-Reg-4- ſcmcmc l'Oſpizio ; ma glie lo reſulciròſſ Così pur Giobbe il Pa-

zicnciſſimo fù ſomcnamentc Oſpxſſſxgllcl'o, dzccudo di le nel

tempo de’ ſuoi trauaglî; Fuori dalla mia Caſa non 'viſìette giummu‘

Iob.3z- warm: Pellegrino , SÌCÌW non “ui trouaffe alloggio; e la Pozjm di c[fit fù

femyrq age… 54 W_‘Î Pafl'aggicrq % N (:

665.24-

w- …. «..-».qm—ſſſi-ſſ—f-



   
  

                  

  

     

  

             

   

 

Deglz Sptddlz .
Nc Maestro migliore di così fama Virtù lmbbiamo dcl mcdc- Mat….

mo Giesù Cristo , il quale per onoraria , e ſublimarla à gran.» :a—
merito, inſcgnò, che chi haucſſc riccuuto alcuno in nomu
ſuo , ſc medeſimo riceuuto haurcbbe; non volendo . che pure

- vn bicchiere d'acqua dacaſippr cgrjſità a’biſognoſî . vada (enza il
ſuo largo premio. B_ſcſi—bmc' andando per il Mondo inſegnan-

do , c predicando , non haucua , oue poſaſſc il Capo ; gradì però
ſommamencc Pamorcuolc Oſpizio di S. Marta , fieh‘a cui Caſa.» Luc. 9.

non ſì ſdegnò d’cſſer riceuuro . Così purfccc Zacheo ,che ricc- & 1°-
ucndolo in Caſa ſua con moltîallcgrezza meritò di ſentirſi dal

medciìmo Saluatotc predetta la ſalurc , e Bcncdizzionc à tutta.-
la ſuſil Diſccndcuza . Et acciochc s’intendeſſc bene, quanto gli
foin- c:.o x’accoglìvre , e riccuerc‘ i Pchgrini,E-gli medelìmo ſì
ſè in forum di cſsi vedere da’ l'uox Diſccpoli : dopò ]a cui

; mexcc Roana meritò di cſſcre la prima ad cſſcrcitare con i Pren—
cipi degli Apoe’ìoxì quczh Virtù Euangclica , e propria dc’Cri-
ſhmi; perche toiìo che vcnuri daìla Giudea , furono accolti ,
& …norcuolmenre alloggiati ncH’Auentinoin Caſa dciduo
Santi Couiugarì Aquila , c Priſcilla , come ne ſcriſſc S. Paolo:

\! (; ch! s…;ſiz .'j—_.'cn.1t0"c Romano Pudenxc ,che inſiem'e con i ('uoi
‘ ;gìizxoli Paiìorc , Pudcnziana, e Praſſcdc fù accolto amoreuol-
V meme il :;. Apostolo Pietro; onde meritò quella bcarafami-
} glia di veder fatta la fu:. Caſala primitiua Chiclà Romana;d'
! onde iuiconſccmti ii mandarono per tutt'il Mondo Santiffimi
‘ Vcſcoui à puntare 1.1 Sama Fede , c stabilirui I’Euangelc .

Il primo Spedalcſichc à beneficio publico lì piantaflqfù quello,
‘ che fondò in Geruſalemmc, al dic di Giuſeppc Ebbrco , Ircano ſi
per jfz‘cldaxi fomsticri : in Roma da i Gentili nel luogo, oſilc ho-

, mèàdvîaria in Tmsteuere pcrìSoîdatifîutiimpotentipcrla—n
È guerra, e dciCriffinni dallaſantiffima Donna Fabiola; cd in..:

,! Confianſinopoìi da S. Zocico Senatore, andato da Roma colà
: con 11 Magno Contìantino; di cui è celebre per quello titolo di
C.…‘rſiì il (no nome; come pure fù nel Porto Romano d. Pam—
mzaczuo peri P,:Hcgrini; onde con ragione ha conlſſcruato‘ Roma "

5 ſopmtuttc 1.- Città, del Mondo la gìoria d’cſſerc stata , cdj cffcrc ? ‘
la piu amorcuolc Oſpiſagilera di tutte , haucndonc perciò ſcm-

_ prc prouatc larghe lc chdizzioui di Dio,.ì confuſione de ]" ſuoi
nemici , che jmplacabilmentc laccranoi ſuoi costumi , perchu
per loro gra nd: infelicità non ne prouano lc Beneficenza , gia-
chè non ne credonoi Dogmi, c non vbbidiſcono conmmaci , c

} rubelli alle ſuc Samiſsſſime Leggi .

‘ \ .A

Luc. 24.
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C A P 0 I I.

Della Limaſimz del Papa . .

Gli è per titolo ſcgnalato , e venerabile il Papa Padre Vni-

ucrſalc de' Poucri di tutte le Nazioni del Mondo ; e come

Vicario di Gicsù Cristo in terra è Diſpcnſacorc di tutto il filo

Patrimonio; perciò hanno ſcmprc collumato tutti li Som mi

Pontefici distribuire largamente le facoltà della Chieſa a i Pouc-

rclli medeſimi , c lueghi Pij , fecondo la diuerſità dc'tempi ,

che ſomministrauano loro più,ò meno l’occaſioni di ciò faro .

Ondc non v'ha , chi in quello pictoſo offizio di Carità non (010

vguagli il Sommo Pontefice Romano ; ma chi ne pur eli gran…-

lunga l'arriui , trà tutti li Potentati del Mondo . Pcrochc oltre

le Limoſinc,chc priuatamcnte dil’cribuiſce;quando eſcc in publi-

co, & in altre occorrenze infinite; vi fono quelle. che paffano

per le mani del (no Limoſinicrc Maggiore , capo di molti altri

ſccrcti, acl clczzionc del Papa , che arriuaranno à ſcudi 10. mila ‘

il Mcſc; le quali [i distribuiſcono à diucrſi Poucri Vcrgognofl ,

Spedali, Monastcrij di Donne , & Huomìni, & à diuerſi Luoghi

Pii della Città , fecondo la qualità , c biſogno loro . E tutti {i

tengono ſcritti , c rcgistrari in vn libro ; dandoſi nel principio di

ciaſcun Mcſc la ſolitaLimoſina per loro neceſſario ſoſlcnimèto.

La limoſina di Pane,chc fà difiribuirc due volte la Settimana

per le mani d'vn Sacerdote di molta Carità, con titolo di Limo-

ſmierc commune, nel Palazzo Vaticano à tutte le famigliuù

poucrc vcrgognoſc di Roma , aſccndc à ſcudi 500. il Mcſc; che '

fono ſci mila l’anno . (Della commune , che fà distribuirc alle

pouch Famiglie vergognoſc mcdcſimc , & à Nobili poucri per

mano d’vn’alrro Limolìnicre Apostolico , aſccndc pure ad altri

ſcudi 500. il Mcſc, dc’quali Poucri , e Famiglie biſognoſc ſe nc

tiene cſaxto regiſ’cro , acciò () mancando da qucsta Vica, ouſſcco

ccſſando il biſugno , ſì dia luogo Ad altri, cſſendoui perciò vn.»

; Sccrcmrio deputato , perche ſi polls in ogni tempo render con-

to, minuto .

Nc! lc Fcstc principali dell'anno, che ſono 26. volte, nel ſcrra-
glio incontro al Palazzo Apostolico di Monte Cauallo, lì dſiſtri-‘l

buiſcc da vn Limoſinicre à ciò deputato . ad ogni forte di Po—

neri, l—Iuomim, c_D onnc con i loro Bambini, e Fanciulli, che in
‘ Oui-D .

ì '
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_ »guìſ'a d'vn cſcrcito di pcrſone miſcrabili ,— vi concertone la mat-
tina per tempo, Vn mezzo groſſo per tcsta , viucndo alcune Fan—
miglic nuincroſe di quello caritatiuo ſoccorſq : & aſccnderà il
numero de' ſcudi , che fi danno , à ſci mila l’anno, e più ſe-
condo de' concorrenti Biſognoſi . Oltre i ca'ritateuoli ſoccorſi ,
che ſì danno à diucrſi altri Poucri ,che ſono chiamaciſſda Dio à
farſi Rcligioſi per le ſpeſe de’ loro primi Ingrcſſ .

Inſignc pure è la Limoſina, che ſì distribuiſce in mantcncr per
Roma 26. Mastrc , chc inſcgnano alle poucrc Zirellc à far cal-
zette,& alcrilauori manuali, e domcstici sì come l’arte dicu-
ſcirc, incannnr la fera, tcſſcrc, & altre facendc famigliari ; alle.-
quali ſì di per ciaſcuna ſcu. 4. ba. 5°. il Mcſc , cſſcndo obligati-
ogni Mal’cra inſcgnarc à 30. Zitcllc ,“ alle quali pure ſì d-mno dic-
ci pagnotta pcr ciaſcuna il Meſc; & arriuarà la ſpcſa :ì ſcudi
T 200. l’anno . ſi ,

La Limoſin'a , che fà il Papa dilìribuirc per mano del (no Li-
molìnicre ſcgreto a diuerſi pouch , e Famiglie vcrgognoſc, no-
te ſolamcntca Sua Santità , arriuano à trè milla ſcudi il mcſc : E
peril numero incredibile dc’Biſognoſi , c raccomandati, oltre
li ſcudi ſudctti , che ſì distribuiſcono ciaſcun Mac , la ſan.
mem. del D. Pio V. applicò duc mila ſcudi ſimili ,,q-ſinli perpe—
tuamente ſi distribuiſcono per mano del Limoſinicrc Mag-
giore nell; 4. ſcſìc principali , cioè del Santiſs. Natale , l’aſquzſi,
di Rcilſirrczzionc ; SS. Pietro , e Paolo, e nel giorno dclla Coro—
n zzionc del Papa viucntc . Il che è (’ma con gran pictì conti-
nuito da Pontefici ſuoi Succcſſori, li _quali non ſolamcme han-
no ſeguitatc ; ma accreſciute l'antichc Opera:; in modo , che più
volte nc’libri dcl Tcſoriero ſcgrcco lì è trouato , aſccndcrc lo
limoſinc ſtraordinaric di dori àpoucrc Zitclle , à Gcntil‘huomi-
ni , e Gemildnnnc vc: gognoſc , così Romane, come Forasticre;
maffimamcntc quelle , che fuggendo da gli Eretici ſono proui-
ſionatc in Roma , come pìccoſſil Madre della Religione Catto-
lica ; & altrouc , ſcnza accettazione verum di pcrſonc , à cento
mila ſcudi. Onde giustamenrc parc , che con più ragione (i vc-
rilichino de' Sommi Pontefici , per la loro immcnſa carità , ciò
che ſì diccua di Tito Vcſpſiilìano; : clic ſoleua ſpcſſo dire, come
lo practicaua S. Agatonc Papa , cioè , Effere dzſconueniente , che al-
cuno ſì pam mal contenta dalla preſmza del Prencipe; ma molto più
dal Padre Vniuei'ſalc di cuni i Fedeli.
Ai Rcligìoſi poi Mendicanti ella è continua, &incſauſla la..,

Cai—irà deila Dil'pcnſa Pontificia , di pane , vino , ſale , legumi ,
Paglia per i lor letti , came , c polli, & ogn'qlcra prouiſionc }ſicr

0
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g'ſi'infcrmi , in modo che il Palazzo Pontificio ſembrà vn fluſſo.‘

c rifluſſo di Caccolica Prouidcnza , ch'eſcc dall'Erax-io della.}

Chieſ: contro le ingiustc Ccnſurc dcgl'Inimici di cſſa.

D’onde poi habbia lmuuta la (ma prima origine l’Offizio del

Limoſinierc , non ſi troua vcruna coſiſſia di certo ; bcn'è vero, che

fino dal principio dellaChicſa Romaſſnaſiono staci ſcmprc iSom—

mi Pontefici liberalìffimi ncl ſouucnirc è. i Poucri,& ài Luoghi

Pij , come proprio eſercizio loro , e come Padri de’ mcdcfimi .

Celebri furono tra glialtri perla loro inſignc Carità ,i Santi

Papi Ilario , Gclnſxo , Gregorio , Zaccaria , Paolo , Adriano pri-

mi di qucflo nome; Gregorio [II.VH. XIlI. Innoc.IIl. Nicolò

V.Vrb.V.Cali[’colll—il D.Pio V.Clcm.lX.lnno
c.Xl-c molti aiu‘i

Romaſfl Pontefici , & oggidi con grand’cſcmpm, \: ſciicirſſì dc!-

la Clncſa, e de‘ Poucri la Santità diN. Signore Innoc. XH- , li

quali (i fono impiegati in ſouucnirc a i Poucri, mariſar Zich ZU,

riſcattar Prigioni, e Schiaui , & altre opere Pic , @ d'x‘nfiniu Mi—

ſcricordia . E dall’lſ‘rorìc Ecdcſiafflchcſi ha , che fin dal grmci-

pio della primitiua Chicſa, qumdn furonoifflcuici glifſſjr—Iini

Sacri, cſſcrc (”tata data lacura de‘ P0».1('ſi A i Diaconi , a i omìi

i!.iuni d,: Ronn…acſihchc ((…—L'u'cm'stlr &
\erano distribuiti tutt’ i

ibiſogni di cffi, conidmmri , chcxì ſ’… m .;… c.… 393ng—

conidcll‘cntmtc della Chicſa, :* (. * \. ſi‘ d—ſſ" Fc-ſſicli ,

S. Lorenzo 'fù dc ' primi Lim ;:ſſuſi-ſii .ſixpostoìi-ſi‘i , il qua-

le, come 6 \cgge ne’ 17401 mi , cſ) uſſio Dmcono hmcun diſpen-

fati i TcſorìdiSanm Chic .: hrgm-ſicmc àx ì’onſi.'!‘i;0ndc riſpcn—

dendo al Tixjanno, ar,!itamcncc gn dile; I Teſòrl', (be m riclaz'cz'z‘

fe li hanno portati in Ciclo le mani da' lſicuercſi'li. Erano dunquci

Diaconi i primi Liſinoîìnìcri della Chi—zzzîk Romana; cdi Cono-

nc Papa ſì legge, come hſimcua vn T::ſoricro particolare, <: ſc-

greto per diſ‘ſſ-ibuìrc Ie Limoſinc ai Poucri , Ma dopo eſſcndo

cxeſciutii nſſ‘gozii ,e molriplzîcatì glioffizzj , con ſomma pietà ,

e prudenza G è da’S-Dmmi Pontefici chtrO , c deputato vn Lì-

molìnicrc generale, il quale proucdc ai bii‘ogni de i raccoman-

dati : ſolendoſî dſinc qzl-ſi—l‘m Carica :‘ſi perſonc di molta fede , pic-

tà , & età matura ; come praxticò S. Zxcc-ſizrìa Papa , il quale de!-

l'entrata della (th ſiſh Romana vna parte nc aſſcgnò per i Poucrì,

ma !imitandonc i! numero .

La ſomma ccccffiua delle ſu'dctrc Lìmoſine giornalmente di-

firibuitc da… Picci dc’ Romani Pontefici , manifèstmncntw

conuincc L’errore dx chi hà. creduto , che quell 1 in particolato

dcl Pane , e Vino, che E distribuìſce nv’giorni diVencrdìinſſ-

memoria della Paffionc di Gicsù (.'hriîſirozc quellſimdc‘Trcdici
pouc—
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Poucrì,‘ chc ſi faccua in Campo Santo , poi trasferita nel Palazzo
Apostolico da Vrbano VIll. foſſc per vn Legatolaſciato , ch;
diſſc da Carlorta Regina di Cipro , come il baffo diremo , e chx
da altro Prencipe ; peròchc nc quella Regina (Fogliata del Re..
gno , c mantenuta in Roma , ouc {i ricouerò , dalla gcncroſb

[ liberalità di Sisto lV. potè glam mai laſciarc sl groſſc rendite ; nc
meno trouafl in vcruno Scrittore antico di cio fondamento al-
Clll':u,ChC anzi chiaramente appariſcc da i libri antichi della C6-
putlffarla Apolìolica , cffcrc ſcmprc lc dette Limoſinc prouenu-
te dalla ſola , e pura liberalità dc’ Sommi Pontefici ; ciò che pu-
re afferiſce Teodoro Amidcno Scrittor fedele di qucſìo noſh‘o
ſccolo nel ſuo libro della Pietà Romana , dicendu : Slzmmorum
I’ontificum lz'lzemlimte fingldi; diebuſ Veigen"; in bazzorcm Daminim
Paffìom's , <F- dicèm‘me chflribm‘tur Panis , cfr ſſi’imm , (’i-" quidem
fati: abluzdantérfi-rè (114017145 Paypcrnm millibm, (’;-“c. ll medcſimo

ſſ conferma Eranceſco Maria Torriggio nel (uo erudito Trattato
delle Grotte Vaticanc , toltcnc lc prouc , e le testimonianzc fc-
dcli da i migllori Scrittori,chc ſucccffiuamentc hanno reglſlrate
lc azzioni ſcgnalatc dl" Carità fatte in ogni tempo daSommi
Romani Pontcfichi quali quanto più abbondſiu-ono di rendite.,

: Ecclcſiafflchc , tanto più furono gcncrolàmcntc liberalîvcrſoi
Poucri, ricorlì sèpre à quest'Emporio di Cal‘llà Cril‘uana, e (cm-
prc Pſiîſîìti con ammirazione non meno della Romana Pietà ,
chcdclla grandezza, e magnificenza di quella Reggio. dcl Mor:-
dgunſiiffimamcntc in quelli vltlmi ſccoli , ne’ quali paragonati
con gli antichi, ſpicca à. memuiglia con lbmma edificazione.)

, della Chicſa , e con cuidcntc confuſione de gli Eretici nemici
' dlcſſu , l'Euangclica , & Apostolica Carità del Sommo Pon-ſi

teſicc , c di mm la Corre Romana , :\ ſpeſcdclla cui liberalità
fono di continuo mantenute infinite pcrſonc d’ogni ſcſſo , età,‘

'I condizione, e d’ogni Nazione del Mondo , cziandio nemiche
alla Cattolica Religione , perche s’anucri qu cl del Profeta , che
Liſperfit , dedi: paltperilzſ-zs , come in questo Volume chiara-
mente andiamo rchstrando ,
Ne dcuc tralaſciarſi , che con diucrſìtà de’ vocaboli meglio

eſprcfiìui, che nella noſlra ſauella, fecondo la diucrſità dcgl'Isti-
tuti, chiamanſi da Greci gli Spedali; Pcrochc quel luogo, che è
dcſtſi'nato per alimentarei poucri Infermi , vien detto Ngſanayî'ov ,
Noſſſcomiſſz. Per i Pellegrini,}:equ’ſxeîe-y, Xenodocbimpcz gli Ucrani, e
Pupilfi, o‘neW-ſpgyeroy,Orfanozrofioz per gl’lmpocenu‘ a guadagmſſi
il vlrſio, ll-ſoxarſiaqaèîav, Procotrofio; peri Vecchi inualidZJef-ſſjmpzîay,
Gerontammioz per 1 Bambini, e FanciullingemgoqsîmſſBrefozrofia ; la

Caſa dc“ Mendicanti» UPN”? . Pééfèév - ‘ ' c A-
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8 Trattati; Prima .

C A P 0 I II.

Del celebre Archiofflndalc di Smſiztb SPi.
rito in Saffid .

Eatro nc più Nobile, ne più magnifico , nc più cſprcffiuo
Tdella Romanazc Ponuficia Grandezzayc Pietà, aperto alle

ncccffità di tutt'il Mondo, vedere non (i può, quanto qucsto, in
cui , e per la ſomuoſità della Fabrica , e per la ſplcndidczza de’
trattamenti , c per la ricchezza dell'entrata; cper la puntualità.
dcl goucrno , c per la moltiplicità dcgl'lnfcrmi ,epcr l'Ordine
de' Ministcri ; c per l’cſattczza de’ Ministri , e per l'ampiezza del-
la Carità . che vi ſi vſa con tune le condizioni di perſonc; (picca
à meraviglia quell’Apostolica Oſpitalità , che ci laſciò per crc—
ditàleoſh-o Saluarore Gicsn Cristo , c fi tramandò à nci dai
PonteficiRomaniſuoiSucccſſori, eVicarij in Terra; ſollccici

in ogni tempo di qucsto gran traffico di Paradiſo; e Mercato,
Cambio continuo tra lcmiſcric dcllÎVmanità langucntc, dell’
creme felicità. '
Da Ina Rè de Saſſoni Occidentali ſino nel tempo di Gregorio

II. chcfù del 715. fù edificata la Chicſa di S. Spirito con titolo di

S. Maria in Saffia , il qual Rè eſſcndo vcnutq à Roma l’anno
778. aggiunſc alla Fabrica della Shicſz quella di ma gran Scuo-
la , ò Collegio, detto perciò de’ Saſſoni ; acciò ſeruilîc di ricatto
à i Pellegrinidi quella Nazione, c d'abitazionc d’alcuni Sacc‘r-
doti Sccolari , che atrendeſl‘cro al culto diuino di quella Chicſaz
come al ſcmiggìo di detto Collegio; aſſcgnando loro , per lo
mantenimento , groſſc entra te cauate da alcune impoſizìoni or—
dinate in quel ſno Regno . Vest’cſcmpio ſcgucndo Offa Rè
dcgl‘lnglcſi , venuto anch'cgh 5. Roma , c viſicando la detta..-
Scuola , ampliò le di lei entrare con vn'altro ſimilc aſſcgnamen-
to ; acciò quellipurc del ſuo Regno venuti al Roma , poccſſero

Vgualmcntc godprc di quell’Oſpizio, c Collegio. Duc grandi in—
fortunii patirono qucstc _PlCCaſt'; perochc nell’anno 817. ſog—

giacqucro ad’vn gx'and’inccndio , che fù sì orribile, che age-
uolmcnte nc ſarcbbc andato il tutto i fuoco, e fiamme , ſc non
v'accorrcua con vn-‘Imaginc diuota di Maria Vergine Paſqualu
I. c non haucſſc miracoloſamcntc fermato il caffe alle fiamme,
che diuorauano lc Cafe di tutto quel Vicinaco . Vn'altx’inccn—

‘ ' dio
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; io pure gli accadé l’anno 847. per. cui rcstarono disfatta dal
flmco non (010 tutte le abitazioni di quella contrada de’ Saſſoni;
ma anche quelle de’ Friſoni , c Longobardi , che iui nella mc—
"dcſìma parte abicaunnos Alle cui ruina rimediò la pietoſa Magni-
ficenza di San Leone IV.inſicme con i ſoccorſi abbondanti dei

ſſRè dîquellc Nazioni, con iquali non (010 furono riedificate
èn ſodſictta Chicſa , e Scuola; ma di gran lunga fatta più riguar—ſi
cuoli .

  

Ma le miſcrie, c calamità. dopo ſucccduce alla pouera Italſſib'
ſipcr lc atroci guerre, che infelicemente l’affliſſcrqéc a Ronm,pcr
‘le dclſſòhzioni, che le arrecò la venuta d’Enrico 1V.l’anno 1048.
'che dopo vn lungo aſſcdio, cſſendo a viua forza entrato nella.-
ſiCittà Leonina, ne mandò tutta quella parte a ferro , e fuoco; 0
poi per quella d’Enrlco V. l’anno 1 1 10, chccon incendio total-
mcntc distruſſc la detta Scuola : E finalmente per quella di Fc-
derico Barbaroffa Fanno 11,7. a tal csterminio ſi riduſſe , che
appena vi rcstò in piedi la detta Chicſa di S. Maria; in modo, che
paruc in più ſccoli , che foſſc congiurato tutto l’Inferno ad at—

' tcrrarc le memorie vencrabili delle Magnificcnzc Crìstianc dc.»
fi Maggiori Prencipi della Terra , riſ’cauratc poi con parifclicità
:da i Vicari] di Chrìsto . —

; Occorſc in tanto l’anno 1 198. come ſi raccoglie da vn’antica
, tradizione , che Innocenzo [II. dottiffimo , eSanto Ponteficu,
eſſcndo Prato ammonito dell’Angelo ad cdificàrc vno Spedale)

, per gl’Infcrn1i,c per i Fanciulli cſposti, con la ſituazione ch luo-
,go, douc quello ſì doucua edificare vicino alla detta Chicſa di
'S. Maria in Saffia , tosto s’applicò alla Fabrica magnificadi —
detto ſpcdalem volle, che eſſcndo flats la fondazione del me-
dcſìmo originata da Viſìonc celeste,i medeſimi Fanciulli cſpoffl
porcaſſch le Vcsti di color Turchino, ò Cclcste.Et acciochc ‘ma
gli gran mole foſſc ben goucrnata , l’appoggio alla cura di alcuni
‘Religioſi dell’Ordine di S. Spiricſſo, che all’hora ("orto ìa guida , c
.cholc (PM grande ſeruo di Dio Nobil Franceſc . primo loro
stitutore, chiamato Guido di Mompolicri, fioriuano; maff—
- amencc per la Carità , che vſauano vcrſo gì’lntſſcrmi negli

pedali , molti da' quali in Francia erano da cſiî, con cſſimm.
a cura goucrnaci ; dal cui grido ſi moſſc il mcdcſimo genero—
ffimo Pontefice non iîslo a confcrmar loro il dCttO Ordine;

_ hefù l’anno : 198. ma confidò alſodctro Guido, e ſuoi Reli-
ioſì il mcdcſimo Spedale, : Chicſa di S. Maria in Saffia , (che.:

25:01 fù chiamata di S. Spirito ) l’anno 1 204. Dichiarò in olxrc il
' edcſimo Papa per ſua Bolla.chc qllìesto Spedale di S. Spirito di

“ Ro-

   

  
   

 

   

  
   

   

  
  

  

 

  

  

      

  

                   

  
   

  
  



1 o Trattato Primo .
Roma ſîa Capo principale d’ogn’altro Spedale da crîggcrlî del
ſopl'adctto Ordine . '

Tri le altre più celebri Opere , che ſì cſctcitano in quello
grſimdc Spedale , oltre quella de gl’lnfcrmi, è quella di dar ricet-
tO , & accogliere il poucri Bambini cſposti ; li quali in gran.- \
quantità vi ſono da tutte le partiportati , per ricouero dcll'ab- ‘
bandonara innocenza.Q1e(é’ciſi fanno allattare parte da Balic in
cſſo Spedale; e parte fuori per la Città , e ne’ Caficlli conuicini,
dandoſi loro prouiſioni , cſalaril convenienti. Qrcſciuri ſì am- >
maestmno nella vita Cristiana, in leggere , ſcriuerc, & in altre:
arti , finche imal'chi s’applichino a qualche cſcrcizio,c lc fcm- '
mine ſì maritino , ò ſì facciano Reli'gioſc ; c ſono quelli, c quc- :
fic tutte in grandiffima quantità; in [nodo,chc fanno vn piccolo, ‘
e vago ſpecracolo il vedere turca qucsta turba innocente nel Ì
giorno di S. Marco Euangclista, in cui vanno ppoccffionalmcn. ‘
te alla Baſilica di S. Pietro, ouc ſi mostm loro il Volto Sznto;
come pure (i fà il fecondo di della Pcntecoste , e nella Domeni—
ca più profflma a S. Antonio Abbate, come altre…: più diffuſa—
mente ſì dirà . Wflo pio costumc di moſtrarc alliſodctti Fanſ
ciulli . c Fanciulla il Volto Santo , crcdeſì habbia hauuroi
origine da Pioll. il quale haucndo trasferito il mcdcſimo Volſ
to Santo dalla Chicſa‘ di S. Spirito, ouc era custodiro , nella Baſi-'
lica diS. Pietro; dicdc loro in ricompenſa non (olo quello pio
priuilcggio di poterlo vedere trè volte l’annomomc antico Tro-
feo della loro domcstica venerazione; ma ancora donò alla..-
Chicſa mcdeſima il braccio di S.Andrea Apostolo, venuto dal-
la Morea inſicmc col ſuo Vcncrabil Capo, come nel nostro E-
'merologio habbiamo a (no luogo riferito.

L'occafionc poi d’instituzionc sì piccoſa di riceuerc i Fanciukf
li cſposti , fù la ſcguentc . Pcſcauano nel Tenere alcuni Pcſca-
tori , e mentre affaccndati ſi affuicauano a trarre le reti , in ve-
ce dipct‘ci vi trounrono alcuni Bambini morti, dal cui (perta-
colo moſſi , andarono dal Papa , ch’era il incdcſimo Innocenzo
lll. il quale moſſo da pietà , : dall’auuiſo dell’Angelo , istituì ,
che in quello Spedale, da cſſo con Regia magnificenza fabrica-
to , ſì accettaſſcro , e ſì alleuaſſcro; il che ſì rapprcſcnta con pit-
ture . e con Iſcrizzioni in ma grande, e bella (ala col mcdcſimo
Innocenzo , a cui dal Fiume vicino ſi portano i fanciullini

' morti , e vi li legge 9 che da vn’Angelo fù auuiſato a proucdcre
ad vn tal caſo compaſlîoneuolc .

Raſſembra quella gran Fabrica ristorata,&accrcſciuta ſplen-Î
didamenzc da lnnoccnzo [V. per la ſua vaſhtà, cmoltiplicità
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Deglz Spada]; . 1 I
Jdc’luoghi , vn gran Caflello, che rinchiude più Palazzi , e con
[varie piazze tra (e distinti . In vno stanno 4.0-Balic , che iatcano
i Bambini cſposti, oltre altri due mila, c—hc ſidanno fuori ad
allenare con la debita mcrccdc ; accettandoſi quì , &j naturali ,
& i lcgitimi. In vn’altro Palazzo abitano i Fanciulli già creſciu-
ti, cſono da 500. in circa , e quiui da Ministri , e Macstri s'inſe-
gna loro la Dottrina Cristiana, con diuerſc arci . Nel terzo luoz

' go ſono da altretantc ;oo. Fanciulla: l'otto la buona diſcipiinaſi
ſidi Monache , le quali ſono chiuſc come in vn Monastcro , ſot-
tO l’inuocazionc di S. Tecla; alia qual Santa fu da Clementu
Vlll.dcdicaca la Chiefs. vicina . Nel quarto stnnno gli ammaia-
ti in vn ben lungo , e largo Corridore , capace di mille iccri, che

« nell'cstace perlo più ſì riempiono di pcrſouc d’ogni Nazione ,
;: linguaggio del mondo . Vicino è vn lungo, e nobiiiffimo
portico aperto per paſſegio , e commodirà de' Miniſh'i, e \al-
uoica ancora dcgl'lnfcrmi mcdcſîmi. E contiguo pure è il Pa-
lazzo dcl Commendatore dell’Ordine con la ſua famiglia dcſìi-

, nata alla Cura dcgl’lnfermi , che arriuarà fino a 90. perſonu .
; Spnoui più Confcſſori , c questi che intendono più lingue.: ,
ſi vaicndoſi ancora per qualche biſogno di Linguaggio {km-
. nicro de i Pcniccnzicri di S. Pietro . Sono gi'lnfcrmi aſhstiri
nel pericolo di morte da i Rcligiofi mcdcſimi del detto Ordine;

‘i; da quattro Cappellani, che amministrano loro “Sacramenti,
;: e da altri Sacerdoti; oltre da quei Religiofi, che ogni giorno
ſi circolarmcntc vanno aviſicarc li medeſimi infermi, per pilſſl-
‘ſſ ma istituzionc di Clemente X di 3. memoria . e stabilita da_-
'1 Innocenzo XI. con grand’aiuto , c bcncfizio ſpiritualc de' pouc-
\\ riinfermi .

ſi Mcdicanſî in detto Spedale tutti li poucri ammalati , che da…-
ogni parte vi concorrono, eziandio , che non rcl’cino iui nu’
letti , al cui fine viè vna Speziaria delle più fornire, e ricche di
.Roma ; ſicomc pure (ono dei più periti Medici , c Chirurghi
îquclli , che ſono stipendiati per la cura de’ mcdcſimi infermi ;
ſcruendo questo gran Teatro dcii’vmanc miſeric , e della Carità
,Cristiana , quaſi d’vna publica Academia per lo studio di curare
ſiogni ſortc d’infcrmità , per 1.1 moltiplicicì dc” mali , che iui ſì
.ſcuoprono , e ſì curano .

La Chieſa Vnic; al detto Archioſpedalc , c da cui prcndcil
«nome di S. Spirito , è vna delle più "ben offizmtc , @ ſplendide di
(Roma, mantenendouiſi tutte le coſc ſpcccanci alculto diuiuo

_ſi': con molta magnificenza; arricchita di nobil ſuppclicrcilc Ec-
“ſſclcfiastica ,e di molte prczioſc , & inſigni Reliquie , che vi x’cſ-

. B : pon—
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1 2 Tthtſſo Prſſ’ima .
pongono nelle ſolcnnità della mcdesima Chicſa, facendoui ſpic-ſig

care la pietà , la nobiltà dcll’Istituco , & il femore dello ſpirito :
che vi ſi profcſſa . ‘

La ſpcſa , che lì fà nel mcdcſimo Archioſpcdalc , che ſi pilo
ragioncuolmcntc chiamare , la Gran Caſa de' Poucri , & il ric—

co Patrimonio della Carità , computato vnfanno Con l’altro ,

aſcende alla ſomma di ſcudi ccnto mila.
Ma ciò, che più rende coſpicuo quefio gran luogo èla.-

Caritì , che vi ſiſi vſa vcrſo gl’ Infermi coridianamenrc da_-
ogni ſortc . e condizione di perfonc ; chi portando rin-

fſeſchi a gli ammalati ; chi viſîtandoli , e facendo loro i

letti ; chi porgendo i cibi , chi aiutandoli a cibarſi ; chi

cſortandoli alla pazienza; chi _istrucndoli ne i dogmi della San-

ta Fede ; chi ſcopando i loro luoghi; chi ſomministrando coſe

biſognoſc per lor aiuto; e chi adoperandoſi, & affistcndo loro a

ben morir: ; in modo tale . che non ci mancano oggidì ancora

cziandio da Pcrſonaggi,cCauaglicri gli cſcmpi dcllc Paolo,
Melanie , «: Fabiolc , : dcll’lmpcradrice Flacilla moglie di Teo-
dofìo , di cui ſcriuc Teodoreto , che non iaſciò diligenza alcu-
na , ò cura vcrſoi poucri stroppiari , & infermi , andando clin..

stcſſa a trouarli , e ſomministrando a ciaſcun di lorolc coſc nc-
ccſſaric. Viſitaua ſimilmentciSpcdali;mcdicauagliammala-
ti ; mancggiaua le pentole di Cucina , ſpezzaua il pane , porge-
ua il cibo ; raſciacquaua i bicchieri, aſſaggiaualc mincstru. '
portaua loro i piatti; & in ſomma faccua tutti glialtriſcruxggi

ſoliti farſì da' Scrui , e dalle Seruc. E ad alcuni , chcccrcaro-
no distorla da tali opere , ella riſpoſc che il dar loro ſpectaua all’

Imperadorczma che ella doucua per l'imperio afferire quell’

oſſcquioa chi le haueua daro l'istcſſo imperio . Beffa caritatc- ſſ
uol offizio vien oggidi distribuiro in modo , che i Nobili, Ca-

uaglicri , Prelati , ò altri ſcruono a gli liuominiz le Principcſſc ,

' Dame , Marrone , & altre , alle Donne nei loro ſeparati ricouc—
ſì. E pcrcheſempîc più pia,industrioſa,c magnanima è la Carità;

ſì & modernamente accreſciuto quello vasto Caſamento della.-

Romana Miſericordia, di stanzc commodc, ſcparatc, cciuili ‘

per vſo dc’Saccrdori , c dc’Nobili; perche quelli con più de
:: enza . e quelli con minor_roſſorc del loro stato ſiano con pro-

p ortionat‘a affistcnza curati: nc tolga la vcrccondia il riſpetto‘ -

e la venerazione al Saccrdozìo; ne: il diſcrcto compacimcnto-
alla Nobiltà , e qualità Ciuile de' Narali .

(“.A-’ 
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C A P 0 IV.

Dello Spedale di S.Laèzſidro de’ chbraſi.

Fuor di Porta Angelica .

SChiſoſo retaggio , ò miſergbil auanzo della natura corrotta;

oucro infellcc pammomo del peccato ella è flats. in ogni

, tempo la Lebbra, intorno cui s’adopcrò , viucndo trà noi, il

Saluatorc, tìſanandonc alcuni sù le riuc,e con le acque del Gior-

dano; altri dieci , de’ quali vno ſolamentc nc riconobbe la.,-

grazia , furono dgramcntc da S. D. Maestà ſgridati d'ingra-

titu dine . Ad alcuni la perm—iſc , perche (i rauuedcſſero ,co-

me a Costantino , che ncll’acquc ſalutari del Batccſimo non (0-

lamentc acquistò la ſanità del corpo, ma la vista interiore dell"

anima: onde: poi ne ſcguì canta felicità di beni nella Chieſa . In

forma di chbroſo comparuc Gicsù Cristo , c fù portato da S.

Martino Monaco sù le (palle , cd Vno fù. accolto pictoſamcntc

da 5- Leona Nono, e posto ncl ſuo proprio lctm; aperta poi la.,

mattina la Camera, non fù ritrouato , nè veduto più poucco al-

cuno ,“òndc fù creduto, che foſſc Cristo: Dcl medesimo & Pon-

tefice ſi legge, che ſempre ſi viddc la Caſa (ua aperta 51 Poueri, c

Pellegrini . Di qucfli Poueri Infermiera conuenicntc , che vi

, , foſſe in Roma il (no ticoucro, cd è il ſcgucntc .

‘<

   

   

Vnizo allo Spedale di Santo Spirito , quanto al goucr-

no , è quello di S. Lazzaro, che (i croma fuori di Porta...

Angelica , diſcosto da cfl‘a vn miglio fotto il Monte Ma-

ſſ rio, nel quale ſi riccuono quelle perſonc , che (ono infette della

' Labbra, ò male detto di S. Lazzaro. Sono statiquel’ci poucri

, infermx Aiutati dal Papa , e ne haucua la cura il Mastro di Gaſ: ,

proucdcndo loro del Vitto ncccſſario , oltre ciò , che raccoglie—

" no accactando per Roma; di ptcſcntc è mantenuto dallo Speda-

le di S.Spirito, chc viticne vno Spedalicrc , chcoltrc la cura.,

del mcdcſimo luogo pio, riſcuotc tutti liCanoni , e liuclli

nc] distreuo di Roma. ſpcctami al mcdcſimo. Nella piccola..-

ſſ' Chieſa , che vi è , riſicde vn Cappellano Curato . postoui dal

Capitolo di S. Pietro, il quale fà la Cura d’Animcatuttiquei

Vignaioli , amministrando i Sacramenti ancora ai mcdcſimi

' ìnfc-rmi. In detta Chicſa ſi fà la Fcsta con concorſo di popolo

la Domenica penultima di Quareſima, dccca voîgarmcncc di
Laz-

.
.
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14 ' Trattato Primo.
Lazzaro , perche nel Venerdi precedente (î legge il Vangelo
della RcſuſcitazioncdiLazzaro; & il giorno di S. M. Maddale-
na , ch'è venerata per Auuocata , e Procctcrice de' Vignaioli , &
Ortolani; con Indulgenza plenaria in ambiduc qucsti giorni.

Della prima fondazione di qucsto pio luogo , nc chi l'habbia
edificato , non v'ha vcruna certa memoria; ben ſì sì , e H ſcor-
gc cſſcrc antico più di 250. anni, con vna tradizione hauura fino
al tempo di Papa Gregorio V…. che ouc ſi troua quello Speda-
le vi era vna publicaOstcria,e che vn poncro Franceſc chbro-
ſo , con idcnari , che dalla pietà dc' fedeli haucua raccolto in_,
molti anni, vi crcſſc il medcſimo Spedale , e vi mori . L’inſcgna
dello flcſſo è vn S. Lazzaro lcbbroſo, con due cani , che gli lec.
cano le piaghe delle gambe, fecondo la storia , ò Parabola...-
Euangclicaztal contrafcgno portano pure li Fratelli della Con-
fraternicà de’ Vignaioli quiui eretta , e ricca di molte Indulgcn—
zc fecondo il costumc dcll’altrc Confraternicà , acciò a quella...,
forte di poucrclli ancora non manchino i loro aiuti ſpiricuali .
: temporali .

C A P 0 V.

Della Limoſhm di Campo SAnto .

Otiffima, c celebre è mi le opere ſcgnalate, che chè San
Gregorio , cognominato per le ſuc azzioni illustri . il

Ma no , degno d’cſſcrc per la ſua ſaritità , e domina chiamato
]] affimo , quella cotanto ſauorita da Gjesù Cristo , del dare.,
ogni mattina , da che fà creato Papa , il mangiare à dodici Po-
ucri in memoria dei 1 2. SS. Apoſìoli, pcrlochc meritò d'haucre
il terzo decimo , che‘fù il mcdcſimo Giesù Cristo Signor No-
stro ; e ciò non ſolo oſſeruò , mentre viſſc, indiſpcnſabilmcntc;
ma ordinò il S.Ponteficc , chc dopò la (ns morte perpetuamen-
tc ciò (ì ſaceſſc . Il che è staro puntualmente oſl‘eruato da tutti
i Sommi Pontefici ſuoi Succcſſori , molcidc'qualinon ſi (ono
ſdcgnari di affistcre più volte ;‘1 ſcruire alla Mcnſa de' medcfimi ,
non più in numero di dodici , mà di tredici in memoria della.»
(odctca niiracoloſa comparſa ; _come pure con molm èdificazio-
nc de’ Fedeli , mafflmamcnte delle Nazioni (ìranicrc , pratticò
ne’ nostri giorni , la Santa mcm.di Clemente [X. il qualcin tut- ‘
t’il tempo del 1110 Lontificaco. che fa bene brcuc , laſciò di fu , .

€
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& edella {'na gran pietà , eterna memoria , volle in perform affilìc-
;” rc, eſcruirc alla Mcnſa _cotidiana di quelli tredici poucri nel
E Palazzo Apollolico; cziandio ne’ giorni più occupati nelle più
ſſ glia… , c faticoſc fonzioni Ecclcſiafflchc ; pàrendo a qucſ’cq
} pirîîmo Pontefice, che tali foſi'cro lc ſue delizie Pastoraliz in-
"» firuendoli taluolta con paterne cſortazioni , c rimandandoli

alle loro patrie non meno conſolnci con la (un Pontificia benc-
dizionc , che cdificari , e pieni d’Vria (anta mc rauigliſit d’vna co-
sì cſcmplarc Vmiltà . F. raluolta ſi trouò per quella ſua eroica
manl'uetudinc , e bontà , che diucrſi Pcrſonaggi di vari] paeſi
lcramontani ſì vclliſſcro da Pellegrini , e Pouerclli per godere ,

e vedere con gliocchiproprij quella Apostolica Carità rinno-
unca da’ tempi della primitiua Chicſa , de i Santi Leoni , u
Grcgo‘rij .
A qucsti tredici Poueri , alla cura, & affistcnza dc’quali ogni

giorno è deputato dal Papa vn Sacerdote di molta bontà di vi-
ta; nel Gioucdl SADEO, il Papa mcdeſîmo dopo che lì ſono com-
municati , Iaua còn molta Vmiltà , c diuozionci piedi : li vello
tutti di bianco in forma di Apostoli , &: di loro pcrlimoſinalo
ſciugatoio , con cui a ciaſcuno ha lauati li piedi ; e poi ma Me-
diglia d’oro di valore di otto piastrc in circa; & vna d’argento
di pcſo d’vno ſcudo Romano :il qualc vſo inîrodotto poi nella
Chiefs stimaſi, che haucſſc principio da Gregorio V- il quale in
cialſicun Sabòmto ſolcua vcstire dodici poucti , come fi caua
dall’Epicafio del ſuo ſepolcro .

Pauperibm diues per fingula &:me vefles
Dim‘ſit numero cantus Apofialico-

La distribuzionc dcl Pane, che come (1 è detto . (i fa due vol;
te la ſetrimana, hcbbc origine da S.Zacaria Papa, il quale faceua
dare da mangiare a tutti i l’oucri, che concorreuano : oucro da
Adriano 1. il quale ordinò , che ogni di lì daſſe il pranzo a ccn-
to Poueri nel Palazzo Lacerancnſc. ln Campo Santo ancor ſi

Vede il luogo, ouc fi dana da mangiare aiſopmdcrti poucri ;
trasferito poi nel Palazzo Apostolico; onde chiamati la Limoſi-

na di Campo Santo . Sc bcnc alcuni hanno , con poco fonda-
mento , creduto, che quella Limoſìna, che ſi dil‘rribuiſce a P0-

- ucri, foſſc staca laſciaca da ma Regina di Francia; altri diſſero
dj Gcruſalcmme , Ciprì , e d’Armenia , che chiamauaſi Carola, Annal-
òCarlorta, la quale fecondo ilBaronio, biſogna ,che foſſu An,…gg
moglie d’vno di quei Rè , che , prcſa da Franccſi Terra Santa..."
per qualche tempo , dopo Gotcifredo Boglione , regnarono in.:

Gcmſalcmmc , Et il legato è,chc ogni Venerdi fi daſſe a pàù di
, uc
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16 ‘ Trattato Prinioſi
due mila poucri vna libra , e mezza di pane con vna fogliettſiz
di vino per ciaſcuno . E perche ogni quattro Mcſi la terza par-
te de’poucri di Roma riccue in trèluoghi limoſina di pane.:-
qucsto n’è vno , per mano del ſuprcmo Limoſìnierc dcl panu ,
e l’altro del Palazzo della (ìcſſo Pontefice; & il terzo dalla...-
Compagnia della Carità , & à qucst’cffctto (ono dcpurarialcuni
pcrinformarſi, c della poucrtà , c della buona vita di quelli , a’
quali s'hanno a distribuire questclimoſine; & in particolare 3”
oſserua per ordine della ſan:mem:di PP Innocenzo Xl-chc non
ſi dia,‘ſc non a chi, oltre le condizioni ſodettc , hauerà il testi- '
monio dcl Paroco d'hauer frequentatala Dottrina Criſh'anb
nelle loro Parochic; e di viucrc , e venire con la douuca modc-
ſ’cia corriſpondcntc allo stato'dclla loro Pouîrtà .

Il luogo poi , e la Menſaſimcdcſima di marmo , oue S. Grego-
rio daua da mangiare a 1 z. Poucri , & oue comparueGiesù
Cristo , 'ſi venera a S. Andrea vicino a S. Gregorio nel Monte;
Cello , che già fù Caſa di detto Samo, come alr-rouc ſì è detto,
e degna perciò d'cfſcr venerata come vn gloìioſo Trofſi-o,u
della pietà di quelgrandc , @ Samiffimo Pontefice, c del gran:
merito della Limoſina .

CAPO VI.

Dello Spedale delSantzfflma SalHarare, detto

di Sam Giommm‘ in- Latcmm ,

d’Huomim' , e Donne.

C Elcbrcſſaltretanto , quanto antico è quello Spedale , e tra...-
iluoghi pii dl Roma illustre vgualmencc , chiamato di S.

Giouaum‘ Laterano per la (ua vicinanza a quella SagroſantL-
Bnſilica, per eſſer goucrnato dalla nobile Confraternità del San—
tiffimo Saluatorc al Sanda Sanéìorum , alle Scale Sante . Chia.-
moffi ancora di S. Andrea , per la Chicſa vicina dedicata a que—
sto & Apostolo da Onorio [. conuertcndo in cſſa , & in vn Mo-
naflero de' Monaci la ſua Caſa paterna , quando vi trasferì dalla
Chicſa di S. Gregorio ncl Monte Celio zvn braccio di detto San-
to , che qui…” oggidl ſì venera : e ciò fece il pijffimo Pontefice ,
per haucr inteſo, che Giustiniano lmpccadorc haucua cgctto

…
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-—in Constſſmtinopoli vn magnifico Tempio al medeſimo 8. Apc-
flolo . e quello fù il fecondo , che lì dcdicaſſc ad' cſſo tra im ol-

. ri dopo fabricati; eſſcndo stato il primo quello , chc creſſc il me-
dcſimo San Gregorio nel Cliuo di Scauro vicino al Monastero,

' ou’cgli era stato Monaco, e che prima fù il (uo Palazzo pa-
terno per la molta diuozionc , chc haucua al S.Apostolo.
Fù ifìicuico questo pio Ricetto de' Poucri , tolto che ne fù,”

per la milſicria de' tempi , il Monastcro dc'Monaci , dal Cardi-
nale Glo: Colonna , circa l’anno 1 216. che v'aſlîegnò copioſo
entrare, accrcſciuce poi daalcri Romani Pontefici , Cardinali.

- e Prelau‘ della Corte Romana, donc s'accect-mo ammalati , e.: E;: Con-
, fcricidi qualſiuoglia Nazione , : {ono con molta Carità ſcruìti . stlf-elu—ſd
, Nel luogo dcgl'huomini vi ſono da cento , e venti letti , i quali
; fi raddoppiano nel tempo d’Estatcz & in quello delle Donno,
. che (’ca ſeparaco con la via di mezzo fono da cinquanta . Ha d'
intorno gran Fabrica , e stanzc per commodità de’ Custodi , u

} Ministridel mcdcſìmo Spedale, c vcrs’OCCidentc ha la Cappella
— dcl Sanriffimo Sacramento . Poco diſcosta viè Ia Cucinafll
Tinello , la Speziaria fornitìffima di tutte le eoſc biſognoſe pc:
gl’lnfcrmhc la Diſpcnla. -

Sono per ſcruiggio di cſſo prouiſionatì Medici , Chirur-
* ghi , Scruenti , e due Sacerdoti per asſistcrc a gl' infer-
mi, & amminillrar loroi Santi Sacramenti , oltre la ViſitL-
coridiana dc' Rcligioſi , che a vicenda vi aſsistono; & al-

l crc perſone pic , che ogni giorno s’impicgano in quell'opera di
; pietà Cristiana : come fix ogni ſcttimana la Congregazione del-
! l’Oratorio dis. Filippo; di cuiolcrc qucibuoniSacerdoti , ven-

|
ſſ gono diucrſi Giouani Nobili, e di tutte le condizioni di pcrſo-
? ne, che con gran Carità, & industria ſeruono a i medcſîmi ln-
} fermi, portando varie coſc di rinfreſco , e di conforto, con.…-

; molta edificazione di chi Vcdcſſopera così ſcgnalara di Miſeri-
cordia; illicuica dall’Apost—olica, & amoreuolc Carità di S. Fi-

‘ ]ippoſiNel-i; il quale, oltre il mandarnc dc’ſuoiallicui, e Peni-
tcnti diuerſi nc’giorni di Fella a questo, &ai Spedalidella...
Conſolazionc , e di S.Spirito , dopo , che confcſſm‘ ſì erano , e

* communicaci; nc mandaua da trcnta,ò quaranta dc'piùſcr-
_ uenti ognigiomo : c ſolcua dire i) Santo Sacerdote alle pcrſo-
*nc , chc andauano & ſcruire a gl'infermi de gli Spedali , (5 a far'ſiz
:' fimilc alrr'opcra di Carirà , Che non baflaua far il jeruiggio ſempli-
*cemszzte :; quell’infame ; ma che l:;‘jbgnaua , per farlo con maggior Cari-

'tzì , imaginarfi , che quella perflm foffc C'rzſlo , : tener per certo , cbſi.
quello , ch: facemmo a quell']nfirrzzaè 10fiumano all'ifleffa Crzl'flo ;

pOH" NE’
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I 8 ' Tratturo Primo .
poiche così fa Ecuafi con amore ,ſſe' con maggior profitto dell’anima . E
perciò è tanto più degna d'lmitazionc qucsta fanta Caritàmuu
tante volte, e con tanc' amore vi ſi eſercitò con molti ſuoi di-
uon il mcdcfìmo Santo . \
Con ſomigliancc Carità , e fcruorc di ſpirite s’impiega in_-'

qucsto medcſimo cſcrcizio di {cruirc :; gl’lnfcrmi , cſſconſolarli
con aiuci ſpirituali , c corporali , la Congregazione dc'Nobili
dcl Gicsù; la quale vn giorno della ſcttimana vi manda alcuni
della mcdcfima Congregazione, ciò che rieſce di molta edifica-
zione , e ſollicuo di quei Pouerelli , & incitamento a molti di
pratticarc questi cſcrcizij di fcgnalata pietà . ll che pur fanno la
pia Congregazione della Communionc Generale , e la Com-
pagnia delle Stimmatc,& altre pie,c dcuotc pcrſonc della Città.

Degna di crema memoria è pure la Carità cſcrcitata quiui da
Papa Clemente D(- il quale non contento di haucr viſitato per-
ſonalmentc qucsto Spedale , e dati diucrſi ordini per il buon;
gouemo di eſſo, come pur fccc Innocenzo X. & Aleſſandro
VIl. vedendo Vn giorno vn Poucro infermo , che quiui (lana….-
agonizzando; fa gli accostò il miſericordioſo Pontefice , e con
gran pazienza. : carità gli aſsistè a morir bene, aiutandoloim _,
quell’angustie della Morte, e facendo l’v ffizio di Paroco , racco- —
mandandogli l’anima; nc ſi parti da eſſo, finche non l'hebbu
ſpirata , con ſomma conſolazionc di quei poucri infermi , &.
edificazione memorabile di tutta Roma.
Ha per il {uo buon goucrno tanto nella ſpiritualc , come nel

temporale. Ottimi Statuti , per l’oſſcruanza de i quali ogni ſetti-
mana ne’ giorni di Sabbaco , i Guardiani della Nobile Confra-
temità del SS. Samarate , fi congregano per conſulrare gli affa-
ri, c proucdcrea biſogni del medcſimo Spedale; dcputandolì \
vno per ſcttimana per aſsistcrcdi continuo a gl'infcrmi , & ac-
ciò li Ministriſodisfacciano al loro debito . Sopra la Porta gran-
de , ch'cnfra nel Cortile di cſſo Spedale fi veggono dcſcritte lu

- ſegucmi parole. .
Hofpita . Salma . Refugium pauperum , @"infirmormfs .

Sopra la porta della Cappella , in cui (i ricnc il SS. Sacramen—
to , ſi leggono i vcrſi ſcgucnti .

Si mibi qui: tumido crtditſe corde placere;
Fallzt. Elam: deprime, tallo bumiles.

In memoria dell’inſignc Carità vſata in questo Spedale da…,
Clemente IX. di ſopr’accennate, è (tato pollo in eſſo il ſcguen-
tc Elogio , eſprcsſiuo della dluota , Sc eterna gratitudine di
questo celebre , e pio luogo , e dcll‘cſemplariſsima Pietà yſgra

1…

Anno
1667.
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“iui da cſſo ad’imitazionc de’ SS. Pongcfici della primitiuſi-
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G L E M E N T I 1 X.‘
Pont. Opt. Max.

Wi Pontificia pmſentiu

Amanteſ , @ jîepè buia Arcbynoſocomia exhibità
Aegi-otox mmiflm'o, dr ope rammit,

Mariane: precibus, monitiſque adiuuit .
Et Sacraſanéîo: gradus praximè pofitos
Aſcendens genn, É“ maieflate ſupplici .

Primum»; Ecclefia pictatcm
Expreffit opere , commendam't exemple -

Cuflodfi Poſucre .
Anno Domini DMDCLX!X.

CAPO VII.

Dello Spedale di S.Maria della Pietà

de’ PaZîſizrchi.

A Piazza Colonna .

ALtietanto profana , e'ſupcrfflzioſa, quantunque magna-
mma , fù la Pietà de’ Gentili Romani vcrſo ia miſcra con-

di21on_edc’Pazzi; quanto religioſamentc miſericordioſa quella
de' Custiani, accioche, perduto per innocente (ciagu ra il ſenno,
nqn doucſſcro con replicata afflizzionc perdere ancora mi lu
mſſcric la vita .

ſi chbero quegli in costume tra le altre preghiere più frequen-
tl , che faccuano a i loro Dci; clue conccdcfi'cro ai Parenti , e.:
loro Amici (come oſſeruò Gioucnalc) . . . . . . . . Menem…
fimam in corpore fano . . . . come che qucsti \ianoiduc pia (: gim-
‘lſſati bcncfizij , sù iquali ſifonda il viucre vmzmo ,c ciu-lſi- :o
lenza i quali èpeſo il viucrc, cd’infclicità l'cſſcr viſſuto . E pct-
chc di varie ſorti è la Pazzia , per infelice Eredità dci
nostro primo Padre Adamo prenaricatorc dcl Diuiuo Precet-
tospcrciò oltre i publici ricoucri dèstmati per effi , ad ogni s'or-
te di Pazzi, de’ qualidiſſc loSpirito Santo, Che infimo é il 1…-
mero, per la quantità di quelli, che nello… Operare prſicuaii-

C : cano  



 

*“ tì:-

CamFa.
nuc-iib.1
cap- 14.-

.ſſ.__._>_….._..…_ſſ.…ſſſſſiſiſſſi,ſſ ,…… . ſirſi __ Wim. ;

z 0 TMitato Prima .
cano dalla ragione . e dalla legge di Dìo,aſſcgnarono con ridi-z
cola non meno , chc pazza Prouidcnza , il loro Nume . al quſſalc;
s’offeriuano Preci .Oblazioni, &: Incenſi .

Pcrochc, come oſſcruò l’erudito Garzoni ncl ſuo Spedaluſſ
dc'PazZi , aiFrcnecici, cDeliranti diedero la Dea Mincruue
aiScIuatici , e Mcianconici Giouc zai Sciopcraci , e Melcnſì
Apollo: e gli Vbbriachi , c Crapuioni Bacco . Il Dio Abste-
mio ( di cui era vn Tempio ſu'l Monte Aucnrino) a i Demcnci :
ai SmemoratiCaronte: aiStupidi, e perduti di ſcnno i’lDio
Sentina; ai Tondi , cGroffi il Bue dcgliEgizzij: ai Balordi. .
cSccmi la Dea Bubona: :\ i Goffi , cFacui il Dio Pamela: aiſſ
Diſpettoſi,‘ e Riſcntiti Nemcſi: aiRidicoli il Dio Riſo; a i
MacciGloriofim Milantatori Giunone; a i Diſperaci Veni-
lia:ai Pazzi Innamorati Cupido: a i Lunatici Ecate : .1 gli .‘
Eteroclici, c Balzani Vulcano : aiBuffoncſchi, Faccti, cSo« '
lazzeuoli Bacco: a iBizzarri, cCurioſi Tcſifonc; ai Furio-
fi , Bcfliali , e da Catena Marte : a gli Ostinati, :: Caparbi)
Minos; & a Ercole ,i Strauaganti. Cosidèlirarono,priuidel
lumſſj della Fede, e della ragion Cristiana i ſupcrstizioſi RC)" ;
mani . , . ?;
Ma con più ſanio accorgimento , e con più Religioſa indu- Î

stria di Carità Euangciica poſc Roma , ne’ ſecoli più fortunati, *
qucst'infclicc, : miſcrabil turba d’ombre vmanmſottoil Pa- \
trocinio della Gran Madre di Dio , chiamata , trà gli a\tri titoli *
di ſuppiichcuolc confidenza, Salute degl’lnfemi; per la cui in- ,
terccfflonc ſupplica frequentemente per tutto l'anno con di uer— "
fc Orazioni, e ſpccialmcntc con quelle due A nméîiſ , & Concede
la Santa Chicſa Sua Diuina Maestà, di concederea tutt'i ſuoi
Scrui , la Sanita‘ di Corpo , edi Mente ; Grazia , che comprendo
tutta la felicità della Vita Namralc, Ciuilc; RagioncuoiezPoiiri-
ca , :: Crifìiana .
Con l'cgnalac'a Pietà {î moſſc Ferrante Ruis Cappellano di S.

Caterina de’ Funari , inſicmc con Angelo Bruno , c Diego ſuo
figliuolo Nobili Spagnuoli del Regno di Nauarſaſſon occa-
ſionc dell’anno dèl Santo Giubileo 1350. a dar ricette a poucri .
Pellegrini . che vcniuano a Roma raccogliendo“ in ma picco-
la Caſa :: piazza Colonna,ouc hora è la Sagristia di qucsta Ghie-
ſa . vedendo , che per Roma andauano molti poucri Forcstieri ,
che non trouauano albergo , ]a notte , a dormire l'oprai banchi
deile Botteghe de gli Artigiani: Sca molti con diuerſi letti, che
piantarono, prouiddcro non (010 di dormire , ma di vestirc an-
cora" ,ìc dci Vitto, il che incemingiò fino dci 154-8- Proſîgui

quei a  



  

  

     

  
    

  

  

                      

    

 

    

   

 

chh Spedali . : 2 I
uſſcsta Sant’opera con gran diligenza, e Carità fin’ a tanto . chc

: 2 conobbe , che dalla Confraternìtà della Santiffima Trinità

ſſ de' Pellegrini con maggior fcruorſſe. & appoggio, per opera di

' S. Filippo Neri , era flats. abbraccmta , c posta in eſccuzionc ; a

cui qucsti Signori purcvi poſcro la loro mano amoreuolc . Ma

dcſidcroſi di *Via più giovare al proſiìmo , maſsimamcmeim

\ opera , che foſſc biſognoſa , e di publico giouamcnco in Roma ,

ſi riuolſcro a qucsta così fama, e piena di Miſericordia , di

criggcrc vn Ricetto ai poucriPazzarclli d'ogni Scſſo, òNa—

Zionu . \
Nc deuc tralaſciarſi di riferire, che cſſcndo fin da principio

stata lal‘ciara circa l'anno 1545. da ma pia Gentildonna chia-

mata Faustina Fancolinis un'Abicazionc di quattro Sacerdoti

poneri,& haucndonc ſoſticuita l'cſccuzionc aDonna Giulia.,-

Colonna , c qucsta la diede al P.Laincz ( che poi fù fecondo Gc-

ſſ nerale della Compagnia diGicsù) Opcrario per la ſalutc dell’

‘;. anime in Roma, di profonda dottrina, di ardentiſsimo zelo . d'

; indcfcſſe fatichc,di staccamcnto gcncroſo da ogni vmano imc-

; rcfi‘c , e di mirabil prudenza Rcligioſa; il quale vedendo , Chu

: questa Caſa poteua riuſcicc di maggior vtilc, c commodo pci:

? qucsto Pio luogo de’ Pazzarelli , ad cſſo con magnanima Carità

‘i» lo cedette; stipo‘landoſi l'lstromcnco con l'inceruento del mc-

 

r“ deſimo P. Lainez ,P. Polanco, e P. Pcrſiano Rafa Confèfforu ſſ

\ diS. Filippo Neri , nell’anno ſodctco 1548.
Di qucsto Spedale la parte più ciuilc fù giàil Palazzo della.,

Nobiliſsima famiglia Iacouazzi ( mancata pochi anni (ono)

douc lì ha per tradizione , che alcune volte abicaſſc San Carlo ,
' quando veniua a Roma, che fù lungo tempo Bencfacwrc di
;— qucsto Pio luogo , dicui era stato Protettore dopo il primo, che

fù il Card. della Queua Spagnuolo; con aſſegnamcnco di liano-

ſina di ſcudi dicci il Meſc, come ſi ha per tradizione ,e H troua...
nelle ſcricturc. Di cffo rimangono per diuota memoria duo

Portiere, che (i cſpongono alla ("ua Cappella nella Chicſa nel
giorno della Fcsta dcl Samo; il quale viusndo hcbbc molto af-

ſi ferro al Pioluogo , stabilico da Pio IV. ſuo Zio , con molte be-
fi ncficcnzc, e grazie , accrcſciuco poi allo fiato preſcntc da altri

E‘, Bcncfaxtori .
A qucsta pia Opera contribuirono le loco facoltà,& industrie;

& in cſſa vi ordinarono si ſauie Leggi , e Statuti, che per la buo-
na_ , e caritateuolc cura , che di cſsi ſì tiene ; molti di quclìi me—
ſchini ritornanoalla loro pristina ſanità di mente; e ſe pure (0--
no mſanabili , li tengono cſion carità inqqdlbilc nqllo Sacdalu:

ouc

.n
ſi

-r
ſſ
v
,

 



 

‘ **,-"T_-
W … ‘

rl { … . — — . ſſ * ſſ_ _… . _ſſ ſſ- , …“"'-32312. I

E < Bul-
la Fun-
dac-

An-1459

An.!sxo

[\n-1536

*

Andggs

zz Trattato Prinze .
donc ſono curati, gouernati , e prouìsti di tutte le caſ: ncceſſaſi \
ric ſin’al numero d'ottanta, con l’aſsistcnza de’loro Ministri,

che a ciò stipcndiati fi tengono . Vien goucmaro .qucsto luogo
pio da ma Congregazione de' Deputati , a'quali preſicde vn.»
C:rd.Protcctorc . & vn Prcla to , e già v'era vna Confraternità

detta dc'Pazzarc-lli , [a quale s’lmpicgaua non ſolo nel governo \

della Chieſam ſuo culto , ma ancora in molte altre opere di

Crlstiana Pietà. Fù questa iſhculta l'anno 1561. e con molte ln-

dulgcnzc approuata da Pm IV.

CAPO VIII.

Dell’Offizìzſiia de’ Pellegrim' SMembri Secolm'i. ‘

A S- Lucia delle Botteghe Scure . ' ‘ſſ

\

V nel Pontificato di Pro 11. piamcntc ilìimita la Ven. Con- .‘

fraternità dc" Sacerdoti Secoìan, che per molto tempo per- :

lcuerò con femore; cdopò per miſ.:ria de' tempi , incermcſſſſu, '

: quaſi mancata , poi dinuouo riſorſc nel tempo di Giulio H. e }

lc fù conceſſa la Chicſa Parochialc di S. Maria in Acquiro , oue }

fino al Pontificato di Paolo III. vi fece la ſua rcſiſiſilſicnza . Ma cſ— l

ſcndoſi piantato, per opera di S. lgnazio Loiola , il pio Istituto

dcgl’Orfanelli , a questi fù dal Papa aſſcgnara la Chicſa , c Cafe; 3

onde detta Confraternità di nuouo quali (i riduſſc al niente, U 1

ſc nc (arebbe affatto perduta la memoria , ſc vn tal Saccrdoceſi,

buon Scruo di Dio, chiamato Crcſccnzio Sclua Senate, Chu ſiy

molto s’adopcrò per lo [labilimcuto delle Confraternità do ;

Pellegrini , Conualcſcemi , :: dell'Orazìonc, ſì della Morte, non ‘}

l’haucſſe rimcſſa in piedi , il qual pure con buon fcruorc nuoua-

mente l'ifflcuiz conuocandola nella Chicſa di 8. Barbara du

Giupponari nel Rione della Regola; & vltimamcnrc ſotto C le- ;

mente VIll.furono prouisti della Chieſa di S. Lucia alle Botte-

ghe Scure, detta oggidì dc Ginnaſij per lo Monastcro di Mona-

che dell'lstitl1todi5.Tc1-cſa, fondato dal Cardinale di qſiucsto !

nome , ou‘è stato dalla Pietà de' mcdcſimi Saccrdori iſh'tuito

vno Spedale peri poueri Pellegrini Sacerdoti , che vengono a., >

Roma, a'qualipcr quindccigiornicon molru carità fi proue-

dc loro del ncccſſario, cſono trattati con grand’amorc, & ain- }

tati ancora per trouar conucnicntc impiego nella («lità .

E ‘' \
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E gouccnato dunque queflo Spedale , ouero Oſpizìo de Suu ſſ

czrdori daqucsta loro Confraternità, a cui diede nuoui Ordini,c

"Statuti , ouero li riduſſea miglior perfczzione Papa Clemente.:

Elx. Hmn-o trà l’altre loro Opere quella di far decentemente ſc—

? cllirc tutt'i Sacerdoti Poucri , eziandio , che non fiano della.-

mcdeſima Confraternità , accompagnandoli alla ſepoltura. Vi-

Î, ſimno tutti li fra'telli infermi , & eſſcndo l’oucri l’aiutano con..-

>ì limoſinc fecondo il lor biſogno . Faceuano già nella dcttL-v

FChicſa alcune conferenze di Caſì di Coſcìcnza, e di marcric ſpi-

‘ rituali , con altri eſcrcizii pcr istruzzionc dell’offizio de' Parochi,

' edc’ Confcſſori , che oggidì iì fà ogni Mcrcordì alle 21. HOl‘C;

' al Gjesù. Hanno obligo di prcgar Dio per i fratelli defomi , per

{ iquali celebra ciaſcun di loro ma Meſſa da Morti ; e ſouentc ſì

l congregano a celebrare diuerſi An11iuetſarìj,&0ffizij .

E dedicata qucsta Confraternirà , e lo Sped Llc mcdcſimo a i

SS. Apostoli Pietro, e Paolo come Capi della Chieſa, e primi

"_ autori dellaLegge nuovadopo l’Istituzione di GicsùCristo Som-

mo Saccrdoce, dcl Saccrdozio; e portano per loro inſegna quac-

‘ tro 5. che ſigniſicano, Sacrofanéîa Sacerdomm Societas. Sopra lg..

; PorcadclloSpcdalc, oucro Oſpizlo, acciò ſia più noto., e (a-

puro da'Saccrdori Pellegrini , vi è posto in lettere grandi , Holl

— pitium pauperum Sacerdotum Peregrinarum.

Di queſto venerabile Oſpizimouero Spedale, nc fù così amo—

roſo , : diuoro Clemente IX- di S. Mem: cſſendo‘ne fiera in mi-

noribus Prelato Deputato . che ogn’anno egli stcſſo nel meſu

- di Maggimdaua a poucri Sacerdoti Pellegrini Vna lauta Cena…"

con l’nſſistcnza di Monſiguor Maggiordomo , c di tutta la Ca-

mera Sccrcra . Da cſſo pure, quand'era Prelato , furono fattu

con nobile , & elegante stllc Latinò,lc Costituzioni stampate ['

“' anno 164,4.dcllc quali (î farà menzione nel Capo di quella ſacra

ſſ Confraternità, tanto cſcxnplare, cpia.

CAPO IX.

Dello Spedale di Sant’Antonio Abbate .

A S. Maria Alaggio” . ſi

 

L .

' N51_Montc Eſquilino poco diſcostò dalla Baſilicſſa di 5. Ma:
ria Maggiore vcrſoſſl’Oricnzc fù fondato nel Pontificato

d‘lnf  
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d'lnnocen zo lll. circa l'anno 1312. ma Spedale dedicato aS. Î
Antonio Abbate dal Cardinale Pietro Capucci, con la ChieſL. ;
contigua , dotandolo di buone entrate , acciò in cſſo foſſcro ri- ‘

ccuuti i poucri infermi di tutte le Nazioni , in particolare quel—
li . chc foflcro infetti del morbo , detto ilFuoco di S. Antonio.
alcui fine (030 dcstinaci in luogo ſcparato,da venti leni; ma..-

pcrchc pochi infermi ſono di tal male, per diuina pietà infetti.
pcrciò iui (î riccuono altri, cioè tutti quelli , che fono Scotcati,

ouero offcſi dal fuoco. E goucmato qucsto Spedale da ma.…-
Rcligionc dcll'lſìituto di S. Antonio di Vienna, il cui Abbacv ‘

Generale dcputa per Sopr'intcndcntc vn Vicario. che và in.,

abicoda Prete ſccolarc, portando nella (palla ſinistra il mistc—

rioſo ſcgno dclTaù di color Turchinozc la Chicſa vicnc offiziam

da più Sacerdoti dcl mcdcſimo Ordine cò molta polizia; culto. …

chbc ucsta Religione (di cui dc moderni, e ne pur: il Mo-

riggia, che ſcriſſc di tutte l'altre , non v’ha chi ne habbia ſcrirto)

la ſua origine nella Prouinvcia di Viéna ncl Delfinato in Francia;

ouc vn tal Iocelino hcbbc in Vn'Apparizionc factagli da S.Anco- ‘

nio, commandamcncomh: doucndo viſicarc iluoghi di Terra ‘

Santa , andaſſc in Constandnopoli , e quiui coglicſſc il ſuo Cor- :

po, e lo porcaſſe in Vienna , il che fcliccmcntc gli riuſcì , tcncn- ‘

doſi egli poi quello Sagro Tcſoro apprcſſo di fa priuatamcncu,

banche con molta venerazione . Ma cſſcndo andato in Francia ‘

Vrbano ll-pcr animare i Prcn-cipi Christiani a muouet la guerra

controil Turco , ordinò, che quel ſacro Corpo foffc con mag- \

gior onore , c riucrcnza pollo in qualche Chicſa , per lo cui ef- j,

ferro gli Eredi di Iocclino già dcfonto diedero ma loro Term, "

chia mata poi dalnomc del Santo . [ Fondatori di qucsta Reli-

gione furono Gastonem Girando Padre, {: Figliuolo nobiliffimi \ſi.

di quel pacſe,i qualicſſendo (tati liberati da ma grane infermità.

per interccffionc di S. Antonio, grati dcl benefizio.dicdcro tuc—

tc le loro facoltà a quella Chicſa , & elfi ſì applicavano all’Eſcr—

cizio dell’ Oſpitalità dc’Poueri Pcllegrini,chc còcorrcuano a vi-

ſitarloln questo ſanto propoſito furono ſcguitaci da moltizzî Cſ-

ſendoſi fatti Preci ſccolari, non mutarono l’abito , ma ſopra lc

vesti aggiunſcro il ſcgno del Santo, che & vn T. grandewiucndo

tutti qucsti buoni Semi di Dio nelle proprie caſc ſcnza Vermi.-

obixgo di Coro, ò di Varo; ma dclìderoſi di maggior perfczzio-

nc ricercarono di farſì Religion, e perche S- Antonio a'ſuoi

Monaci non ha laſciato Regola alcuna particolare , prcſcro

quella di S. Agostino , e G chiamò Antoniana , confermata da

Bonifazionlh ſcnza dar loro abito particolare, che il com-

mune dc' Chierici Sccolari . Anan-
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l,} A'uanti, che quiuillCardin—al Capocci ſud:tlo pimmſſc que-
l flo Spedale , craucnc mapiù anticamente fondato per i poucri
:'Pellcgtini , di cui ſc nc fà. menzione in molti atti,& (fiori:: del-
Ì la Chicſa Romana. QQ; albergò S-Franccſco; quando le prime
* volte venne il Roma; maſhmamcntc quando vi Vènne per far
confermare la ſua Regola da Papa Innocenzo lIl. il qualqſc bc—

l ne da S. Bomuenturaè dimandàto lo Spedale di S. Antonio,
î non era però all’hora dchcaro a qucsto Santo , ma a S.Andrea;
e do-pò a S. Antonio. In vn luogo del mcdefìmo Conucnto de’
PP. oueroſſ Spedale , Vi è vna antichiſſlma memoria di Tc mpio
de’ Gentili , in cui (ono dcſcrirti diuerſi stromcuti dcſi' ſacrificij,
con alcune pitture, e figure di baffo rilicuo, degne di molt’oſſer-

l nazione; ne ſannointcndcre gli Anuquarij, cheqltro quiuj fqſ.

' ſc , {e non il celebre Macello di Liuia , che alcuni con poco fon-
da mento hanno creduto foſſe, ouc hora è la Chiefs di S. Vito;
più propriamente chiamato , Macello de’ Martiri per la stmgu
copìoſa fatta di cflì in qucsto ſacro luogo , cue ancora ſì venc-
rano alcune memorie da’ loro Martiri]. ‘

Fù dedicato quello luogo con vna nobil Chieſa à 8. Andrea
‘ 'Apostolo, chiamatain Barbara, ò Carabarbara , ouero al Prefe-
\ pio , così illustrc, c c'oſpjcua, che nel giorno del Santo vi era la….-
szione , notata ne’ Mcſſali come le altre; con vn’antichiffima
Tribuna,ou’è dipinto il Saluatorc,con i ! z.Apostoli di più dino-
zione , che eleganza; e noi che ſcriuiamo, l’habbiam villa , &

oſſcruata con diuota curiofità; mì ancora con alrrctanto diſ-
piacerc l’habbiamo trouata' (non ſenza grane ingiuriaallaſſvc.
nerabilc erudizione, & antichità Ecclefiastica ) conucrtita in.-
altr’vſoz Icuatclcſagrc Imaginis guaſielc memorie antichcm
murata la dimora Tribuna .

Manticnſì quello Spedale parte del reſiduo dell’entrata dcl
? Card. Capòcci di ſopm nominato , e parte dell'clcmofiue, cho
l copioſamcntc ſì raccolgono nel giorno di S. Antoniodal nn-
} mcroſo c'oncorſo del Popolo , che da ogni parte vi conduce
i ogni l'arte di Bcffinmi, che vi ſi bcnedlcono da que' Padri , (pc-
rando per l’interccffione del & Abbate, ai cui nel Deſerto furo-

Ì no già vbbidicnti, familiari , e manſucteſile Fiere, e gli Animali,
dc” quali fù còrtcſe Bcncfartore,la conſcruazionc de’ mcdcſimi:

} fi cercano ancora per cſſo Spedale da alcuni a ciò deputati per lc
{ Ville, e Caſali limoſinc, ſonando anampancllo , ſecondoi
‘ primo vſo di detti PP. quando ncllaprimicra loro Illituzìonc
pratticnrono q'ucst’Opcra di Carità peri Poueri .

D' CA-  
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CAPO X.

Dell’Oſfzizjo , Spedale , :) Canumto del-

I’ Afimſmne de’ Romiti .

APorta Angelica.

ſſ Hìamanſi Eremiti quelli , che viuoao ſolitarii in con-
templazione, c che in cffa accendono alla perfczzionc. Gli

Anacoretiſono quelli, che fanno vita lontana dal commercio
degli huomini , chiamati ancora Eſicasti . cioè attendentiallb

vita migliore. E perche il nome diMonaco è lo ſ’ccſſomhc ſolo,
ò ſolicario , è stato perciò taluolta prcſo ['ma per l’altro. I loro
Capi furono S.Elia,c S.Gio: Battista, chc viſſcto ne i Dcſccti , ad

imitazione di Gicsù Christo . che aſceſc ſolitario ncl Monte ad
orarc. I primi loro ſcguacifurono celebri & Paolo , cS. Anto-
nio; l’vno primo Iſtimtorc di tal vitazl'altro Ristauratorc, oucro ‘

illuſìratore. Ad effi ſeguitarono Didimo; indi li famoſi Paco-‘

mi) , i SimconiStiIiti, ed altri ; della cui aſprczza di vita narran-u

ſi ncll’lfìoric Ecclcſinstiche, e nelle vite de’ SS. PP. coſc mcraui-ſi

glioſc , c di pietoſoorrore . ' ;
Con tal nom'c ancora furono chiamzri i Religioſi ; che viſſcro 5

lontani dal commercio comune e ſecoîarc, xue’Dcſex-ſi; quali fu-‘

10:10 i Monaci di S. Bafilio ; ed iFrati della primiciua Religione

dis. Agostino, chiamatiancor oggidì dall’antico lor Istituto,

Eremitani ; come pur {onoi Certofin»; , cd i M onaci Bcncdctti-J

ni di Monferrato in Catalogna . Fù qucsto Religioſo antico I-

stituto già gmtoà Dio; :: fiorirono molxi m ſantità , onde dalla.-

Chicſiſa ſono inuoca-ſii li Santi Eremiti.
Proprio , c vero Ercmirà egli è quello , che effcndo fiato al-

meno per 10. anni nel Monastcro , vien aſſunco,c chiamato da

Dio a quella austcrità di vita ſolitaria. E perciò non può di ſuo
arbitrio alcuno prenderli qucst'Abim , c Profcffionc (enza ſpc-
cial licenza dc'Vcſcoui , a quali ſono in ogniluogo {oggetti;

haucndo diucrſc Costituzioni fatte, e dalla Sede Apostolica , o
dagli Ordinari} de’ luoghi . per la loro Ercmicica diſciplina. Trſſà
le altre v’ha,chc nò poſſano portare ne Abito, nc Cappuccio (04

migliantc :\ quello di qualunque Religione . Che non ammet-

tano , fotto grauiffimc pene, Donne ,ò perrone ſoſpcttc ne’ La)
ro  
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E o Romitorijz Che ſeruano ne' giorni festiui alle loro Chicſu
[ÈTarrochialì nc'Diuini Offizii ; Che frequentino almeno Ogni

îmcſciSS. Sacramenti della Pcnicenza, & Eucaristia . Che cu-

Èstodiſcano polirc,c monde le loro Chieſe. Che ſi preſentino vna
1volta l’anno al Vicario Generale. Che in Roma non pernottino
fuori del loro Oſpizio , nc meno poſſano quelluarc per la Città
(mm la Fede di cſſcrc attualmente nel med‘cſimo Oſpizio . fotto
ìpcna della Carccrcsc perciò ſù da Sommi Pontefici permcſſp
ſiqucsta Caſa per loro opportuno, e conucnicnte Ricoucro .

‘ Gli Eremiti , che non hanno fatta profeffionc in vcruna Reli-

; gione ſi obbligano al Celibato ſolamétc. Si ponno fare Monaci.

5 Non (ono obbligati di obcdire a vcrun altro Superiore, che al
{ Vcſcouo.Ponno far TcstamécoNon ſono tenuti a vcrun voto di

Poucrcà . Ponno cſſcre aſſunti alle Prelaturc, cziandio al Ponci-

ficato . Non ponno contract matrimonio; ma contratto che;
l'habbiano . è valido; come ſcguì, c fù deciſo dal B. Pio V. E

quelli , che viuono in Congregazioni ponno laſciar il primo

luogo , & andar ad vn altro‘con licenza del (no Superiore; mn.…-

\ quello , che non è in Congregazione, vi (ì può aggregare a (no

‘ arbitrio.
Di quello Spedale, Conucnto, ouero Oſpizio , così appunto

, ſcriuc il Fanucci, ſccondo Io [lato del (no tcmpo— Vn certo Al-

bcnzio Calabrcſc stctte, «: ſcrui per Cercantc di limoſinc Per lun-
-30 tempo, al Monastcro di S. Caterina della Roſa , ò de' Funari,

& all'Archiconfratctnità della Carità dc Cortigiani, c forſe altri

Luoghi pi)” per me… anni ; vltimamcncc moſſo da diuozione , c
non gli patendo in tutto di ſcruice a Dio in quello fiato, ſi ritirò

*, da ſc pigliando vn ſito vicino a Porta Angelica ,douc con le !i-

; moſinc , che ha cercato da’ Diuoti Fedeli , ha da fondamenti

lerma vno Spedale, & fatta ma gran fabrica in ( iucrſi tempi,

" vn pezzo per volta , ma ſcnza alcuna Architettura , & iui [la r:”-

‘ccucndo alcunipoucri Romiti , che vengono a Roma per C::X'lo

; tempo; : cadendo infermi , li fa goucrnare . Per goucmo di

Î'ſiquclìo Spedale ticnc diuerſi compagni , Ii quali manda) c và cſ-

;ſo mcdcſimo accettando limoſinc, e dicendo con voce alta al

‘ popolo; Facciamo bene adeſſo , che bauemo tempo . Vcstono (cla…-

Ìſi groſſa da Romiti, ſcalzi, e (enza verum coſa in rcsta. Raccol—

‘ gono molte limoſine , perche veramente l’abito è molto austc-

ro, e l’opera di gran carità . ln detto ſuo edifizio ha vns Chieſct-

ta ſott’il Titolo dcll’Aſccnſionc , nella quale F:. celebrare molte

mcſſe, e nel giorno dcll'A ſccnſìonc vi ſi fa vn bcll'apparato con

"Vcſpri . : Mcſſc; & ogni ſcra cſſol, e li ſuoi compagni dicîno la
D 2 it-
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Littanie ; e diuerſc altre orazioni. Sin qui il—ſopradctto Au-ſſ
tore.

Parcnda poi quest'Opera molto pia, & eſemplarc, al ſopradetſi
to Albcnzlo vi ſì accompagnarono diucrſi altri Romiti , li quali
ſcnza fare altra Profcffionc di voti ſolcnni, viſſcro ln commune
dl Limoſine con l’abito di Frati , ò Romiti bianchi ,- fin'a tanto.
che {i compiacquc di qucsta ſant'opcra la B. Vergine, & l’ha di-
moſìraco in vna ſua Imagine l'anno 1618. li 11. Giugno. nel
qul giorno cominciò a far miracoli , e quella fù portata dal
mcdcſimo Romito da Terra Santa 51 Roma; Per lo concorſo
poi del Popolo a chieder gratis alla gran Madre di Dio ,crcbbc—
ro ancora le Limoſinc in modo, che di effe ſc n’è fabricata vna
nobil , e vaga C‘hicſa , come oggidl ſi vede, in cui ſi veggono
appcſc lc tauole de’ Voti , @ Miracolifatti dà quella Sant'Imagi-
nc , tenuta ſcmprc in molta venerazione; cper ciò vien detta la
Madonna delle Grazie a Port’Angelica , frequentata molto da’
}:‘cdcli . E con le mcdeſimc Limoſinc ſi pcrfezzionò ancora la
Caſa , e Spedale dc' mcdeſimi Romiti , viuenti (otto la protez-
zionc d’vn Cardinale da cffi clertoſi per Protettore : haucndo pe:
obbligo , ò pia conſuctudìnc laſciata dal ſudctto Fondatore di
dare ogni giornoll vittoa 13.Poucrl. -

Scruì quello luogo pcrqualche tempo al Collegio de’ Con-
ucrriti alla Fede , fin tanto che fù dal magnanimo Zelo di
cſſa, dcl Card. Raſponl con aſſcgnazionc d’entrare , c del Card.
Gastaldi d' vn Palazzo vicino a S. Pietro; trarferito il lbdetto
Collegio; c restiruito quello luogo libero a i l'ode…” Romiti;
conſeruandoſi in cſsi la memoria de i Santi Anacorcti, c Romi-
ti , che già rcſero celebri , c[antificati li Dcſcrti della Tebaldo :\
dell‘Egitto , della Palcffina , e di tutto l’Oriente .
La Fcsta dimolro concorſo di Popolo a quella Chieſa , e luo-

go pio ſì ſà il giorno dell’Aſcenſione , al cui ſolcnne mistcro fù
dedicata dal primo Fondatore Romito la prima Cappella, oue-
ro Oratorio ; & vn'altra ſi fà alli 11. di Giugno ,in cui li ſcopri,
come (i è detto quella diuota , c miracoloſa Imagine di No-
fira Signora, frequentata da continuo concorſo de’ Fedeli,man-
tenendoli questa Chìcſa con le induſh-ie , & affistcnza def medo
mi Romiticpn molta puligczza , Culto , :; ſplcndorc .
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c A P 0 X 1.

Dello SPedale di Smm Maria in Por-

tico , delle Grazie , e della

Conſhlazſi'om' .

Rà l’altre infelicità , che fece recarono lc publichc guerre ,

ma più di eſſe l’vltimo Sacco diRon1a,ſucceſſo con deplo-

rabil esterminio della ponera Città , oltre le varicinondazio‘ni

dcl Tcuere , è {lata calamitoſa quellad’eſſerſì ſmarritc molto

ſcrirture publiche , maſsimamcntc ſpettanri a i luoghi Pij ', du',

quali molti (ono priui delle più importanti notizie dcllclo'ro

’ fondazioni , accrcſcimenti, c rendite . A qucsto infortunio

ſoggiacquc COn diucrſi altri, lo Spedale celebre dctco delle Gra-

zie , di S. Maria in Portico; ma con più frequente, & vſitat'o

nome , della Conſolazione , per la Chicſa famoſa iui contigua ,

goucrnata dai medeſimi Deputati , e {otto Ia stcſſa cum : ſc beſ

nc tſè anticamente furono li Spedali,vno detto particolarmente

delle Grazie, l’altro di S. Maria in Portico, e l’vltimo della.…-

Conſolazione,1iquali poi, ò per la mancanza della rendite; ò

per la maggiorfacilità dcl gouemo, furono Vnici inficmaò fat-

tonc vn ſolo inſignc , come ſì vede .
E perche il più antico fù quello detto di Santa Maria in Por—

rico , non farà fuor di propoſito , come altrouc habbiamo fat-

to , di ſcriuere l’antica, c memorabile occaſìonc di cſſo . »Fù già '

vna Gcntildonna Romana chiamata Galla Patrizia , flgliuola...

di Simmaco Patrizio Senatore , e Conſolc Romano, nobile.: ,

ricca , c ſommamcntc pia. Frà lc ſegnalatc opere di pietà . che

continuamente faceua , ſi narra , che dana ogni giorno da man- ‘-

giarc a dodcci poucri , con tanta pompa , c grandezza , quantu

fatta ſi farebbe a Prècipi-Vna mattina tràl’altrc alli 17.diLuglio

dell’anno zzz.cſfcndo S,Gio:Papa Lannoùcmto per i gridi ſuoi-

trauagli patiti per laChicſa.ncl numero de’SS.Marciri,nel tempo

di Giustino Impcr. e dell’ampio Teodorico Rè de' Goti , c del-

l’Italia; apparuc [opra il luogo, doue mangnauanoi dodcci Po-

ueri , vn’Imaginc della SS. Vergine , dipinta in vna pietra di

Zaffiro da quel grande lddio medeſimo. che nelle tauolc di Mo-

sè ſcriſſc 1a LESBO» OWOa come ſſſi tiene: chmzno. éîAngìoîi-
a  
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La Madre tcncua il Figliuolo in braccio . : l‘Imaginc stcſſa per

mani Angelichc era ſostcntara in aria . Viddc ciò il Credenzic-

ro,& a Galla darone ſubito auuiſo, cda lei il gran miracolo —

conoſciuto . corſc tosto in Laterano da Papa Gio: predicando il

prodigio veduto .- Venne perciòil Papa con la Corte , Cardina-

li , c Prelati, egran numero di popolo , e veduta l‘lmagine , e

con grandiſsima diuozione adoracala , tutte le Campa nc dl Ro-

ma da loro stcſſe ſonarono . Trà tanto il S.Pomcſicc , postofi in

orazione , caldamente pregava Dio, e la SS. Vergine ſua Ma-

dre, che gli fuſſc conceſſo di pigliare la detta imagine. Poſcia

crcdcndoſi d'cſſctc stato eſaudito, accostatoſi con la maggior

vmiltà , e riucrenza poffibilc, chiaramente viddc , come l'ima-

ginc moſſaſi da ſc stcſſa gli venne in mano; ond’cſſo diuoca—

mente preſala . la portò per Roma in Proccffione , mentre ap-

punto era la Città ,da crudeliffima pcstc flagellata ; da cui rcstò

libera , terminata , che fà la Proccſsionc : restando ciaſcuno

zano da quel male , riſſimato, tosto che mirata haucua que-

sta cclcstc Faccia, non altrimentc , che il popolo Ebbrco al mi— *

rare il Serpente di bronzo di Mosè . ll mcdcſimo S. Papa collo-

cò l’Ima inc ou'era apparſa, e qui appunto la S. Principcſſu

Galla vi è edificare vna ſontuoſa Chicſa , chiamandola S. Ma-

ria in Portico: & oggîdì per la, rinouazionc della Fabrica , u

Spedale, oucto nuouo Oſpizio de’ Poucri ; trasferita la Sagra..-

Imaginc à 8. Maria in Campitelli , fù dedicata la nuoux,

Chieſa àS.Galla, ouc già fà la di lei Caſa paterna . La \ìcſſa...

Imagine tutte le volte , che Roma era infetta di Pcstei (ì porca-

ua per la Città , e tosto rcstaua lìbera".
Fù qucsto Sacro , & antichiſSLmo tcſoro , conſeruatoſi lungo

tempo, cioè per lo ſpazio dipiù di miH'anm' , con molta vene-

razione, nella medcſima Chicſa di S. Maria in Portico, traſ-

ferito per ordine d’Alcſſandro Vll. alla nobile ,: vaghiſsimſi,

Chicſa di S. Maria in Campitelli , chiamata ancora per amica..-
memoria della prima rcſidcnza', in Portico , ouc vien custodica

con grande ſplcndorc, c nobiliſsimo culto , pari : sì prezioſo
pegno. &al gran concorſo di Popolo . che la frequenta , da i
PP_. dcl Nobile,, & eſemplarc Isticuto della Congregazionp
chxamata della Madre di Dio di Lucca : priuilſi-ggiata di molte
grazie da Sommi Pontefici , & arrichita di ſcgnalatc Reliquia.

. La prezioſiſsima Colonna traſparentc alla luce , che entrava-
dallq finestra dietro l'Altarc della detta Chicſa vecchia di S.
Mamm Portico, fù trasferita. poi nella Chieſa di S. Maria in
Campitelli , ouc ſopralfAltat Maggiore nella Tribuna ti vede

ſi in

,. ...
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’A due pezzi, ancor riluccntc di continuo a iraggidclSolU,

che la fcriſcono , con vago ſpcmcolo degl'occhi così cu rioſa-

meme luſingati .
‘ QLLÌ fin da qucltempo fù dalla pietà de’ Fedeli fabricato vno
Spedale, arrichito delle molte Limoſinc , che lì raccoglicuano,

| e ſì chiamò di S. Maria in Portico ; & acciò di opera così (aiuta-

e memorabile non ne periſſ‘c la memoria , quali che anima…

per le miſcrie de'rcmpi , fù nc’ nostri giorni conucrtico in vſo,

‘ non più di Spedale degl’lnfcrmi, ma de’ Poucri . che da ogni

parte del Mondo concorrono a Roma , & a bcncfizio dcllc po—

uerc , :: miſcrabili famiglie di Roma, dal gran Semo di Dio, &

‘ cſcmplariſsimo Sacerdote Marc'Anconio Odcſcalchi Comaſ-

| co , parente della San. mcm. di Papa lnnoccnzo XI. di cui nell’

]storia della ſua Vita , c ſcgnalata Carità vcrſo iPoucri altrouc

,ſi parlerà; cſc n’è ſcrirto nc’ nostri Fasti Sacri Romani ſocco il

dil7.Luglio. :
Di trè dunque Spedali ſì è €1th qucsto , che communcmcn-

tc chiamaſì della Conſolnzione , in cui "(î riccuono tutte le forti

d’lnfcrmi di Febre, c Pieghe, c ferite, tenendouiſi per ordina-

rio da Ottanta letti , e nei tempi più biſognoſi ſi raddoppiano , c

ſi pigliano Huomini, cDonnc. Per le Donne v'ha vn luogq

} poco diſcosto, ma totalmente l‘eparato dagl’l—Iuomini , in cm

» fono con grandiligcnza , : Carità gouematc da Dcnnclnfcc-

micrc :\ ciò dcſſſìinatc . Pcr axnbiduc vi stanno stipcndìati Sacer-

doti,Mcdici,Chirurghi , & altri Offiziali , c Ministri pcſ {crui-

zio continuo degli ammalati; oltre iquali {ono ſpcſî'o viſiratf

da diucrſc Perſonc pic della Città . tanto Nobili , quanto d’ogni

condizione. Ed è ſcgnalaca trà l’altre la Carità , che vi vſa Ia.-

* Congregazione de' Nobili dcl Gjesù, che ma volta la {ctrimana

'f- dcputa diuerfi di quei Confratelli per la Viſita de’ mcdcſimi ln-

; fermi, a’quali aſsistono, portando loro varie coſc di rinfrcſco , c

[ conforto, oltre le caritateuoli ammonizioni, che loro fa ngm,

*? fecondo il biſbgno , cosi fanno pucci PP. dell'Oratonode.

! Ellippo , & altri Semi di Dio , ciò che ricſcc di molto ristoro , c

‘ ſollicuo a quei Poucrclli , c di molta edificazione de’ Forcſìic-

‘— ri , che vengono alla viſita dc' Luoghi Sami di Roma . [o stcſ-

ſo fà la Congregazione della Communionc Generale, delle

Stimmatc ,& altre diuccſc; che hanno iui i loro Credenzoni :;

ciò dcl’cinati, e prouisti dcllc coſc ncccſſaric per cſercitarſi in..-

così pictoſo ministcro .    
gole,

E qucsto Spedale fotto la cura , e goucrno de i Guardiani

dcìla Confraternità dctra dejla Conſolazionc, con emme Rc-
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gole , eStatuti perla di luiamministrazionc tanto ſpiritualcſſ
quanto temporale. Qqſicsti pure hanno il Priuilcggio d'aprirc,

<: chiudere ne' giorni aſſegnati l'Imaginc miracoloſa di S. Maria

in Campitelli , come l’haucuano anticamente , prima che da S.

Maria in Portico ſoſſe trasferita a quefla nuoua , chiamata per-
ciò vgualmcntc per l'antica denominazione , m Portico , come
in Campitelli, ma hora col più comune , della Conſolazionc,
per la diuotiſsima lmaginc venerata in quellamngnifica, o

ibntuoſa Chicſa ; ma forſc con più bel mistcro s’intitolò qucsta
Caſa dc’ Poueri Iangucnti col nome {cane della Beatiſsima.)

Vergine inuocata dalla Chicſa Confolatrice dcgl’afflittiſſimaflo a…,

quella il nome di S. Galla, per conſcruar la memoria vcrſo

quella gran Donn: , che la fondò , e Vi crcſſc , com’habbiam

detto , lo Spedale, che fu forſc de’ primi , clic ſi vcdeſſcro in.,

Roma , maſsimamcntc de’ Pellegxini, e Poucri abbandonati;

in cui oggidì pure per diuina diſpoſizione, c Prouidcnza vi con-

tinua la mchſima , c ſOI‘ſC più ampia Carità , con le larghe Li-

moſine, che vi hà impiegate da Cardinale , e Papa la Sammcm.

d’lnnocenzo XI”. con viſccrc paterne ( laſciatonc il penſiero erc-

ditario alla ſua pijflìma Caſa) , con cui (”i mantengono,u

{i aiutano molsc pouere Famiglie della Città, e ſì dà caricate-
uol ricatto a molti , chc ò giaccrcbbcro di norrc nelle strade ,

ò cſposti all’ingiuric dell’aria capitarcbbero ſinistramcntc , per
mancamcnto di ricouero; cdi cſſo ti farà alu'oue. copioſh ,mc—

moria; ſcnza , che l’vno Spedale dipenda dall’altro .

‘ C A P O Xl].

Della Spedale di S. Giacama m Azzgzſſ/J/E‘a,

Detta degl ’Incwzſſz/zzlé .

Al Cozſh .

L’Antico , & immortal nemico dell’vmana generazione,".
non ſolamcntc col peccato della diſubbidienza dc'nostri

primi Progcnitori dcformò le bellezze dell'Anima vſcica dalle
maui di Dio a ſimilicudinc di cſſozma cagionò nel corpo …ha—.
no , {concertato dalla rcbcllione de’ ſenfi con la ragione, mille:
miſcric, & infelicnà; onde fù ſcmprc biſogno dcll’industriu
della Pietà per ſouuenirc, c ſuffragarc alla poucrrà miſerabiYe,

credo più d’ogn’altra dcli’infelice patrimonio dcll’vmanit—ì
oltrag- 
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'ſi‘ oltraggiata da tantimaliincurabili, che (ono per lo più colpi
" della sferza della Diuina ò Prouidcnza , ò Giustizia per conte-
nere afreno , () l’inſolenza dcl ſcnſo rnbcllc; ò per punire lv
sfrenatc licenze della mcdcſima . Qgſſindi è, che vedendoli gi-
rar per Roma , Aſilo di tutte le ſniſeric de’ Poueri , molti di cſſi
inferti , con piaghe putridc , c deformi , cercando limolìnc , U
ſoficntamcnto per viucrc , e con rendere noloſo il commercio
ncl Popolo, daua ancora occafionc di farli \ìnistrò concetto
della Pietà Romana , e [urto differente da quello, che fa le con-
ucniua PCl‘ la moltiplicicà di tanti Spedali, e Luoghi Pii , douc
(ì dana ricapito a tutti gl’ Infermi , eccetto a qucsti Poucrclli
languentl , i quali per la puzza , & orrore delle loro Pieghe ſto-
machcuoli non potcuano communicarſî , ne pratticar con gli
altri , con grande accrcſcimento della loro miſccia, c publica..-
-compaffione .

Perciò nell’anno 1338. il Cardinal Giacomo Colonna pensò
d’ifflcuice vno Spedale per qucsti Miſerabili impiegati incurabi-
li, laſcinndo,chc delle ſue facoltà ſi fabricaſſc lo Spedale ſimcv
deſimo , c Chicſa , dedicandola a S. Giacomo detto in Augu-
sta, perche quiui fa già, come altroue ſi è dcrro,il famoſo
Mauſolco di Augusto, dclqualc in tutto lo ſpazio di Campo.
Marzo ſe nc fono rirrouati ſmiſurati vcstigi. La cura,& am—
ministrazione di cſl'o volle, che (i daſſc alla Venerabile , & anti-
ca Compagnia della Madonna del Popolo , come più Vicina a
quclìo Pio luogo . E perche per la mutazione , & infelicità de’
tempi ceſſarono ad cſſo molte entrate, fù per rimetterlo, arric-
chito il detto Spedale di molte grazie, e Priuilcgij da Sommi-
Ponccfici . Leone X. l’creſſe in Archiotpcdalc , ſorroponcndo—
gli cuctigli altri Spedali eretti in qualſiuoglla parte della Cristia—
nità per li Poueiiirlcurabill ; clo fece cſcntc da tutte le graucz—
ze , e gabellc impostc, eda imponerfi , tanto riſpetto a i beni ,
che poſſcdeua all'ora , quanto per quelli , che haucſſe acqui-
fiati doppo ; :: dandogll facoltà di communicare ad altri dpcda-

; ſi Ji dipendenti da cſſo per loro Sexſſultmim Ministri tutte le gra-
zie, e priuileggi temporali , c ſpiricuali , che godono gli Spedali
dcl Santiffimo Saluatorc , S. Spirito . e S. Giacomo … Compo-
stclla : Conccſſc di più a ciaſcun Chicrico, Vcl‘couo,òCardi—
nale dipoter diſporrea fauor di quello Spedale, di tutti i beni

- acquistati con le rendite Ecclcſiaſhche; & à gli Offiziaſi'i , Mi—
nistri , c Scruitori , oltre infinite lndulgenzc, conceſſe lc Stazio-
ni di tutte le Chicſc di Roma . L’jstcſſo Papa Leone eſcmò dal-
la Giuriſdizzione def Veſcoui, Arciueſcoui , Patriarchi, e all'ogn’

’ E a cm
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altra maggior Dignità lc Perſonc , Chicſc ,e beni di tutti quel-

li , che impiegati lì foſſcro in ſcruizio di quelli Poucri , riccuen—

doll immediatamente fotto la procezzionc della Sede Apostoli—

c;, , & a gli Offiziali , c Fratelli di detta Compagnia diede facol-

tà di permutarc, affittare . & alienare qualſiuoglla robba , c bc-

ni così mobili , come (labili di dctcoSpcdalc .

Clemente VlI. confermando tutte le ſudcttc grazie , c priui-

leggi , gli communicò tutte chndulgcnzc della Compagnia...

della Carità ,e della Conſolazionc, che ſono abbondantifflmc;

e Paolo HL. gli partecipò tutte le facoltà della Fabrica di S. Pic-

tro , in particolare circail poter tcstare dcgl’Ecclcſiastici a fa-

uorc dello Spedale; concedendo l'Altarc Priuilcggiato per i

Dcfonti tanto nella Chicſa vecchia di S. Giacomo, quanto nel-

la nuoua vcrl'o Ripetta .
Giulio Ill. e Pio 1V. fecero l’iflcſſc concefflom‘ ; & il ſccondo

conccſſc al Cardinale della Qlſſcua , all’ora Prorcttorc , la fa—

coltà di riaſſumer da tutt' i Tribunali di Roma , e di riconoſcc—

rc tutte le cauſe ciuili, criminali , cmistc tanto attiuc . quanto

paſſxuc, che in qualſiuoglia modo conccma l’intercſſc dello

Spedale , e ſuoi Ministri . E non bastando con tutto ciò gl’ aiuti

dnigll in diucrfi tempi per ſostencr la confluenza dcgl’Amma-

lati , che da ogni parte vi concorrono, oltre buona lbmma ,

che donò in ma volta (ol: il ſudccto Cardinale della Queua ; a‘

tempi nostri, il Card. Antonio Maria Saluiati con cſſcrnc staco

Guardiano , c Prelato molt'anni , &. haucrcifubricam tutta la..-

parte, che riſguarda vcrſo Ripetta , fiuto poi Cardinale , e Pro-

tettore , hà fabricaco da fondamenti , e arricchire di mm. la coſc

ncccſſaric la Chleſa , e ridotto lo Spedale alfgli Huommi , e dcl-

le Donne nello (lato prcſcnte, con le" cnſc , & abitazioni per

tutti gl’ Offiziali , c Minilìri ,con giardini , fontane , c (lanzo..-

pcr quatordcci Cappellani , e due Chierici per lo ſcruiggio del-

la Cinelli . Docò finalmente il mcdeſſiìmo liberaliffimo Benefat-

tore la Chieſa, e lo Spedale di due Caſali . c Procolo , l'vno in-

dluiſo col Collegio Saluiaro ; e l’altro con lo Spedale di S.Roc-

co ,_ aſièanandogli groſſe entrare cſiflcnti in caſc , canoni , c luo-

ghi dc monti, con dìucrſì obblighi, e pcſi .
E' goucrnato questo Spedale , c Chieſa da diucrſi Offiziali , u

Miniſ’cri, il Capo cle’quali èſcmprc vn Cardinale, che è Precet-

torr: ; e qucsti s’elcggono dalla Congregazione Generale . chu

conſistc nel medcſìmo Caxdimlc Protettore , quattro Guardia—

ni , due Sindlci , duc Camerlenghi , e quatordcci. Pccſone ſccltc

ma per ciaſcun Rione della Città, con tutti li Fratelli, Offiziali,
e Ml:
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e Ministrl, a' quali (petra l'clczzionc di tutti li ſoderti Dcpurari;

‘ ſccondollStatuci,eCostituzioni fatte per il buon gouerno di
quello luogo Pio per ordine d’Innoccnzo X. publicati con lo

(lampe .
Per vna Bolla di Pio IV. di fel. mem. hi Facoltà detto Cardi-

nale Protettore di conoſccre ,e riaſſumere da qualſiuoglia Tri-

bunale , eziandio dal Card. Vicario di Nostro Signore , Camer-

lengo, Campidoglio , c Rota , tum: lc Cauſc così ciuili . come

criminali ,e mifle , tanto attiuc, come paffiuc , che in qualfi-
uoglia modo concernono l’ intcrcſſc dcl mcdeſxmo Spedale,
Chieſa , (noi Offiziali , Ministri ,cScruitori , c dcputar vno , ò
più Giudici , fecondo il biſogno delle cauſc , ò iflanze delle par-

ti . Oltre il Giudice Ordinario . delega vn Prelato . che è il pri-

mo Guardiano . à cui ſi riferiſcono tutti li negozi)“ più graui per
guidarli con il conſeglio , & autorità ſua .
Secondo l'antico costumc di qucsto Spedale, li quattro Guar—

diani dicſſo deuonocſſere vn Prelato Affistcnte in Roma , vn

.Auuocato . e due Gcntilhuomini; e due di cffi dcuono cſſcru

Romani , e due Forastieri ; così pure vno Romano , & vno Fo-

rastiero dcuono cſſcrc li duc Camcrlcnghi , e due Sindici; nu

dcuc cſſcrc eletto alcuno, che non habbia l’età di 30. anni ; che

non ſia Gcntil'huomo commodo di facoltà , c che non habbia

il Padre Viuo . Nè meno (1 Porrà inſicmc eleggere il Padre , o
Figliuolo ; nè Fratello , c Fratello nello steſſo tempo; nè alcu-

no ,che habbia Padre. Figli, Fratelli, ò Nipoti carnali . cho

tcnganoìn affitto Caſali, ò altri Beni (”labili di dctro-Spcdalc ,
ò Chieſa ; ouero in qualſiuoglia modo habbia debito , ò lite:
con lo Spedale , 6 con Guardiani . Nè potrà cleggerſi alcuno ,

che ſia Offiziale di S. Rocco , c del ColleggioSaluizto , (e altri-

mente non parcffc all’Emincntiffimo Protettore .

Sono in detto Spedale xzo. Letti trà Huomini , e Donne in.-

duc Appartamentiſcparatizc viuono in eſſo ordinariamente;

duccnto Perſonc in area . Siriceuono in eſſo lnfcrmi , e Plaga-

ti di male incurabile . d’ogni Nazione , maſchi. e fcminc , pur-
che fiano Poueri : c ſono trattati con ogni‘politczza , cum , U
carità; e ſcpoltì quando moiono, nel vicino Cimiterio . Fù

pratticata in qualche tempo, nella Primauera , la dccozzionc

del Legno Santo per gl’lnfcrmi dcl Morbo Gallico; ma per di-

uerſi buoniriſpctti , cperl’ccccſſiua ſpcſa , che in dccrimcmo

d'altri poueri Infermi ſi faccua,fù per conſenſo de’ mcdcſimi
Sommi Pontefici , maffimamcntc d' lnnoccnzo X. rralaſciata ;

poifi èdinuouo rimcſſa quella Cafrſiità peri Biſognoſi di cſſaz
z & in—     
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& inſicmc vna , 6 più volte l'Anno li fanno le Stufe , ſcccndo

il biſogno . , >

E' stata (empre ſino dalla ſua prima fondazione qucsta Com- ‘

pagnia mira al ſoderto Archioſpcdalc , chiamata della Madon-
na del Popolo, per la custodia, clic ſemprc nc hà hauuta; :;

però a quella mcdcſiina lì è riſcruata la facoltà di aprirla , e ſcr-
farla , come (i colluma nella metà di Quſiarcſima; onde in quel

giorno ,che ſì dcue aprire , e nell’ Occauà di Paſqua vengono a
ueila Chicſa di 5. Giacomo proccffionalmcntc li Padri Ago—

lìiniani del Popolo , à lunare i Guardiani , & Offiziali , con il

rcſlo della Compagnia , radunati a posta per andare a far questa

Ccrimoniz :, entrando per lo Spedale delle Donne , & vſccndo

per quello degli liuomini alla Chicſa vcrſo Ripetta .

Viene quello celebre Spedale frequentemente viſitato da.:
molte pcrl'omc Pie , Religioſc , e Nobili; & in particolare ne'

giorni di Falla da diu'crſc Congregazioni della Città, che l’han-
nopcrîstituto . Etè degna dimolcalodc la pietà ſcgnalata di

molte Principcſſc ,c Dame principali della Città , le quali in.-

alèuni giorni d'ogni Mcſc non ſolo vengono a viſitarc lo Spe-
dale delle Donne. cſercimndoſi in vari] ſcruiggi intorno alle

mccleſimc informe , ma le ſouucngono ancora di varia forte di

\"infrclſichi , e galantaric per l'istOl‘O alcile medeſimc, con molta….

edificazione nella Città: ciò che pur fimno con raro eſcmpio

ſili Carità alcune volſc dell’anno le Nobili Rcligiolſic dcl Mona-

stcro dſi: Torre de’ Specchi , lcquali in ciò imitando l’cl‘cmpio

della loro Santa Mucrone , c Fondatrice S. .anccl'cn Romana,

che tutta piena di Dio, e [li amovc Vcîl'lſſO il proffimo, ſì cſcrcico

più volte nella vilìra dc’ poueri Infermi in quella Città , fanno

con (aula Vnionc accoppiare la vita attiua con la contemplati-

ua , come ricca eredità laſciata loro da così Santa Madre .

E.:; pure qucsto Pio luogo più volte vifimto da S. Filippo Nſic-

ri , il quale con molti ſuoi Figliuoli ſpirituali vcniua a (cruirſi:

ngl'lnl'crmi , facendo loro i Letti , ſomminiſimndo i Cibi , (:

diucrſi altri Regali pcrloro conforto; ſuggcrcndoa’ mcdcfimi

con molta paticnza , (: carità documenti d’cterna ſalutc : & in.,

‘ clio lì narra il \ègucnte cafo . Eſſcndo fiato il Santo a Vcſpro

DFÌ-‘ſſ’pî‘ffi con i ſuoi Figliuoli ſpiricuali alla Minci‘ua 1° volendo andare a

T::.Éiè. caminarc, fu interrogato daglxalcrx,doueli porcua aridarc? BL"

iſiſik. - cglidiſſc , che ſì andaſſc Verſo il Popolo : &cnti—aiido‘m quello

11». ;. Spedale di S. Giacomo dcgl' incurabili , trouò vn'lnl-crmo, che'

non conoſccun , c non parlaua più ,- c l’caua con la Lampada , e

con la Tauoletta , che ſì ſuol mettcrc :. capo a gli Agonizzanti._
Si
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,. Similè S.Filippo co’ ſuoi ſolitisbattìmcntidi cuore a far ora-
" zione per lui. facendofare orazione ancora a tutti quelli , chè
ſcco erano :e poidiſſc loro, che lcuaſſcro a federe l’Infcrmo ;
il che fatto ,in vn ſubbito riuennc in (c; c’l Santo ordinò , che
gli ſi daſſe da mangiare, e ſì partirono . La mattina ſegucntu

andando vn di loro per veder l’Inſcrmo , trouò ch’era del tutto

guarito . Soleua dire il Santo Sacerdote , che la viſita di quello

Spedale era vn gran freno per la diloncstà à i Giouani .

In qucÌo-Spcdale pure ſù , ouc il Ven. Scruo di Dio Camillo

de Lellis, huomo di l'anta vita, e Figliuolo ſpiriltualc di S. Fi—

lippo , dopo d’cffcrſi trattenuto quiui a ſcruire con ſomma ca-

rità a gl’Infei-mi molti anni , prcſc occafionc d'eriggerc la lode-

uole , e fanta Religione de’ Ministri dcgl' Infermi : douc non.,

’ dcucfi tralaſciar di raccontare , ciò che nella vita del mcdcſimo

S. Filippo li legge ;comc vn giorno volendo il medeſimoSan-

v to animare alcuni diquci Padri a pcrſcucrare in cſercizio così

… Pio , diſſc , clic haueua egli steſſo veduto gl'Angcli . che ſuggcſſ-

riuano le parole a due di loro ,mentre raccomandauano l'Ani-

ma a Moribondi; laqualcoſa è (lata da cffi _notata nel libro

ſi delle Croniche loro; e Marcello dc Manſis , Sacerdote di quel-

ſi la Religione , in vn libro da lui intitolato, Documenti per aiutare

1 & ben morire , ſc n’è (emiro per moxiuo d’incitare i chcli ad m’

ſſ Opera tanto Pia . , _ _ -_

i Io non poſſo trattenere la penna sì , »che in oſſcqmo diquc—

3' fia granCarirà vſata vcrſoi poucri Langucnti d’ogni ſortc d’v-

* mana miſcriaſſ, c corporale ſchifoſitì, non cſalti le lodi della…».

; gran Marrone Fabiola , con l’eloqucnza d’oro del gran Girola-

ìſif mo , il quale ne dcſcriſſe la robnsta Carità in ſcſuirc in Roma à i

ſſ-medc‘ſimi : e nel fondamc la prima il ricerco ; ne meglio lpicgac

mi poſſo pcrrapprclcnrarc inlìcmc :: lc carastrofc dclle_n1cde-

Î fime vmane miſcric , ed il cuorc-magnanimo , e tutto pleno di

fede della Santa Donna Romana , che coſc così grandi , c foxſc

 
per l’addiccro non più vedute in Roma , con merauiglioſa tor-

tezza d’animo operò . Dice dunque il Santo Dottore tutto pien

di stuporc così . Recepta ful; oculi; Ecclefix communione quid fecit?

"Scilicet in die illa bona mafarum non oblim cſì , (711on mufi-agiupſi,

'vurſum tentare noluit pericula nauigana'i: Qin potius amncm cen-

* film ,quem habere potemt (erat enim ampliſjimm, e’y—reſpandens ge-_

neri ſuo) dzflribm't, dilapidauz't, ac vcndz'dit, Ùin peclmiam con-

gregatum 71]?sz pauperum pmparauit ; @“ prima omnium choda-

cbizzm inflitta"; ; in quo zegromntes colligeret de plateis, (9— canſumpta

l"nguqî‘ibſfs "::!!qu medi}: miſcrorury membra _rèfouezſſ-et, peſcribam

‘ſſ "E‘?
    

D Hier.
CPìstlſi-‘b.
3- ep.;cſi.
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ego mmc dinerſaſ hominum culamitstcs , mmm: nam , effoffo: oculoſ ,

femiuflo: pede: , lurida: manus , tamente; aluos, Mile femur, menu

turgcntù , e’? de excfis, nc putridi: urnz'lmr *per-mimi” bullieme: .

,Lzſſzotie: morbo regio , ac pcdore confeèîox bumeris ſm's ipſa parma it .

ſſQ/joties lauit purulentam vulnemm ſanicm, quam fili“! aſpicerc mm

Taleban! Prxbelmt cibo: propria manu,Ùſpimns cadducr ſorbitiun-

rali: irrigabat. Scia, multo; dim'tcs, ac religìoſa: ob flamschi angu-

fliam exercerc buiuſcemodi mijì-ricardiam per aliena mimflcria ; Ù' cle-

mente: effe pecunia , non mann: quo: cquidcm non reprolm , @ teneri-

tudinem animinequaquam interpretor infidelitatem, ſedficnt imbecil-

litati flomacbi veniam tribuo ; fic perfeéhe menti: ardore»; in Coelum

laudibmfero . Magna fides zfla contcmm't. Sin qui il gran Romito
dì Bctlcme ſcriuendo a Roma al {no Oceano ; e dcſcriucndogli

li prodigi dell'Apostolica Carità diFabiola; chiamaca da cſſo ,
con vn nobiliffimo Elogio , Laude»; Cbrifiianorum ; Miraculzmſi,

Gentilium, Luò’fum l’auperum, Solarium Monachomm. Ed è que] me-
deſimoflchc con cſcmpio di così grande Romana eredità vc-
diamo oggidi pure practicato, ſe ben non con tanto fcruoru
di ſpirito, almeno con vgual commodo de' poucrelli langucn-

ti in qucsto illustrc Spedale, trofeo della grandezza d’animo , e '
della vasta ictà del non mai :\ bastanza lodato Cardinal Anco- }

nio Maria aluian di piyffima , cd’crerna memoria . 1
Per mantenere a tal' effetto prouisto il luogo Pio di quanto ‘

gli fà biſogno ſcnza riſparmio di ſpcſa alcuna , non (010 di Mc-
dici,cChirutghiſalariaki,hà vna Speziaria fornita d'vngucn- ‘

ti, droghc,e medicamenti , e d’ogn'altra coſa ad vſo dcl mc-
dcſimoSpcdale .quamo vcrun altra nella Città ; per lo cui cf-
fctto fù largamente ſouuenuta per il (no perpetuo manteni-
mento dalla gran carità del ſodetco Cardinale . “
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C A P O XIII.

Dello Spedale di S. Rocco , e ‘Martina .

A Ripetta .

Rriuaua fino :\ qucsto ſìto , e più oltre nciduc gran piani,

che cingeuano il famoſo Mauſoleo di Augusto, nel più
‘! ampio de’ quali v'crano dodici Porte , per le quali 3” cntraua in

‘, cſſo , e ſì vſciua , quando ſi rapprcſcntauano cerci giuochi Fcſti-
| ui . Delle due eramidi , ch’erano à i fianchi di cſſo ,e gli femi—
uano d'ornmſento , vna ſc n’è perduta trà Ie fue rouine ; l’altra

fi trouò ſpczzata quiui , c s’inalzò da Sisto V. sù la Piazm di S.

_} Maria Maggiore. Anche nei loro Scpolcrivollcro eſſcrc infe-

ſi liccmcntc ſupcrbi li Romani; ma la Criſh'ana Carità hà con.:
Ì gran vantaggio de i vini Fedeli cambian l'ambizione dc iGen-

tili, & Idolatri morti , facendo che ſeruiſſc di ricoucro ,a’ biſo—

\ gnoſi quel Terreno, che già fù di luſſo ſouerchio de’ Domi-
nann . -

- Nello stefl'o tempo della prima origine di questa Chicſa , che
. fù del 1499. dalla diuota Confratermtà di d'- Rocco , ridona 0-

ra allo ſplendorc, : magnificenza sì di fabrica , come di Sacri

arredi ,cdel culto Diuino , che vi fi vede riſplcndcre; nobilita-
? ta -, :: fauorita da Dio d’abbondami lbccorſi per occaſîonc della

ſ miracoloſa lnuenzmnc quiui ſcguita li 26. Luglio 1645. della

Ldiuotiffima Imagine di Maria Vergine , ritrouata nel Pnlaſh'o a

îmanodritta della Porta Magiorc , (che poi fù trasferita in luo-
ſigo più coſpicuo l'anno 1657. per opera , e con larghe limoſìnc

dal Cardinal Vccchiarclli , con vna nobiliffima Chicſa di vago

'Diflègno di Antonio de' Roſſ .
{ Nello stcſſo anno dicdcſi dalla mcdeſima Confraternità prin-

cipio ad vno magnifièo Spedale , mantenuto con le ,pic contri-

buzioni de’ Confratelli per ogni ſorte di Pcrſone infermc di Fc-

‘brc dell’Arci mccanichc , c plebe: ſcguenti cioè , Carrerticu' ,

Capouaccari, Faſcinaroli, Barcaruoli , Impaſſatori di Legno... ,

è'Vignaiuoli, Acquaioli, &anco Senatori ( dice il Fanucci) &

altri ſimili inabili a poter curarli nelle loro ponch Cafe. Equi—

ui ſono frequentemente viſîtati, ſeruiu‘, & aſsistiri con grande.,

puntualità , e diligenza da gli stcffi Guzrdiani. & Offiziali. Stan:
‘no parimencc stîpcndiati per il ſcxuizio dcfmcdcſimilnfcrmi,
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"P_annuc- e Spedale per lo ſpiritualc , c corporale Sacerdori ,c Medici,

“ “b- 1- & altri Ministri ncccffarij , con cinquanta , cpiù Letti forniti.
“P"!“ Non mancano di viſitarli, ſccondoillor pio Istitnto i Padri

Minillx'i dc gl’ Infermi , & altre pic Congregazioni . .

}:mulando poicolgcncroſo (uo animo di ſcmprc larga Ca-
lirà questa Sanc’Opera , e cura degli Huomini Infermi il Card.

Antonio Maria Saluiati; pensò di proucdcrc altresì per le Don-
nc, fabricando'zî qucsto fine vn commodo Appartamento per

Swdſiſſ Effe , c'on affegnar loro vn ſuo Caſalc di buone rendite con lo

;; p…. qualiſi mantcncffcrotantiLCtti, &Infcrmc,quanti portaſſc il

Dorme Frutto del medcſxmo Caſal * ; che per lo più arriua a quìudcci , e

Lîffiſiy € più ancora ; equcstiſcruono per lo più per Donne ciuili , ezian-

“"b“” dio Nobili cadute in Poucrcà, altrctanto degne di Cristiano
compatimenro , quanto più loggetta al roſſorc del loro Stato.

Sono perciò ſeruite con ſomma ciuiltà, policezza , e cura: ſcnza
Vcrunriſparmio di ſpcſa - Alcui fine, tiene i' me, e l’altro

SP“ i _l_ Spedale vna Spczlaria l’omiîa d’ogni coſa, che può ſcruire per

,i, …… commodo di quello PlO Luogo ; al cui perpetuo manteni-

moda , e mento largamente contribuì il ſopradecto pijſſimo Bcncfac-
“CCB - tofu _ {

Mà ciò che fà mirabilmente ſpiccare l’ingegnoſa Carità del

Magnanimo Porporato è, che volle , che quiui ſì accettaſſcro , ‘

11332?” e ſcruſſiſſerole Pouerc Donne l’artorienli , a quali mancano pcr’ *
,…… la loro Pouertà gli oppormm ſoccorſi … quelle vxgenti, e natuſi

(ouucnu- ralineccſsità. Siproucdepcrciòloro con grand’amorc, & aſ-

fe- ſistcnza diBalie, di fal‘cic , pannicclli , infaſciatori . & altri

arncſi della nostra pouera,& innocente , debole , bllògnoſa ,

stcnram, e naſccnte Vmanità. E chi non darà lodi eterne a

così tenero, amorcuole, industrioſo Padre dc’Pouſicl-i? ‘?

. Nc dcuo tralaſciare per curioſſia erudizione di riferire, (hu

GUS…“ nello ſcſſmarcifondamentipcr rifondare vna cantonata dello
ſcopſim ‘ . .. . .
del Mau- Spedale ſodctco , ſCOprlfSl l'altra Guglm pari a quella..-

ſoleo d’ diSanta Maria Maggioreinticra per più di 18. palmi, che di

Auguſio- nuouo lì cuopriconla Fabrica, come rifcriſcc il Signor Ab-

bate Giacinto Scaglia pijſsimo Ammmistratore de’Luoghi pij ,

& crudìroinucſìigatore della Venerabile Antichità .
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c A P o’ XIV.
Dello Spedale de’ Sacerdoti [nfcrmi .

A S. Lucia della‘C/yiam‘m .

' T Roppo diſdìccuole parcua, che nelle communi calamita ; e
nelle Prouifioni della Romana pietà , non ſi faceſſe diſh'nſi

7_' ne trà lc Pcrſonc ſecolari ,e baſſc, e ]a ſublimc Dignità dcl
_ accrdozio; al cui ſostcnimento, perche non s'auuilìſſe ( come..»
con gran roſſore di sì grande Stam oggidi pur vedia mo) con..-

‘ mcndicitì ; fiobenc paruc , che haucſſc prouisto ii Sagro Conci-
Î lio di Trento . con vietare , che niuno foſſc promoſſo 51 gli Or-
dini Sagri ſcnza il conncnicnrc aſſcgnamento 6 del Bcnefizio ,
ò del Patrimonio [otto graui pene; nulladimcno ſono taii , U

‘ così differenti . e varie le vicende vmanc, ò ſſia malizia , ouer La
: negligenza di chi dcue inuigilarui ; che in Roma principalmen-
L tc, Madre di tutti li Meſchìni , ſi veggono molti Sacerdoti ,
, così poucri . laccri . e biſognoſî , che verſo di cſsi pure (i è stcſa
? Ia Cristiana pietà per compaſsionarii . — ' ' ["

Giovanni Antonio Vcstri di Nazione Lombardo , c di patria - '
Comaſco , il quale venne a Roma pouero , e con le (u: onora— '
te industric congregò molte facoltà ;Spczialc a S. Lucia denn…-
Chiauica, huomo di molta pietà , cſcrcitandoſi frequentemen-

, tc nella viſita dchiSpcdali ,& in p_articoiarc di S. Spirito, ſol-
, icuando ie miſcric dcgl'lnfermi . & cſortandoli con molta cari-
, tà alia (afferenza del male; vidde vn giorno mentre (ìaua occuſi
: pato in qucstc Pic faccnde in S. Spirito frà quegl’ infermi plebei
vn poucro Sacerdote (uo Amico , il quale per vergogna del ;
Vcl’cri ſì ricoprì il volto con illenzuolo , c compamndo ('om- - . * .‘ ‘

ſ umana il mcdcſimo Vcſh'i , che all’Ordine Sacerdotale non ſì .. 5" Ì?

r ſ
!

 

  
  

v\àſſcqualchc maggior riguardo,fù in quel punto ilpiraco da , 'f"
Dio ad impiegare tutte lclſſucfacolcà per eriggcre vn luogo dc- = -

        flinatopcr la cura de' ſoii Sacerdoti infermi . che volle foffl‘roi Î" '; T'ſ.ſuoi Eredi : c per darui eſſo viucndo principio , comprò vicino :} _ſſ' "'; a\la (ua Caſa alcune Caſcttc. nelle quali a qucst’cffetto p'oſeJ i' ſſ-Î ?
ſ quattro Letti; e vedendo il buonhuomo, ch'era questo ſuo " ſſſ, …‘,‘7:
Pio luogo frequentato, egli medcſimo li riccucua . li accarez- i}: "N,zaua , e li poncua nel letto , ſcruendoii come [’adrc amoreuoic "? 14,

E con ,  



 

42 Deglz Spedali;
con dar loro le viuandc, pulir lc flan'zc,'c prouedcr loro di

buoni Medici , e di quanto faccua biſognſio con molta carità .

Morì il buon Vcstrio l'anno 1650. li 21. Dcccmbrc, c laſciò,

come piamcntc proposto haucua, crede di tutte le rue facſſoltà

il mcdcſimo Spedale dc’Saccrdoci, laſcìandonc la cura al]: Ven.

Congregationc de' 100. Sacerdoti, c :o.Chicrici, crema nella

ChLGſa di S. Michelangelo, e S. Magno in Borgo vicinoaS.

Spirito in Saffia , c per cſſa all’IlKustriffimo Dccano'dc' Canonici

di San Pietro , che foſſc fratello della mcdcſima Congragacio— _

nc, & a due fratelli di cſſa da nominarſi in Capitolo, dopola

morte di alcuni nominati da cſſo nel Testamcnto.
ll ſodctto Spedale è capam hora di xo. lecci. Si accettano inſi-

cſſo, con licenza di mo de i trè Deputati diretta al Mcdicoì‘

tutti quei Sacerdoti. che ſono infermi di fcbrc, òaltrixnaìi; ‘

cſcludcndoſi però quei, che patiſſcro il male di flun‘o, di lebbra;

di rogna , òd’vlccri ſchifoſc: cdeuono limcdcſimi Saccrdori \

forasticri mostrarcli loro requiſiti de gli Ordini , e loro Lcttcſi

re Dimiſſoriali de i loro Veſcoui , cche fiano viſſuti con vita,

e costumì corriſpondcnti al loro {taro . Sono due voltcil gior- ‘

no viſìtati dal Medico , & alla loro cura ſono dcstinati diuerſi '

Sementi à ciò prouiſìonati dal luogo pio . Sono ogni ſertimana

frequentemente viſitati da vno dc iDcpurati , acciò fiano con -

ogni puntualità , e diligenza ſcruiri . E goucmato con boniſſxmi ,

Ordini ,cStacuti tanto nella ſpiricualc, come nel temporalu.

Tiene 'in cſſo vna Cappella, ouc li Sacerdoti ponno (entire la..

Mcſſa pciuilcgiata di molte Indulgcnzc dalla Santa Mcm: d'

Innocenzo Vndccimo per i Sacerdoti , che iui moiono , per

chi li viſita; cper la Cappella di qucsto Spedale,pcrilgiorno ,

dell’Immacolata Concczzione ; come per vn Breue dato ſotto ‘!

li 24. Marzo !68 1. & è in qucst’Opcra pia pienamente cſcguita

la mente del ſuo caritateuole Fondatore . E (karo questo Speda-

le per Brcuc Apostſiolico di Clemente X. di fan: mem: eretto in

An…, Titolo di luogo pio , acciò poſſa godere di tutte l’eſcnzioni , u

1674. priuilcgimhc godono tutti li alcriLuoghj Pi) di Roma.

CA':   
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(: A P 0 X V.

‘ Dello Spedale della Sanrifflma Trinitè}

De’ Canualeſcſſcnti , e Pellegrini .

-ſſ OPem ne più Fegnalata; nc più celebre , ne più- grande, nC
‘ che apporti più riparazione, decoro . e ſplcndorc alii.-

‘ ’ma diRoma,Madrcditutt'ii Mondo Criffiano non v’hà frà
e molte, che vi (ono, uanto qucflra , Che ſcruc di cſcmpio , &

' edific ZÌQQC :: furm ia Èhicſa; c di tromba ſonora, che iſpa-

‘ (gia', ccÙT—Sendegl’inimjci lìeſſi deila nostra S. Fede.facendo
da tutte le parti , c Nazioni del Mondo vdirc ſenſibiimente non
ſolo !i prodigioſi cff'ettichla Diuina Prouidcnza; ma la ſplcn-

' dida , e Vasta carità , che qui vi ſi elèrcita con iſìupore, : mera-
uiglia di chiatcencamcntc i’oſſcrua, cia conſidcra, proſpcrara

' da Dio con felici auucnimenti , e con cſempiari progrcffi già
più d’vn ſccolo . abbondantemente auucratcſi ic promcfl‘u
dcii’Euangeiio . .

Di qucsta eroica imprcſa deucſcnctutta la gloria alla carità , e

… zcîo ingegnoſo di S. Filippo Neri, di cuiqucstc furono le pri-
mizie dci (uo grande ſpirito , fin quando cgl’era ſccolarcz pc-

ſi rochcinſìcmc coi P.Pcrſiano Roſa, Sacerdote di l'anta vita, e

ſuo Confcſſorc , che abitaua in & Girolamo della Ca rità , diede
principio alia Confl—atcrniîà della SS. Trinità dc’ Pellegrini, cdc‘
Conuaicſcentinciia Chicſa di S. Saiuatorc in Campo; la quale

ſſ cominciò in qucsta maniera come appunto disteſamcntc iì nar-

Ì ra nella (ua Vita . -
Nella ſodccta Chieſa ſi adunauano S. Filippo , & alcuni altri

Compagni ſin’al numero di 17. tutte ſemplici. c poucre Pc! (one,
ma piene di ſpiriro, e diuozionc, dcuc oltre la frequenza de'
55. Sacramenti , faccuano diucrſi cſercizij ſpirituaii, & in parti-

colare ragionauano familiarmente frà di loro delle coſc di Dio,

infiammandoſi l’vn l'altro , e con parole , e con cſempio at
dcſiderio deila Criſh'ana pcrfezzionc . Ogni prima Doincnica
dci Mci'c, c dipiù ogn'anno, per la Settimana Santacſponc-
nano ii SS. Sacramento pcr i’Orazione delle 40. horc: douc 'Fi-

iippo faccua ragionamenti ( cosz ſccoiarc com’cgl’cm ) così

pieni di ſpi'ſi‘iîo, che oìtrc ail‘accendcr gli animi ail’Opcr-c xii
F 2 ' picîl
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44. Degli Spedale .-
picta‘ verſo i Proffimi . riduccua bene ſpcſſokmolciffimi Pcccatoſi
ſì alla buona vita., non vi effcndo cuore così du ro , che a’ (noi
ragionamenti non s’inrſſqncriffe; & Vna volta tràſil'altre in vn
ſcrmonc [blo convertì ſin'al numero di 30. giovani mal'auuia—
ti ; anzi dal ſentirlo ragionare molti, che l’hauruano aſcolta-
to, affermauano, che da quello ſi porcua molto ben raccor'rc la
Santità di Filippo , c'l defiderio grande , ch’hauea di guadagnare
Anime à ersto: H che tal’vni, li uali andauano alcune volte è
fencirlo per burlarſi di lui. ma lmamcntc vedendo ragionare

_ vn’huoſimo laico,( coſa in quei tempi inſoJica avedcrſì) rima-'
ncuano dalle ſuc parole prcſi, econuccciti in altri, di quelli
ch’crano . '

L’Istituco di detta Confraternità era , com’è al prcſcnte diſida\.
rc ricerco per alcuni giorni 51 poucri Pellegrini , chcſſvgrſixgono];
giornalmente à Roma 31 viſimrc 1 Luoghi Sanriaéſſ’ſſcnc fù fn'uîu %
in cſſccuzîonc l'anno 1550. con occaſionc del Giubileo fotto :
Giulio HI. Imperochc cſſendo folico in quegli anni di venire ‘
grandiffimo numero di Pellegrini ;; Roma , nè vi cſſcnd'o luo-
go particolare dcstmato per riccuerli , Filippoinſicme con gl- î‘
altri Compagni , moffi da carità , preſcro a pigione vna piccola
Caſa, nella quale conduce‘uano quei poucri Pellegrini , prouc- *
dendo loro di tutto quello, che biſognaua ; ma moltiplicando
dopòilnumero , : crcſcendo cuttauia l'Opera , fù ucceſſario
trouarc vn’altm Caſa pur a pigione più capace , doue poteſſcro
con maggior commodicì dar alloggio a tutti quelli , che vi
concorrcuano .
Furono trà liCompagni diS- Filippo, che poſcro mano a…. ;

qucst’Opcm, Ferrante Ruis Cappellano di S. Caterina’dclla...
Rom, detta dc'Funari, & Angelo. e Diego Bruni Padre , U “5
figliuolo del Regno di Nauarra , che prima X’incominciarono
con pochi Letti a S. Maria della Pietà , ora dc’ Pazzarclli,
come di (opra {Zè detto , li quali poi vedendo . che altrouc nel—
la Città vi {i attendeua con molti progrcffi , applicarono l'ani-
mo ad altr'imprcſa non nìcno neccſſaria , che caritatcuolc.
Fù coſa di molt’cſſcmpio il vedere l'affetto grande ,col quale

5. Filippo , &iCompagni ſcruiuano a tanta moltitudine, pro-
ucdendoli del mangiare; accommodando iLctti , lauando loro
i piedi, conſolandoli con parole, e finalmente faccndoatucti
compiriffima carità. Per la qual coſ: qucsta Confraternità in_-
quell'anno profe così gran nome, che ſi ſparſc il (no buon odo-
re per tutta la Criſtianità , e molti fecero istanza grande d’cſſcc
am mcſiì in detta Compagnia, la quale prcſc poi vna. Cala a po:

sta  
,. ….— 
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th , che doucſſe ſcruìrc pcr Oſpizio a poucri Pellegrini , che ho-

— ra èquella , douc ſi cſcrcita‘. vicina alla Chieſa della SS. Trini-

tà , altre volte dedicata a S. Benedetto non molto diſcosta da..,

Ponte Slsto , nel Rione della Regola . _

Wsta pia , e ſcgnalata fonzionc di Vmiltà Cristiana di lauar

ipicdi , fù prima in vſoappò gli Ebbrei , auanti , che faceſſcro il

, Conuito ; haucndo quest’oſſcquio preflato a gli Oſpiti Abram,

. e Lot ; onde dicefi , Pofiquam lauerlmt pede: ſuos rcccpit eos in conſſ-

uim'um . E dc'Romani non v’ha dubio, che prima di porli alla

mcnſa ſi lauauano nel Bagno , ò almeno fi lauauanoi piedi, co-

‘ mc ſi legge in Pla uto , Lotus bic tuus cſì , bic accumbe ; fem aquam

. ,_ dibu: , pmbe tu pucr. Anzi dice Pietro Giaccone , che gli Eb-

.“ rei prcſcro da' Romani il lauarſi nc'Conuiti , l’vngcrſi , l'vſar

la vcstſſcſſcſſexnatoria, cgiaccrc ;‘1 tauolaz ilqual vſo pure fù oſſcy-

‘Cſiòſirîîz‘ſſ—qgli Indiani , Petr. Ciſizcc. tmc’î. de modo conHiuaz-ì,

apud Rom. … -

Poi è paſſato quello costumcappreſſo molti Religioſiz maffi-

mamcntc quelli, che ancor ritenendo della diſcìplina ,cpo-

ucrtà Apostolica vanno ſcalzi, òcon i puri ſandali; toltonc l'

cſempio dal Nostro Signor Gjesù Chriſìo , il quale dopo lau

Cena dell'Agncllo, come accenna S. Giouanni, preſc lo ſciu—

gatoio, c lauòi piedi àgli Apostoll. Sc bcnc l’vſo de’ Giudei

era il lauaripicdi à Conuitati ncll'cnrrar iu Caſa; onde rinfac-

; ciò il Signore à Simone , che rampognaua gli oſſcquì) della..,

Maddalena , che era entrato nella (ua Caſa , e dato non gli lm-

ucua l’acqua per lauargli li piedi. Ma è ben d'auucrtire (opra,-

qucsta mistcriolà , & antichiffima cerimonia , ò fonzionc di

lſſmarſi li pxcdi , ciò che per concordare diucrſc vſanzc Euangc—

lichc oſſcruò eruditamcmc il Cardinal Baronio , cioè : Che gli
Ebbrci collumarono nella Menſa Paſqualclauarſi di nuouoi

piedi , e le mani , come ſi oſſcma nel lor Ritualc; del cui rito la

ragione ſì è , perche d’vn Conuito ſi faceuano due Cena con-

giunte inficmc , nella prima delle quali .ſi mangiaua l’Agnello,

c nella feconda (i faceua la cerimonia de gli Azimì. Anzi che

da vn Canone dcll'ìficſſo Ritualc fi raccoglie, che ancora nell’

altrc ſolcnnità grandi, come della Pcntccoste , e Scenopcgiaſi,

ſi faccuano duc ſomigliancx Cene; con quella differenza mi di

‘ cſſc , che nell’altro vna l‘ol volta li lauauano ipicdi; ma in.…-

quclla della Paſqua, duc, cioè prima di mangiare l'Agnello , &

, auanu la feconda Mcnſ'a , c Cerimonia dc gliAzimi; Ambcduſſc

ſſ drapreſcntano , e ſì imitano nella publica Lauanda , cheſi rà.

Îcon bellſotdinc, commodo , c pulitczza de ipicdi de‘ Pellegrini

‘ …
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; 4.6 Dag]; Spedali . ſſſiìſiſi
in quello famoſo Spedale , Perinſegnamento dcl Nostro Dini-
no Maestro , il quale con tanta vmilcà , e pazienza lc pratticò;
c per conſcguirnc quel premio , che lì dà a quelli . ]i quali trà le,
altre opere virtuoſc namtc dall’Apostolo , Suné't’num pede: la-_
"ITM,” «

’

Furono quei primi Fratelli di quella celebre Compagnia..-
( i quali tutti riucriuano S. Filippo come Padre ) Huomini, fu

ben poueri di robba, ricchi nondimeno di virtù , frà uali il

minimo di quella, ch'era il Cuoco, arriuò a tanta per czzio-

nc , che molte volte vſccndo di nome al ſcrcno , e guardando il

Cielo, era ſoaucmcntc rapito alla contemplazione delle coſu

cclesti . Et vn'altro pure della flcſſa Caſa arriuò a tal ſcgno , e "

così illuminato, che ſì prcuiddc il giorno, e l’hora della mot

tc , e chiamata a ſc la Sorella , Scriui, dìſſe, Venerdì alla taljbou

morrò , e così auucnnc . ' ſſſi,-.: "“"-«‘… . \, ſi

Ma non contentili buoni ScruidiDio di quélÌſiOpera. con -

ſcendo in oltre la ncccffità grande de’poueri Conualeſccnti,

che vſcitidagliSpedali, deboli per l’infermità ſolcuano ſpcfl'o ‘

ricadcrccon maggiorpcricolo, che bene ſpcſſo moriuano per '

le (trade, e perle piazze; rcndcndoſi inutile la Carità riccuuta

negli Spedali, mcntr’crano Infermi; per non haucr nc cibo da ,

rifiorarſile forze; ne alloggio doue rimcttcrſi in ſanicà . Ordi-

narono , che la mcdcſîma Cala , che ſcruiua pcr ricerco de’ Pel—

legrini , ſcruiſſc ancora per aiuto dc' Conualcſcenti , acciò foſ-

ſcro quiuipcr alcuni giorni ſouucnutì , e goucrnati , come pur

oggidi ſi vede vicino alla mcdcſima Chieſ; della SS. Trinità,

detta per ciò de’Conualeſcemi , c Pellegrini fèliccmcntc, :…:

con larghiffima Carità pratxicato , con ſommo aiuto , c benefì—

zio dc' Poucrelli. «,

A qual ſcgno poi (ìa arriuata qucst’Opcra ſi plamcntc ilìitui-

m, ſi è potutocbinramcnxc comprendere nc’Giubilcipaſſatiz

l’vno dell’anno 1575. lotto Gregorio X…. in cui , come ſiè

cromato ne’Libxi di quel tempo , furono in quello gran Spedale

riccuuri di tutte le Nazioni del Mondo , oltre a 300. mila Perfo-
nc; albergandoſene tal volta al giorno 3.4.c s.mila. Il mede-

ſimo, e con maggiormumcro ſcgui nell'Anno del Giubileo
r6oo. ſotto Clemente VIII. impcroche non ſolo ſcruiuanoa

Pellegrini , lauando loro i piedi , & alla Mcnſa, Signori, o
Signore principali,cioè gli Huomini :\ gli HuOmini, e le Donne
alle Donne, con ogni Carità; ma l’istcſſo S.PontcfiCC ; andando

bene ſpeſſo allo Spedale a lauar loro i piedi , bencdìr le Mcnſc,‘
ſemirli a Tauola, e far altriſſoffizij diC-ſſn—ita‘ verſo di cſſi con me-

raux—

 

  



   

 

Trdttato Prima .
;rauîglia , &cdificazionc di tutto il Cristia—neſimo . Et ?: da non

medeſimo tra' Pellegrini , vennero

varie Nazioni, e paîticolarmcntc da'
che per affermare

cofin—

-tralaſciarſì,chc nel tempo
-a qua molti Eretici dì
‘Prcdlcanti, e loro Ministri, non per altro .

  

   

gli andamenti de’Cattolici quiui ; e poi , fecondo il lor

mc , burlarſcne; ma auncnncl

ſc ne conucrtirono alla Fede Canolica,

del Sommo Pontefice , c del Sagro

e diuozionc dcll’Archiconfracemic-ſiì guidata dallo

o Neri mcdcſimo, alla cui cum em

\ dal Cardinal Ferdinando de Medici Pretcccorc , c

oro il contrario , pcroclic molti
c per il buon cſcmpio

Collegio , c per la Carità,
Spirico di S.

flats. raccomandata..-
hc poi fù Gran

na.-

Filipp

  

  

    

  
ca di Toſcana; :: tra gli altri 1 2. de' mcdclìmi Eretici in v

&abiuraxono alla prclcnza dcl Cardin

Vicccanccllicrc , dicendo d’lmucr

prcdicam licenzioſa , c.:

rbano VIII. l'anno del

X. e l'anno vlc'imo

Clemente X. hauendo que—
dcl mcdcſimo Cle-

8: Apostolico

& Euangclica: con-

c creſccndo con.,

lorioſo (uo Fondatore

  

 

   

      

,“ olta ſì conucrtirono,
lcſlan ſſco Farncſc all’hora

Mw' ' & Br… ma, dopo d'luuerla
vprofana. L’istcſſo pure ſcgu‘i ſotto V

Giubileo 1625. nel 1650.
‘ del mcdcſimo Giubileo 167510…)

; ſii Sommi Ponrcfici ſcguitaco l’cſſcmpio

- mente VIIL edificando la S. Chicſa , eon

*ſi efl‘crcizio di Carità , & Vmiltà Cristiana ,

" tinuando ſcmprc via più quella
gran progreffi ſottoi felici auſpizij dcl G

8. Filippo Neri . ”
Ha voluto di queſl’Opci-a così inſſſignc

' per altro di molta fede ,
* Sacerdote Scncſez il che
— fa narrazione di qucsto (uo li
‘ prcuenuto d‘altri s‘applicſiò poi

' Morte: crimettcrc in piediq

‘ il riſcomro di molti altri Autori graui,

. tempi, ne fanno apertamente ilprimo

inſicmc il mcdcſimo S. Filippo, che fine

uoriſcq, e mantiene col ſuo {anto p

con gran proſpcricà , c concorſo de

‘ {cinta, : di numero de Concorrenti,

climoſine dc’Fedcli; c di fcruorc di cari

ni condizione , e nel ſeruirc , e lauar li pic

poucciPellcgrini, che giornalmente ven

’ Santi diRoma. * '

Volle rendere ſeg

ſotto Innocenzo

ſi pio,

Sam’Opcm ,

il Fanucci, Scrittore)

] Crcſccnzio Sellia..-

ha penſato d’inlìnuarc con vna apocri-

hro , affcrcndo , che eſſcndo stato

ad istituirc la Confraternità della

nella dc' Sacerdozi Secolari: ma

che ſcriſſcro di quei
& Opcrario

ora di preſcntc la fa-

cſſcndo ſcmpru

lla Diuina Prouidenza , crc—

c della quantità di rendite,

tà nelle Perſonc pie d’
di con molta vmil—_

gono a i Luoghi

farne Autore vn ta
Fanuc-
l.3-c.17.

Fondatore ,

atrocinio ,   
'tìai

ogo colconcorſo di

cl ſcgucnte S. Carlo
ſſ Boc-

nalato qncsto Pio Lu

ſuc limoſſſìne ncllÎAnno Santo del 1575: ; n
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84 Dcſiglz ‘Spednlt ; ,
Borromeo Arciucſcouo di Milano nel modo ſcgucntcſi Fù da..-
Gregorio XIII. chiamato a Roma il S.Arciueſcouo, clic arri-
uò li 11. Dcccmbrc 1574. e col ſuo conſiglio ordinò molte co-

ſc per la celebrazione del Giubileo, durante la quale (i proibì l’
vſo delle Maſcherc; li giuochi , c ſpcttacoli di publica ricrea-
zione del Camemle ; & il ſolito tributo degli Ebbrci , fù impic-
gato in vſo Pio, cioè per quello Spedale dc’Pellegrini. Egli
mcdcſimo con digiuni , e con la Confcffionc Generale ſì prepa-
ròaconſcguirc il Giubilcowiſitandolu.Baſilichea piedi, &
alle volte ſcalzo . c la rua famiglia l'accompagnaua : duc , a

QlimP- due con molta vmilrà , c diuozionc . occupata per tutta la strada

F'j‘a‘ſiî in orazione vocali, e mentali ; & il Santo andò ſcmprc così ‘-
:,"e IſibilÎ tcnt0.c con lo ſpirico così vnizo con Dio, che non lo difirac -
Vniucrſ. nano ne meno gl’inconcri dc'Principi; come ſcguiig‘cgpptran—
c.45. doſi con Ottauio Duca di Parma . a cui rcſejà .;!ùco'co‘r—ſſì‘lſſ: …

ſccprimcnto del Capo , dcl qual modo restò il Duca cdificatiffi- ;
mo, : diſſe . d’haucr all’hora ("010 imparato il modo di vifitar
le Chicſe . E quando s’incontrò con (noi parenti mostrò di non ‘
vederli ; come fece con Marc'Amonio Colonna , il quale diſce- ‘;
ſe da Carrozza con D. Fabrizio ſuo figliuolo per fargli riucren- J
za ; c nondimeno egli non li fermò a xiccucc tal complimento, }
ne a rendergli il ſaluto ; anzi ne pur chinò la tcsta ad Anna ſua
Sorella, Moglie del detto Fabrizio ; ma ſcguiil viaggio fiſſo ;
nella conſidcrazionc delle co-ſc cclesti .
Dimorò poco più d'vn Mcſc in Roma il Santo Cardinale, ‘

di;] quale di memorabile ſi legge L che il Cardinal Ceſarc Baro-
pmus mq , all‘ora Sacerdote ſcmplicc della Congregazione dell’Om-

Gluſs. in tono, riccuè le Scarpe adoperate in viſicar le 4. Bafilichc, con.»
vin D, le quali nella Chicſa di S. Maria in ValliCclla, alla prcſenza diS. \
Carol-L Filippo Neri, amiciffimo dcll'isteſſo S. Carlo, rcstò libera Gi— 1
3-06- rolama Pompei Romana , ſpiricata di molto tempo . mentre fù

quceata con quelle Scarpe ncll’istcſſo Anno del Santo Giu-
mm
E perche nel mcdelîmo Anno còcorrcuano molti dc’Milancſi
ſeguèdo l’cſe‘mpio del loro S.Pastorc,c per le di lui cſortazioni,
pc: il commodo, che quiui crouauano ipiù Poucrſſi nello Speda-
lc de' Pellegrini , lc aſſcgnò ſcudi 25. al Meſc , dal primo di
Maggio, come daîv-na ſua Lettera , ncll’Archiuio della mc—
del_ima , custodit‘a“ came reliquia in vn Qtſiadrctco Coperto di
Cnstallo . *
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    Degli Spedali . 49

LETTERA m s. CARLO.

Molto Magnifici Signori . M'éflato di molta conſb lazione l‘img”-
'- dere per Lettere loro le Carità , che ricemmo in quello Spedalſi.
| {lella Santiflìma Trinitè li poucri Pellegrini , cb: concorrono a‘ pigliare

11 SS- Giubileo , e particolarmente li Diocejam' miei; e però eſſcmlo 473.
.cor io defideroſb di concorrere & queſia Pia Opera dalla parte mia , per
quanto paflana comportare le mieforzc , rifpetto tigli altri oblighi, clu-
tcngo con quefli miei Poueri di quà , bè duto ordine , che per adejſa fi ri - -
ſpomlano in mano lora zyſcudi il Meſe, cominciando «‘ Calende di Mcg-

gig [in tanto , che da mcſcrd ordinato altra , com’intendemnno da Mon-

a or Speciano ; e qui per fine mi raccommando alle loro arazzoni.
' i Milano li [ 3. Aprile 1575-

ſſſi-ſſ—ſſ-zſſ. Al piacer loro
W ſſ'ſſ‘ſſ' ”Cardinale di Santa Praffcde.

Da qucsta Lettera prudentemente (i can: , quanto foſſc gran-
d; la carità di questo S. Arciucſcouo . non (010 vcrſo lc Opere
,Ple; ma l’amor grande , ch'egli portaua : i Poucri della ful..-
;Chicſa, volendo loro proucdcrc non (010 nella ('na Città , u
IDioceſi ; ma con affetto . c prouidcnza di Padre amoroſiffimo,
ſſcziandio lontani da eſſo lui , che ſcmpre li portaua ſcco vniti al-
:le (uc viſccrc pafioraſi : e quanto approuaffc , & haucffc in isti-
ma quclìa ſi generoſa Opera di Pietà Apostolica dclriccucſſi:
"i Pellegrini . _

Ì. Olfrc i mirabili effetti della Diuina Prouidenza nella conucr—
‘, fionc di molti Eretici di ſopra accennate, narra Olimpio Ricci

Ì diligentiffimo Scrittore de i GiubileiVniucrſali, che vn Prin-
-cipc Cattolico di Nazione Tcdcſco , diede parte a Gregorio.

Jill]. che mi» i Fomsticri venuti 51 Roma nell’Anno del Santo

Giubileo 1675. vi conoſccua vn buon numero d’Erctici , cho

jſccondo il lor ſolicoſi burlauano de i Riti . e Ccremonic di S.

:Chieſa ; ma che li vedcua alle prouc di sx‘ gran Carità vſara lapo
ſincl mcdcſimo Spedale aſſaiconfuſi , c diſingannaci ; c che n-

ccrcaci dal mcdeſimo Principe pcrordinc di S.Samità , ſc volc-

uano farſi Cactolici, riſpoſcro tutti d'accordo , che tcncuano

qucsta Santa Fede pet Vera , e cerca; ma tcmcuano , che {co-

prendo!] foſſcro dal Papa condcnnati al fuoco , come loromſi-

nuato haueuano i Prcdicanti lor Macstri. Ciò imcſo dal Songmo

Pontefice , fè loroimendcrc da quel Prencipe . che li laſcxaua

" in libertà di ritorna! nei loro Pacfì; cd cffi,prcſo animo dalla;

" clemenza di lui, andarono à profirar‘ſi à ſuoi piedi 5 c da cſſo fu-

G rono.
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5'0 Trattato Pi-imo .
rono riceuutz . ed accolti con affetto da Padre; abìumrono in.} ì

fin prcſcnza l’Ercfia) e con molte carezze. e’ doni furono n- ‘

Ricr-ca. m mdaci allcCaſc loro . Tra gli altri Ercnci . che lì conucrtiro-

5- & l°- no mo fù , come attcstail Ricu . Abram Rutcno doctiffimo

Aringh.
Trîìph.
PgnicJ.
3-czp.5.
n.10.

Ersſizrca, il quale alla prcſcnza del piiffimo Cudmal Stanislao

O.ìoSm-nmo Pènitenzierc, edel P. Emnccſco Toledo , che fù

poi C u‘dinalc , dctciìò l’Ercſia . ſi

M'l celebre ſopra tutte l’altre conucrſioni ella è quella narra—
ta dal P. Aringhi della Congregazione dcll'Orazoflo di Roma

d'vn fa-noſo P_rſſedicantc Laterano Polacco già da :;. anni osti- '
nato Macstro dſic’ ſuoicrrori; il quale venuto i Rom.; tratto“
dal la curioſità di vedere , com'ei diccua, La Babilonia Raman .m \
quefl’anno di confuflonc; vcstito da Pellegrino; venne ad allo - \

giare ("conoſciuto a quello Spedale della Santiffima Trinità
Ponte Sisto; douc gli furono lauati li picdidalſſ:..…ſiſi-\Fe-_,ſſ

dmando de‘Mcdxci all’ora Protettore; alla cffl'îsta. cpro'uaÎ, ;
dcll'Vmilcà cſcmplatc di quel gran Perſonaggio restò tutto fo- *
przfacro , c s'intcncrì . Oſſcruando poi il Fcruorc di diuozionc- j;
col quale il zelante , c pio Pontefice Gregorio viſitaua le Chiefs;

ed il Sepolcro de' 53. Apostoli Pietro. e Paolo con l’vniucrſhlî.
concorſo, : venerazione di rame Nazioni flranierc ; tocco"

internamente da Dio , e tutto commoffo‘i mentre il Ponte-j

ficc staua nella Cappella di Silla lV. forzate lc Guardxc ( perche';
Carita: pelli: ome»: timarm) corſc tutto pieno di lagrime: gct- l
t.uſi a luci piedi . finghiozzando, ſcnza proferir parola alcuna. '
Scimando Gregorio , chcvolcſſc il Pcnlccnzc Ercnco con—fcſſareg

  

in l'cgrcro lc ſue colpe ,fccc dlſcollarc tutti li Circostanrì ; mz?
quatto alzando la voce con vrì'profondo ſoſpiro diſſe , Nò Bez-
nflima Padre: io dtſìcifl'o di publica “ tutti li mei peccati , e farne publi-ſiî
m fenitcnza . Io per lo [paio di zz-annifonoflato Minìflra di Seta-
naffa , bora defizicro d'effer Semo dì G'im‘z Cnflo , (}- vmil Dìfcepolo-i

della Chiefs . Ciò vdito dal bcnignifflmo Pontefice; interroga-
tolo dx molte coſc; commiſc l'aſſoluzionc a due Cardinali. : ‘
laſciandoſi ſcorrcre lc lagrime pcſ téncrczza , lo benediſſe . Ab-
iurò egli . e dczesto l'Ercſia da elfo per tanto tempo mantenuta,,
e profcſſata; econ profondiffimi ſcnrìmcnti di Cristiana Vmiltìî
riccuè i Santiffimi Sacramenti. Portato Poi dal ſuo gran fer-
uore di diuozione , viſicando le Baſillchc nelle più calde o_ru ‘
del giorno s’infcrmò; e portato allo Spedal di S.Spmco , lui
con molta Carità ſeruito, ringraziando il nouello conuerritol
Saulo di continuo Dio, che dopo cantipcricolì , cnaufragìl‘
haucſlfq gqndotto al pogſſcq qlqllq ſſſalutc, nello ſpagjo di tſè giorni)

xeſc

     

 



_ Degli Spedali. _ ";-r
‘:eſeîl ſuo Sgirito purificato dalla Penitenza : Dio“? .Ciò riferi-
toa! Ponte ce alla prcſcnza di due Capuccinì , alzando gli oc-
‘chi al Cielo eſclamò con l'Apostolo : o altitude diuitmrum mom-

‘ tid , Ù“ ſcientìe Dei! mim incomprehenfibìlia fim: indici; ein: ? Cum

cdm multi perenne: , 'u: penitenti… conligrum agant alii Manafleſi

' rimo , alii dcfimnn perant ; Hic cm» eſſet mm:: peccaxor ſſm‘um dimm

’ ſp-m'o , cum grandi!)“: contritione . Ù“ venia adeptm efi Puradzſunlſi

CAPO XVL

_ Dello Spedale della Madonna dclſOrta .

’ſi ſiſiWſſBefé éſſzz'ſizſizémroli , Frattaroli , Orte-

lani, (F altri .

In Trastcucr: .

?. PRati Muzii ancor oggidì ſi chiamano qucstc Campagne);

- ouFè fabricata la Chieſ: della Madonna dell'Orto in.:

*ſi Trasteucrc , e ciò per il fatto celebre di Muzio Sccuola, il

‘ quale in proua della (u_a fedeltà, costanza, & amore vcrſolb

Patria,sù gl'occhi di Porſcna Rè diToſcana , fi abſſſſbruggìòl‘a

mano dmca , perla cui gran prodezza fù lcuato l'aſſcdio , e li-

: bcrata Roma dal Sacco imminente; e perche cio' ſcgui in que'-

- (ìa parte della Città , chc'fù donata dal Senato Romano per

' gratitudine al mcdcſimo Muzio , nc fù denominata li Praxi Mu-

" zijìed egli chia'moſlî Sccuola , che in Greco vuoldir mancino,

’ perche la destra gli era rimasta bzuggiata . Qui fù . ouc per vn…»

ſcgnalato miracolo occorſo ſi fabricò qucfia nobiliffima Chic-

:fſa detta dclx'Orco, perche quiui d'intorno vi ſi colciuauano

molti Orti“. llſucccſſo fù . ' _ '

ſiſſ Languiua vna poucra Donna d'vna infermità ſiincurabile cir-

; .cn l’anno [ 7.98.ncl Pontificato di Bonifazio Ocla‘uo , & hmm-

* “'do visto più volte nel paſſarc per vm strada , vna bella . & 'ſimcì-

‘ 'ca lmaginc della Beata Vergine Maria gn vna muraglù molrîo

'îÎvec‘chia dentro di vn’Orro … Traficuerc , poco diſcoſio dſiuſi-

__Ìî1_\ipa , vn giorno frà gl'ſſzltri iſpirata da Dio . fece voro; {hc- le")

"._fdalla detta infermità guariua , terrebbe vna perpetua lampade;

% 'accela auanti la ſodcua figura z_ & hauendo Ottenuta la grazia}

adempi il Voto; Continuando duaquc a fxenere dem lampada
…- _ . acce- 



f 2. Trattato Primo .
acccſa ',Ìcondoſiil voco , e ſpeſſo viſitando la mcdcfima Imagiſi
ne , e riucdcndo la lampada ,‘fù da certi altri diuoti , che oſſcr—

. uarono qucsta si fi'equcntcviſica , interrogata della cagione di
qucsta ſua diuozione, a’quali narrò la grazia riccuura. Onde
conſidcrando quelli , eſſerc qucflo luogo atto a poter cdificarſi
vna Chicſa; eretta vna Confraternità con l'elemoſinc diquc-
fia, ccon le altre larghe, che giornalmente ſi faccuano dai
chdhfabricarono la preſcnte nobile Chicſa, & vno Speda-
le molto commodo per i Poueri, particolarmente di quelli..-
partc della Città in Trasteucrc. "

Si riccuono in qucsto Spedale gouernato con gran diligcn 1 , .
pietà , e pulitczza gli ammalati di fcbrc , e feriti di Ciaſcunq '
zione . ma particolarmente quelli di questc Arthcioe‘ Pizzicar
li, Ortolani , Molinari,Vermiccllari , Scarpinqſſlſſli.ſſ.«‘;,—chchj
chnaroli, Bifolchi, CauallarhMezzaroli , hfilàri . eMafiſi“
narizdallc quali trediciArtieſſo Spedale èſouucnuto ogn’an- ;
no di molte Iimoſine, comc ſi dirà alcrouc . A gl’Infcrmi ſì *-
prouede di rum lc coſc neccſſaric con tanta puntualità , c carità ‘:
come in ogn' altro Spedale di Roma; & a qucst'effctto oltre i
a iSaccrdoti , Medici , & altri Minimi , mantengono ordina— -]

  

riamente fino a cinquanta Letti bcn’ affettati , duplicandoli , c
triplicandoli ne itcmpi più biſognoſi . E‘ gouemato questo
Spedale da i Guardiani , & altri Offiziali della Compagnia con
gran fede, e finccrità , con vn Cardinale da eſſo loro detto per |
Protettore: e godono diucrſi Priuilcgì da Sommi Pontefici ,
nel modo , che gli altri Spedali della Città . -

CAPO XVII. "_“
Dello Spedale de’ Fanciulli Spcrſi , detti

dcl Letterato .

Oggi 2 S. Michele a‘ Ripa grande.

luoco mirabile della Divina Prouidcnza è ſcnza dub-ff
bio ìlvalerſì , che ſouucncc fà di pcrſone baſſc , ed à gliz

occhi degli huomini, che giudicano lc coſc da que! che paiono;
‘ non 



    

       

   

    

  

  

   

  

 

  

  

  
  

   

   

  

  

    

  

ſi ſi Degli Spedzfi\ſſ ;; ſi
'n'-on da quel che fono , da nulla , per far co grandi , c tucrc nel

ſiloro farli, c conſcmarſi diſcordanti dalla Prudcnza vmana ; che

, tutto appoggia all’industric dd ſuo ſapcrc: \ìimando con deri-

‘ ſionc politica fatuità la ſimplicità dci Giusti . Tal inganno de i

Sauii del Mondo riſpctco alle prattichc oppoſìc de i Poucri , dc-

ſcriſſe con Pastoral eloquenza S.Grcgorio, dicendo; La (a-

‘ pienza di quclto Mondo è , Cor macbiuarionibus tegere , ſenfimſi.

, verbi: velare zqmefalfa fun: vera oficnderc, @- qux vera fun; falſz...

,dmonflrare. Mapcr lo contrario la fapicnza deiGiusti è , Nil

ſi per oflmfionemflngerejenfum verbis aperire, wmwfune dilzgerefalſa

dgvitare , c’a- Ivana gratis exbz‘Be-rez mala libcntim tolemre quam facc-

’ſſ'" ; nulla»: infuria *ultionem; quaerere pro wriute contumeliam lu-

‘rum putare. Così per appunto ſi valſc Dio dell’ lstitutorc di

, ſſg iſſ Bielgggo , cioè d’vna perſona turca oppoſ‘ca ncl ſuo

* . \ are alla pfflàcnza vmana.

‘ Leonardo Goroſo di S. Scucrina nel Regno di Napoli , huo-

, mo poucro , c ſcmplicc , ma molto illuminato da Dio , cpicno

_-ſſ di vn’ccccffiua carità , fù il Fondatore da questa Pia opera, mol-

ſ to fauorita , c proſpcrata da Dio . Beffa fù prima Palafrenicrc

' ’ di Cardinale , e poi entrò al ſeruizio di Papa Gregorio XML per

; Scopatore ſecrcto nel Palazzo Apofiolico ; dal qual ſeruizio

ſſ- chiamato da Dio ad opere migliori , ſi partì , e lì diede : racco-

._ gliere ccrtipoucri Fanciulli, li quali andauano {perſi mendi—

, canſſdo per la Città ſenz’alcuna guida , andando molto poucra-

* mente vestito , : quaſi mczz’ ignudo, ſcalzo , c (enza verunaſi

coſa in tcsta ; e con qucfii Fanciulli andaua ſcopando , e narran-

' da le \ìradc publichc ,ottcncndo dagli Artisti , Gcntilhuomini,

‘ Prelati , c Cardinali abitanti in dette stradc 'diuerſc limoſinc ,

; con le quali , al meglio, che poteua , goucmaua . & aiutaua cffi

ſſſſ Fanciulliin tutto quello, che haucuano ncccffità. E fa bene.;

era così abiecto, Vmilc, : diſprczzeuolc; nondimeno cono-

,, ſccnd'oſiin eſſogranlumi di Dio, e ſcncimcnti di gran ſpirito

{: naſcosto fotto quel [uo studiaro diſprczzo di ſc mcdcſimo , cra

Î ; taluolra accarezzato da molti Perſonaggi ; e diucrſi Cardinali ſc

ſiJo chiamauano, dandoglx la limoſina ; :: trattenendoſi ſcco , go-

ſ dcuano di vedere in vu’huomo sì pouero vn Cuore sì ricco di

; carità , e sì pieno di virtù , maffimamcntc di confidenza in Dio:

' Îſſ‘ chiamato appunto per iſcherzo , il Lcttcrato . .

. S. Filippo Neri l’hcbbc in molto conto,conoſccndo … cſſo

" *gx-an ſpirito , : zelo dell’anime ; e Federico Cardinal Borromeo

Arciucſcouo di Milano , che fù Pcnitcntc del Santo , e da cſſo

\“ ne haucua cognizione , tanto lo (Umana , che fxcqucntcmcmc
' 10
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74. Trattato Prima .
lo chiamauaa ſc,gli daualarga limoſina. l’ſivdiu: con molto .
(uo gusto dgr riſpoflc molto ſauie , edi virtù mafficcia ; gli fa.,-
ccua molte carezze , non {enza ammirazione di chi oſſcruaup
in vn Cardinale si grande , csì dotto vna si (lraordinan‘a dome-
fflchczza con vn’ huomo sì triuialc , e communcmentc diſprcz-
zato ; & hancndolo per vn gran Serao di Dio . ne fece qui in.-
Roma fare il Ritratto al naruralc , cquello ripoſc trà gli altri
dcgl’huomini più illustri nella ſua grande, e magnifica Libre-m

ria Ambroſiann di Milano. “Cardinal Baronio tanto apprcz- f
zò l’opera di qucsto buonhuomo . & eſſo mcdcſîmo . che …dopo '
la (va morte la prcſe egli in cura , e prorezzionc . ſi

Tcnnc il buon Semo di Dio qucsti Fanciulli da prima nell
Piazza . oucr Corti lc detto dc' Chigi in mezzo a'. Banchi . :”

ccrrc stanzc accommodaccgli da' Padroni per carità 514;pr ] _
porta dclqualCortilc durò molto c_cmpo vnaéìzii/cc dſl‘cſigélîa; ?
mcſſauida cſſo Letrcmo . l’ox parritoſì di qui andò a stafc 4.- _
Strada Giulia , dou’è vng M xdonm frà la Chieſ; di S.Carerina *
da Siena. e quel la dello Spirito Sſſmro. : hc con la Cappelletta , 6:
Altare fece abbellire di pitture . & alſri orna menti. Ma ſi perchu -_
quello luogo pure gli riuſclua angusto . (> per altre (ne cagioni , *
ſi ritirò in certe grotte vicine alla Chicſſix di S. Lorenzo in Pa. '-
niſperna,& iui stettc per qualche rcmpo.ouc pure laſclò ſc- '
gnali d’cſſcruistaco. Ma perche il luogo è lontano dall‘abira- ‘
to,cqucllc grotte erano inſalubri per i mcdfſimi Fanciulli, ſi
andòa starc ſotto il Monte Pincio nella piazza della Trinità: ‘
oucancora adornò vna Cappella diuota , che pure fi vede \in” —
oggidì . Vltimamcntc ſi riduſſc verſo la Porta del Popolo in.- :-
ccrtc stanze fatto la muraglia della Città , vicino alla Chieli..- ;
della Madonna de' Miracoli ; e quiui s’accommodò aſſai bene, Î
facendovi Con limoſxne non (olo fabricarc stanzc , ma ancora..» '-
vna Chieſetta . douc flette poi fino alla ſua mom- .
Ma perche ſpcſſo li Fàciulli per la poca buon’.1ria s'lnſcrmadaſi
no,iGoucrnatorl,c Deputati di ml Pi.: opera. la rraſponarono ‘
alla Chieſa di S.Maria della Carità ſul Cor(0,vicino alle (Îòner-
circ. la fica affai grandcfacendonì vn còmodo dpedalcmapacc di ‘
più di cento Fanciulli ;ciò che fù predetto dal Scruo ai Dio ad :
alcuni, che dileggiandolo glid:ſſcro,che dopola ſua morte an; \
darebbe tal' Opera in abbandono ; a’ quali riſpoſc . Che gli steffi '
Cardinali , & il Sommo Ponteficciìomano n'hauerebbcro ha-
uuta cura , c pcnſiero; come fù , perche morendo egli l'anno
ups. alli 16. Febraro .: ſcpcllito con grand'opinionc di Santità '
dalla Compagnia della Morte nella Chieſ: loro; Clemente.»-

Octa-
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  Deglz Spedalz . ;;
Omuo. & il Cardinale Baronio, confideundo. che molto
importa… qucst' Opera al ben commune , leuandoſi l’occafio-
nea qucsti poucri Abbandonaci di allcnarſi in ogni force dl vi-
znì , l'abbracciarono ,c la promoſſcro. : gli diedero particolar

- goucmo, con cuiproſſſcguì con molta felicità. e con bcncfi- -
zio del Publica . -

Di qucsto Seruo di Dio ſe nc vcdcua la fila imagine al vino
' dentro la Porta del medeſimo luogo Puo : e ſ:: n'è [cricca la fun..»
Vita . Stà chi ſepolto nella Chicſa della Morte in strada Giulia.

E'stato qucsto Spédalc vnito al grand’Oſpizio Apostolico
' Lateranenſe trasfento da N.S. lnnoccnzo Xll. con cucce le fu::
’ :yſſaditc l'anno 1693. al luogo Pio di S. Michele aRipa grande.
',)ouc con gran vantaggio fono iſh-uxti nella Pietà. :: ncll’Arti .

\ nite lc Caſc magnificamente fabricacc , al ſodccto Oſpizip

LU 'GDB-ì‘wſsl'gſinno 169). Onde appieno ſi vede auucrato ll
etto dcl mcdclflno Serna di Dio , che il mcdcſimo Sommo

, Pontefice nc haucrcbbc han uco cura. e pcnſîcro .

_ _ C A P O XVIII. .

" ; Dillo Speak]: di S. Maria ‘di-Loreto» »
da' Famari . _

* Alla , Colonna Traiana .

  

  

 

    
   

  

  

 

ſſ 'Vniucrſirà dc’Fornarì di Roma nell’anno del Santo Giu-

L bilcocelebraro ſotto Alcſſandro Sesto 1500. {lſucgliatq

Ìdaq-cſcmpio di molte altre , nstilu‘r—vna Confratcrt'mà dect; dz

‘ Santa Maria di Loreto , e con limolìnq raccolte da Fratylll , &:

altre pcrſonc deuore compmrono vn duo agpreſſu alla pxgzza dz

?Maccllo de' Corni . quaſi dirimpcno alla aplonna Tranne . e

. vi fabricarono vna Chicſa di mnabilc Architettura dx Bramanî

""te , dedicare alla Saunffima Verging di Lqìrcto , con la (che. dx:

Îzo. mila ſcudì ; c vicmo alla mcdenma ſſvl crſijffcro vn publico

;Spcdalc , fabricaro da’fondamcmi da qucsta anfratcnîgu ,conſi

'. buon numero di Letti , ,nel quale riceuono 93m ſoxjcc «\ lnfcrmx

'ſi‘diſcbrc , e feriti d’ogni Nazione , & … panicopre \ poner] Gar—

zoni ,e Lauommi de' Forum, da uah tono glornalmcſime fou-

ſſ' ncnutidi c_pnrinuc limoſinc,& a lstiti con molta! _capgà :. pet

" cui ſcruizio tengono prouilìonaco Medico , 65;qu Mmlstn nc-
} ccſſarij per la loro cura! La
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— 76 TrattatoſſPrimÎo
La mcdcſîma Confraternicà , oltre il mantenimento , e go-ſi

ucmo delle stcſſo Spedale , ſcicglicndofi da eſſa i Guardiani , &

altri Offiziali , fi rì-ſplendcrc in detta Chicſa il Culto dipmo con ſſ

dicciCapellanìconcinui , che ogni giorno vi cclebmpo Mcſſc, *

' & altri Diuini Offizijz-c vi ſi tiene il Santiffimo Sacramento con

cinque Lampadi,chc auanti cſſo concinuamcn rc ardonofl'lma-

gine della Beata Vergine , che (ìà ſoprſſa l’Alta: maggiore , "ſì

crede cſſcrc stata dipinta da S. Luca Euangelista , e però tenuta .‘

in gran venerazione -, di cui vi celebrano la ,Fcsta nel dì dellla

Natiuità di Nostra Signora , che continua con Indulgcnza plc- ſſ

naria in forma di Giubileo per tutta rOttaua con gran pompa, ;-

e celebrità . Liberauaſi in tal giorno vn condannato per la vx ,ſſſſ

conducendolo in proccſhonc vcſh'co di Tafctano bianco co ‘

vna Torcia di Cera bianca in mano; ma è ceſſaco ral Priuilegio

dopo che lnnoccnzo X. per giuste cagioni lcuò a dſſigatſaſiîlxrſſ ſi

Confi-atcmità ancora ſomigllanti grazie , che ffifòndauandìîuſſîf

.ſi pubhco dcccimcmo . Viuc (orto buone regole,c fiatuci; :: ſì 5:

eſcrcita in molte buone opere di pietà Cnstiana .

Dello Spedale di 'S. Szsto ".'

De’Pazteri [nualz'di .

Eſidcratiffima in ogni tempo in Roma, ſò come neceſſaria.‘ “

la prouilîonc , che i Poucrì non vadano mendicando nè

per la Città , nè per le Chicſc, per l’infinito disturbo, e difiram— ſiſi

zionc,chc recano con le loro imporcunità ; oltre l’irrlucrcnzc ,.ſiſſ

che cagionano ne' Sacri Tcmpii , nel tempo cziandio de’ dinini ,_

Offizii, e delle priuarcorazioni de’ Fedeli . Dal mcdcſimo mo— ‘

tiuo ſi moſse il Beato PioſſV. a Icuar tal pcmicioſo abuſo con..- ;

vna ſua Bolla , in cui con pene rigoroſe proibiſce, che i mcdc-.'

ſimi Poueri mendicanti non ardiſcano di andar vagando per le ‘

Chieſc accattando-lſiimoſine , & eſorta strcctamentc i popoli a

non darla loro , come corruncla diſdiccuolc (opra modo ai \

luoghi Sacri , c che fomenta l’inſolcnza di molte pcrſonc vaga-

b_ondc , che non ſolo viuono ozioſc , e vizioſe ,; ma colgono lc

llmoſine—allc pcrſonc poucrc , e veramqntc miſcrabili , ò per di-

fetto dc’bcni di fortuna , ò per diſgrazié corporali . Per lo flcſſo

motiuo fece nella ſua Chicſa di Milano vn ſimil diuicto San..-
Caflo
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  Deglz Spedali . 57
Carlo Borromeo , pcr iſnidarc dal ſuo Popolo qucsta molcstsſi,

— anba d' inutile , c pcrnizioſa Gente: proponendo pene a
'Custodi de\lc Chicſc , che colcmi li haucſſcro .

Ciò pure ſommamencc abborrcndo Gregorio X…. per altro

Papa Padre de' Poueci , c di viſccrc tcncriffime verſo i medcſi-
mi; diede ordine alla Confraternità de’ Pellegrini, c Conua-

leſccnti , che affumcſſe qucsta Sant’Opcra; ma trouſſata in prat-

tica di malagcuolc rluſcita , vmilmcntc tentò di voler ſottrar-

ſcnc , non potendo ella portar tal pcſo (enza pericolo di non..,

doucr laſciar imperfetta la bcll’lmprcſaincominciata de’ Pelle-

grini : ma volendo il Papa in ogni modo , che l‘abbraccìaſſc, lc

cſſnccſſc per Brcuc la Chicſa , c Monastcro di S. Sillo nella Via
,; ppia , che già fù Monastcro di Monache di S. Domenico, traſ-
.'fcrirogpoi , per cagione dell’aria poco ſalubrc , dal B. Pio V. nel

Liéſijngſo dousſſhogg (ono lc Monache di S. Domenico , c Sisto a_-

ſi Monte Magnana’polì . Nel mcdcſimo Brcuc fi stcſc il Papa in.-

commcndarc opera così vtilc , :: ſommamentc bramatalda tut-

ti , & in cſaggcrarc contro (i grauc abuſo introdotto, qual ri-

ccuuto dalla. medcſima Confraternità , volendo vbbidxre i com-

mandan1cnci,fecc per tutti i luoghi publici della Città publica-

= re vn’Editco .
In eſſo non ſolamcntc ſi commandaua a tutti li Poueri di Ro-

ma , chc daſſcro il loro nome , cognome . numero de’ figliuoli,

età, e qualità loro , e forte d'impedimento;òinfcrmirà, per

cui andauano mendicando, mà (i trouaſſero pronti peril giorno

l determinato per andar proccffionalmcnte a S. Sisto . S’inuitaua-

l uom oltrc tutt’i Fedeli a ſouuenirc qucsta Sant'Opcrg con Li-

‘ moſmc, non ſolamencc di denari, ma di Pagliarizzi, Coper-

.- tc, Panni vecchi , e nuoui , c qualſiuoglia forte di coſì: ſpcttan-

ti al vitto vmano . '
Publicato l’Editto , c fatta la dcſcrizionc delle Pcrſonc , c bc-

nì, volendo venire all'cſſecuzionc diqucst’Opera , fù facto, c

publicato vn‘altro Editto ; in cui ſi commandaua , chcchi foch

staco crouato andar mendicando per Roma . oltre il lcuarli

quello , che haueſſero raccolto . foſſc condotto prigione, donc

staſſc ad arbitrio degli Officiali , e contro. chi ſi ſoſſc trouaco ga-

gliardo (i farebbe fatta ancora maggior cſccuzlonc, e dato mag-

gior caſh'go: s’ inuitaua ciaſcun chcl Cristiano ad aprire larga-

1 mente la mano in ſoccorrcrc queſ’ca Opera tanto Pia .

! Curioſo non meno, che memorabile fu il pìeroſo Spettaco-

l 10, con cui dcſcriucil Fanuccio, fù qucsta gran Turba della.-

l Città condotta prcccffionalmcntc al mcdcſimo luogo di Scaisto

' H d'on—
 

Anno

158!-

Anno
153: .L

Febr.

Anno
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S' 8 Trattato” Primo .
d’onde poinctraſſcil nome il detto Spedale: il che ſcgul il di
*27. Fcbraro 1581… Furono :“ mcdcſimi Poucri Sso.tra Maſchi, l

ſſ chmminc , piccoli . e grandi, quali falendo , c calandoill
? Campidoglio, con maggior trionfo , che non fecero giammai

gli antichi Romani , giunſcro al dcſiato porto di S. Si-sto , onu
furono riccuuti con gran Carità, e Pietà .
Ma doppo alcun tempo, e con l'cſpericnza conoſciuto, che.: }

il luogo, e per la trist'aria , c per la lontananza dall’abitato, l
-3 non era à propoſico, & i Poueri non erano viſitati, come ſi con- ?

ucnlua , furono ritirati in certe caſc vicine allo Spedale , & Ora-
torio di detta Compagnia , douc ancora per la strcttczza , &alz
trcincommodità stauano moltomalc : e perche la Confrac -.
nità era granata delle (uc due principali Opere, e volendo
guitar: qucsta , era ncccfficà d’abbandonarlc ; doppo d'hauc ]
fatto debito per efla di molte migliaia di ſcnd'_ laſciò dum
Opera de’ Mendicanti . Ma doppo la morte dn Apa Gregorio, ‘
eſſcndoſſ ſucccſſo nel Pontificato Sisto V- & informato di turco, :
conſidcrando quanto ſimil Opera foſſc ncccffaria in Roma , ne ,
Volendo , chc mancaſſc qucsta Carità , fece comprare certe Ca- "i
ſc con vn gran ſito ſopra il Tcuerc vicino a Ponte Sil’co; & iui ,
fabricate , &accommodatc molte Caſc aforma di Spedale , or- ’
dinò , che ſì riccucſîcro tali Mendicanti , affcgnsndo loro groſ-
ſe entrate per lo gouerno, e mantenimento di effi , volendo,?
che qucstoluogo foſſc goucmato da quattro Gcntil'huomini,
duc dc quali ti eleggeſſcro ogn'Anno dal Popolo Romano; e
in publico Conſeglio ,e gli altri due dalla Conſratcrnità de' :
Conualcſcenti . «: Pellegrini, che per alcuni Annifù cſſeguiro; ‘
mamorto Silla, non proſegui incicramcnre l'Operaincomin-
clara, con gran pregiudizio , «? disturbo della Città . .?
Al prcſcnte è capace quello Pio Luogo di poucri Mendican-

tì,cPcrſonc miſerabili, quali al numero di 40°. iquali ſono 1
prouisti largamente di tutte le coſc biſogncuoli , ſi come di
Medici. medicine, Chirurghi , e d’ogn’altro ſuffidio corpo-
rale ,e ſpiritualc: al cui fine fono mantenuti quattro Cappcl‘
lani Confcſſori ,i quali hanno la cura d’lstruirli nella Dottrina
Cristiana , che loro fanno quattro volte la ſctcimana ; e di am-
ministrar loro i SS.Sacramcnci,&affistcrcaimoribondi;con ‘
prouiſione competente , aſſcgnata dal mcdeſimo Sisto V. come
li vede dalla ſua Bolla dcll'crczzionc ſott’il di primo Luglio
1586. & altra d'ampliazionc de' Priuilcggi li 6. Settembre 1588.
Nclle quali Bolle concede il mcdcſimo Pontefice facoltà a gli
Amministracori dello steſſo Spedale di poccr punire, con ogni

ſor-   



_ ‘Deglz Spedali . 79
arte di castigo corporale , fuori che di pena capitale , tutti quei

_ oucri, liquali per malizia di non voler p-rocacciarſi con in-
;dustrìc oncste, e con faticare, il Vitto , vanno accattando pc:

‘la Città . Et in cſſe pure fà cſcnti li steffi Pometi , Amministra-

‘ tori. e Ministri dcl mcdcſimo Spedale dalla giuriſdizzionc di

\ qualunque Giudice Ecclcſiastico , con facoltà di poterli eleg-

‘ gere vn Giudice proprio costituiw , ò nò in dignità Eccleſiafii—

ca priuatiuamente quanto ad ogn’altro. Lc rendite di questo

' Luogo Pio applicate da Sisto V. (opra la Gabella della Legna…"

‘ delle Carte da giocare. & altre furono di 9. mila (cudi di mo-

ſſ nata Romana; accrcſciutc poi con altri copioſi chatidc'Be-

‘ nefattori. Oltrc l'accreſcimcnto della Fabrica ; d'vna fornitiſ-

, _fſijma Speziaria; dell'Orologio di mcrauiglioſo lauoro , èhc ri-

ſſfguarda verſo il Teucrc, e Strada Giulia; e vicino , anzi vnico

’Viîfſòmuoſa , & abbondante caſcata dcll’Aqua Alſeatina intro-

dotta nella Città con Pontiſizia prouidenza di Paolo’ V. e rcſo

celebre trà gli Oſpcdalì di Roma. Fù qucstoOſpcdalc vnico

; con Pontifizia Prouidcnza di Nostro Signore Innocenzo Xll.

] con tutcclc ſuc entrate. cgoucmo l'anno 1694. al grand'Oſpi-

" zio Apostolico Latcrancnſc, dalla cui illustre Congregazione.,

. vien goucmaro . accrcſcìuto di Fabrlchc , di Ministri , e di Po-

‘ neri Huomini ſolamcntc,arriuaci zgran numeroOndc di tanta

" beneficenza ad ognicondizionc di Pcrſonc poſſa dirſi ; Imam:

'- Virgines, Ù Sane: cm Iunion'bm lauder" nomen Domini.

CAPO XX.

Dello Spedale de' Frati Fatabmfl-atelli .

Nell’lſold di Tmſicucre .

A S. Giouanni di Dio Portoghcſe Fondutorc della Reli-

ſi gione detta de’ Frari Fate ben Fratelli , hebbc origine que-
_ſi- sto Spedale, ſì come molte]… in varie parti della Criſh'anitì

fondati , del cui Istituto, acciò ſe n'habbia notizia, non ſarà

\,, Èſearo intendere brcuemente la Vita‘del mcdcſimo Semo di

: 10 .
’ſſſſ Nacque dunque Egli in Portogallo in vna Terra detta Mon-

temaior , di Parenti aſſai nobili , & cſſcndo di poca età ſi fuggì

' —da Caſ: ſua andandoſenc nella Prouincia di Castiglia in Siuiglia,
douc ſì poſc a ſcmirc vn Gcmil'huomo , mantenendoſi ſcmprc
con rimor di Dio: ma fatto grande fa ne paſsò in Africa , u

H 2 nel- 
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C :) Trattato Primo . ;
nena Cicci d'Orano , & altri luoghi del Rè-Catcolico, nc’quali }
ſſi-ruì per Soldato , c non contemſimdoſi deila paga ſola militare, ‘
ſcmprc , che poteva, ìſſmo-ſſaua all: fortificazioni, ch'cffo Rè
faccua in quei luoghi , cynuertcndo qucstc fue prouiſioni , U
guadagni inſgſiuucnirc, &aiumrcipoueri Criffiſimi , ch’crano ‘

in quel Pacſffffi'oopo certo tempo, tormco in Iſpagna nella.-
Cizri di Malì'ga , & accommodqtoſi con vn Libraro , lo ſetui

di maniera fedelmente, che venendo à morte li laſciò tuttu ‘
lc ſuc facoltà, istitucndolo Erede vniucrſalc , &cſſo ridotta in.-

dcnari la (ode… Eredità , andò ad abitare nella famoſa Città di fì

Granata , ouc apri vn onorata Libraria , iui eſcrcitandofi p_cr ſſ
dieci anni . Vn giorno trouandoſi a [entire la Predica d'vn Sant’
Haomo, riſcaidſixco dal fuoco dello Spirito Santo. :: portar B

dal fcruorcdcllo Spirito , volſc distribuirc li ſuoi libri il Poucci
per amor di Dio; ma ne fù impedito da certi ſuoi. a’quali-Fin‘î‘ll
reua , ch'egli foſſc vſcito di ccrucllo; e perciò lo fecero mettere ;:

nello Spedale de' Pazzarclli di detta Citta : onde fingendoſi egli “jl
maggionncntc pazzo, fù chiuſo … vna Stanza, anzi prigione :î]

molto piccola, e triîìa, nella quale molto tempo lo tennero ln

rinchiuſo , proucdsndogli poco da mangiare , e meno da bere; .|;
ma in cambio dandogli trè volte il di la-dilciplina aſpxamente; "
ciò che egli ſopportaua con allegrczza , dcſidcrando di patiru …

per amor di Gjesù Crifìo . Paſſato certo tempo, patendo al ['no
Coxîfeſſorc , che non ſolo foſſc mortificato ; ma confermato,

.e stabilitoin graziadiDſo, lo fece liberare, mostrando cſſerc .
in tutto riſanato, onde ridotto in libertà,;mdòin Pcllcgrinag-

gioà viſitzre la SS. Vergine detta di Guadalupe , & eſſcndoſi
iui formato , fù dal filo Confeſſorc fatto ritornare in Granata,, ’

douc \] diede ai ſeruire con gran diligenza , e Carità al detto Spe-

dale de' Pazzarelli . Poſcia ricuperarii ſuoi libri, e beni. li ven-

dè , distribucndo il prezzo a’ Poueri, & eſſo mendicandoil vitto.
Nc di ciò contento, portaua ſopra le proprie ſpalletutti ipo-

ucri Infermi , che trouaua, conducendoliin vna Caſetta, dO-
uc con le Limofine, che giornalmente raccoglicua , con gran--

Carità li gon‘emaua: nel che, conoſciuto lo ſpirito dell’Huo-

mo di Dio,fù aiutare, e ſcguirato da alcune Pcrſonc caritate-

noli ,ctimorare, te quali gh ſomministr'arono ancora molta?
Limoſinc, acciò continuar potelſc in quello ſcgnalato cſchl-
zio di piccì; con le quali istitui in quella Citta vno Spedalſi’
inſignc , in cui con certi ſuoì Compagni ſcruì con raro —

eſcmpio di bontà , & vmllcì ſin’alla morte; dopo la quale fù
poi ſcguicaca l’Opera da’ ſuoi Compagni; in modo . poi li è

- que-

 

 



    
‘ - . Deglz Spedali . (\ !
;gucsto Pio lſtituto di ſcruirc a gl'lnſcrmì , approuato dalie…

? cdc Apoſtolica , propagato’pcr turca la Spagna, nell'lnd'c , e.:

per molte parti dcll’lcalia .
Si diè prmcipioà questo di Roma nell’anno 1581. ſotto Grc-

gorio Xlll. poco dopo la raccolta da' Mendicanti di S. Silìo,

dalla medclìma Confraternità della SS. Trinità de' Pellcglſiini,

*con pochiLctci,.pcrla ſcarſczza delle Limoſinc, le quali poi

crcſccndo, ſi ſono dilatati in Cafe, Chicſa, :: Luogo dcgl’ln-

fermi ſin’al numero di 60.5. quali ſcruono con molta Carità , c

politezza, cſſcndoloro proprio lstituto , profcſſato da cſſi per

Voto. Solcumo qucsti Rcligioſi andar la notte per la Città

‘ſonando vn Campanello, e gridando , che (i faccſſc orazxonu,

qprcgaſſc Nostro Signore Dio per l‘l‘xnimc del Purgatorio , e

-'pc—: tutti li (lati delle Pcrſonc, il qual pio costume, ch’era di

,ſi-moI—ca edificazione , ſì è oggidi tralaſciaco. Chiamanſi Frari

‘ Far: hen fratelli, perche il loro S. Fondatore con caliparolc.»

vandaua accatcando per le Strade le Limoſinc, c riſuegliando la

pietà nc' Fedeli. E (oggetto quello Spedale nel ſuo gouemo

al Cardinal Vicario del Papa . che ancora perciò è Protet-

-:;torc pro temporc,di qucsta Religione. Era anticamente quello

»{ſi-Pio Luogo vn Monastcco di Vergini, che poi furono trasferi-

te, altroue % ed è fiato accreſciuto d'entratc da diuerſì Benefatto-

in , trà i quali l’vlumo fù Monſignor Bolognctli , che cong..»

stſplendida Carità gli donò ancor viucndo 10. mila ſcudi; fù già

{il Pelazo, la Curia , e la Rcſidcnza del Cardinal Vcſcouo djs. _

Rufina, oi di l’orto, c ncll'Alcar Maggiore diquesta Chiefs.

. conſcruaſîil Corpo dis. lppolito celebre Vcſcouo , c Manlrc .

   

  

  

  
  
  
  

  

     

  
  

  

C A P 0 X X 1. -
‘ Della Spedale della Famiglia del Papa .

E A S. Marco; 17; Borgo .

l » ON ſcnza gran conucnienza'fù istituito lo Spedale de'Ser-L

uenti .1 Palazzo , e dedicato a S. Marta , per cſſcre ella staca

là "puma A lbcrgamce , ò che habbia vſata l’Oſpitalità ncl Tcsta—

_mento Nuouo , albergando con tanta Carità, & amore il N.Sig.

Gjesù (;risto , nel tempo che vſcito dalla ſua poucra Caſetta di

“' azarcrtc n’andaua Pellegrino per la Giudea predicando la fin.-

*ſamiflîma domina ,con cui ſancificò il Mondo . Fù qucsto Spe-

:‘dalc con picciola entrata , e fabrica eretto prima nel 1 537. (orto

}Paolo Ill. da ſſvna Confraternixà fatta dalla detta fdxnilîglia dcl
\ ſi 3133:
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62, Trattſiſizto Prim; .ſſ
Papa, a cui pareua firma, che nell'infermìtà loro doueſſero ‘

andare per i Spedali publici, e fabricò ancora nello steſſotcm- '

po la mcdcſima Chicſa di 8. Marca, per potcrſi con magglorc

loro commodo congregarc, non ſcrucndo loro il tempo di an-

dare per altre Chicſc . ſſ

E ſommamcnxe venerata , : frequentata con molto con-

corſo di Popolo quella, fa bene picciola Chicſa ; perochc ha- ‘

ucndoi Sommi Pontefici voluto priuilcgiare la loro Famiglia.- jÌ

di tutte quell’lndulgcnzc, che ſì ponno acquistarc nella Viſitb ”"

delle più vcnerabili Baſiliche , e Luoghi della maggior dinozìo— ,;

ne , come fono quelle di & Giouanni Laterano, dcl Saluatotu ‘

alle Scale Sante , c di S. Giacomo in Compostella , & altre, co-

me ſi vede dall'lſcrizzionì postc in detta Chicſa. E ciò pcrchu‘ſi

non ponno laſciarc il ſcruizio pcrſonalc del Papa. Gregorio *

Xlll. benignamemc con vna ſua Bolla del 158°. stcſc quello Î

ſegnalato Indulto , e Priuilegio , a tutt’i Fedeli , che viſitaca ;

haucflſicro questa Chieſa: per lo cui vantaggioſo lucro ſpiritua—j

le, non v'hà chì viſiti la Baſilica Vaticana , che cziandio non.- {.L

venga a quella, arricchita di tanti Pciuilegi . 4

E goucrnato questo Spedale, con le ſuc entrate, dalla ['e-}

detta Confraternità , & in elfo con gran Carità, & amoreuolcz- :x}

za ſi curano gl'lnfcrmi della madama Famiglia dclPapa, fin?
che dura lfatcualc ſcruizio di Palazzo .

CAPO XXII. €

Dello Spedale di S. Lormèo dc’SPezia/i .

In Campo Vaccino .

l
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IN Miranda chiamaſi quello Tempio più per le profane, che

per l’Eccleſiastichc memorie ; ſc non voleffimo onorario

con i fatti di patienza memorabile , c di Cristiana fortezza , che
qui… cſercitarono i 55. Martiri , a’ quali qucsto Foro , che fù

l’amico Romano , ſerui per vn glorioſo Sreccato, & vna Acca

demia celebre della loro illustrc costanza; degna di pctpecu

ammirazione a tutti li Fedeli ; meglio, che tutte le ambizioni
: luſſo di Marc'Aurclio Antonino , e di Faustina (ua Moglie, a-
quall fù già con (uperstiziòſa celebrità dedicato . Nc meglio po

tcuaſi conſccrare , chc all’inuittiffimo Campione della Chieſ
& Lo— 



ſi Degli Spedali ‘. 6 3
. . Lorenzo , e chiamarli con ucsto ſopronome ; di cui tuffo le
zzionì; ma più il ſuoglorioſi lmo Martirio ſcgnalato di molti
(agri, ed ammirabili auucnimcnti, furono degne di perpetuo
;applauſo, e mcrauiglia. E ſe—quiui il Senato l\omanoſi prcſc
;pcr vile qdulazionc vna ſacrilega libertà , c giuriſdizzionc dì
‘canonjzzarc per Dci li ſuoi ſcclcratiffimi lmperatori; molto
conuem‘cnte fù certamente , che da i Miniſfn‘ Eccleſiastici (ì

"dcdicaſſe con (agro culxo questo Tempio profano alle memo-
rie del più celebre Martire , e primo Archidiacono della Chi»:-
ſa S. Lorenzo medemo .

\ Astorgio Agncnſc Cardinal di Bcneucnto del Titolo di S.
ìEuſebio . Signore di grande ſpcricnza nelle coſc Ecclcſiafliche,
Se di rari talenti, e perciò cariffimo a Martino V. ad Eugenio
‘…IV. e NicOIò V. Sommi Pontefici, mentre fù Protettore deh”
’Artc dc’Spcziali creſſe nell’Anno 1450. vna Confratc_rnità di

‘ detta Arte, di cui abaſſo ſì dirà; & inſicmc vno Spedale accanto
»Îla Chicſa di S. Lorenzo nel Campo Boario , oggi Vaccino,
àoucr Foro Romano, detto in Miranda per le ragioni (opra—
Îdccte , nel Portico di Antonino Eliogabalo, e Faostina Impera-
îtori Romani ; proucdcndolo di biſogncuoli-entratc. In elfo
accettano i poucri Garzoni , & altri della loro Arte ammalati,
.ſiquali fanno curare , gouernare . c prouederc di tutte le coſc nc-
ſiſiceſſaric, ſino che fiano ridotti alla pristina ſanicà, nella maniera
degli altri Spedali . Vi mantengono diucrſi Letti,Saccrdore,c
gMinistri quanti bastano per qucsto pio Ministcro . Fù dedicato

' questo Tempio ( già celebre per le ſuc antiche profanità . e per
l'ambizione de' duc Pcrſonaggi a i quali con stolta adulationc
ifù conſacraro) al Glorioſo Martire S. Lorenzo , che fù iI Depo-
‘ſitario. e poi generoſo distn‘bucorc dc'l’oueri dc’Tcſori della
iChicſa di Roma .

fſſ C A P O XXIII.

Degli Orfani fò Proietti .

Dj S. SPirito .

lſ. più pìetoſo , : nobil ipenſicro , che cadeſſc per avventura…-
ſi nella mente del gran Pontefice .Sistſſo IV. degno della Pater-
'na , c Pontifizia Prouidcnza del Sommo Pastorc; fù non ſola-
meme nel ristomrc , amplificaxc, abbcylirc , cd acxichirchl va-
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(24 Trattato Przmo-f;
Go Archioſpedalc di S.Spirico'a bencfizio ublico dimttoil

Mondo , come lmbbi-ſiun detto, di cui è la (Fara comune, per

gl’lnfermi; il che fece con Regia magnificenza, & Apostolica

gi-andezzn della Roxmna Carità," ma il dar ricerco come in.:

C:\ſa propria, a quei poueri innocenti Bambini , che (ono

pam della natura si , ma 6 concepiti in peccato , e figliuoli fen—

za lor colpa dell’altrui iniquità , ouero nati ncll’angufiie della..-

l’ouertà , li quali, tosto che naſceuano, erano dalle lor Madri ,e

\
l

Balle, () cmpiamemc ſuffocari nel parto , ò gettati barbara- ſi

mente ne i stcrquìlinii; ò buttati ne i fiumi , ò eſposti ncllu ;

Sclue alla rapina delle Fiere; ò meffi sù le publichc strade alla..-

dìſcrezione della Ctilliana pletà ; perche non ſeruiſſero di publi-

co tellimonio delle loco ignominie, fatta mgcgnoſa la crudeltà, !

c contrafacta l'vmanità pet eſterminio dell’innocenza abban- }

donnara . Apri prima le viſccreil buon Pontefice alla compaſ- *

ſionſic di call cosienormi , & alla tenerezza di quei Miſerelìi, :

che prima apriuano gli occhi innocenti alle lagrime per deplo- «'

rare la loro carnificina, e forte infelice , che la lingua_ a ſapeme;

coi gemiti implorare dalleloro Madri pietà , prima condenna—l

tiallamorce, chc haucſſero imparato a viuerc. A i frequen—Y

ti racconti di sì ſuncsti figlicidij , aprì nel medeſimoSpedale vu'

pietoſo Refugio di qualunque forte di Bambini eſposti;riccuen- "

dolì nel medemo luogo con amoroſa Carità , conſegnandoſì !

alle Balle a ciò in gram numero stipendiace; cprouisti con tan-

ta ſollecicudine , e Carità , quanta mai prounr potrebbero dalle

lor Madrinonſegnandoſi con le douute cauzioni :; diuerſu

Pcrſone per vari) paeſi , con la cotidiana contribuzione del

medeſimoSpgdale per i loro alimenti ,e cura: fino che Vſciti

dall’infanzia, di nuouo ſì riconſegnano al medeſimo . ſſſſ

Creſciuci, e facci capaci d'istruzziqne, edi apprender qual-

ch’Artez ò di guadagnarſi il Vittoi mccleſimi Fanciulli (pcrochc

delle Zitelle diremo nel capo ſegucnte) altri ſi tengono in C3-

ſa, a' quali s'inſcgna da’Maeffl-i leggere, e ſcriuere; altri ſer-

uono nell’Officine dello Sſpedlle , & altri ſì allenano nelle Bot-

teghe di Roma in varie profeffionisz altri di migliori talenti, &.

indole ſifanno da diuerſi , figliuoli adottini ; in modo che è

incredibile la Carità, che \] vſa nell’educazione Cristiana di

quelli, e nel Santo Timor di Dio , oltre le Arti , alle quali -ſe-

condo il loro genio ſi applicano ; patendo taluolta molti di eflì

benedire la dura ſorte , nella quale ſon nati per l'odio delle Ma-

dri, traendone sì gran felicità d’eſſerc cosìſſamoroſamente per

gran Carità , e paterno zelo de’ Sommi Pontefici , educati nella
gran
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Kgran Cdſa , e col Patrimonio dì Gjesù Chrìlìcz <i largamcncu
=,, ad cffi diſpcnſatosfacendo ad effi l'offizio iccoſo di Padre , e

’ di Madre per compenſarc lc miſerle della oro condizione , la

} Diuina Prouidcnza. ‘ '
‘ Vcst'ono questi Fanciulli di color Turchino , ò Cclestc. come
' purctutt’iMinistri dello Spedale. per alludere, che dal Cielo

venne quell’Angelo à comandare quefi‘Opra , A gran numero

taluoltaiFanciulli, cheſi danno fuori ad allattare con la-do-

uuta mercedes con ſopra 40. Balle , che stanno iui ad allattare

iBambini cl‘posti , naturali , ò legìtimi che fiano , acciò di nc-

cefficà non periſcano .
[ Hanno distribuito il medemo goucmo in diuerſc Offizialî

delle quali la prima Capo, c Direttrice di tutte l'altre è la Priora;

ſiPcrſona di conoſciuca bontà, oncstà, maturità d’anni , e de'

‘ costumi; cdi proporzionam ſperienza, e capacità per goucr-

‘ nare vna sì numeroſa Famiglia; alla quale cucce prestano ogni

1 oſſcquio, & vna puntualiffima vbbidicnza . nientemeno che (e

profcſſata l‘haueſſero per Voto. Fà qucsta l’Offizio di Madre , di
Superiora , dì Direttrice ; di Aia . e dl Correccrice ſopra i difetti

[; delle Zitellc , e dà il moto , e la direzzionc a tutte le altre Of-

g fiziali , in modo , che vada con ogni puntualità la distribuzionc

! prcfiſſa dcltempo; la diuerſità', cperfczzionc dei lauori; l'oſ-

I ſ‘eruanza delle Regole; l'ſicſattezza de’ ministeri ; il ſoccorſo in-

ſſ differente, e prouiſione delle coſe biſogneuoli à tutte ,ſenza...-

vcruna parzialità , ( toltanc quella , che ſì (no] pratricare, PCE

cccitarlc all'eſcmplo , ed ad vna virtuoſa emulazione , con la

più diligenti , e puntuali, riſpetto alle più codardc, pigre , e ne-

; 'gligenti) c rende ella como a’ Superiori dcll’Oſpedale di quan- _

" do in quando , ricercata , non ſolamente di tutto il gouerno

} Economico , che paſſa fatto le ſue direzzioni ;! ma del cim‘le dc

‘ icostumi , pietà , Timor di Dio , profitto nel lor ministero , di
‘ tutta la numeroſa Famiglia, la cui nobile Architettura per i co-'

pioli frutti , che ſe ne traggono; per i progreffi proſperi , che

ſc nc veggono, è (tata, ed è conci uamentc fauorita da Dio cop

,molte bcncdizzioni . Ad cfi'a fono ſubordinatc Ie ſegucnti Offl-

zierli , con le loro Coadiutrici, cioè , vna Djſpcnſicra con due.»

aggiunte; vna Cuciniera , vna Rcfctroriera , vn’lnfcrmiere—ſi,

[ vna Sagrcstana , vna Guardarobba , vna Portinara‘, & ma, 6 più

! Affistenci àdiuerſe Scuole , fecondo la diuerſicà dell'Opera , ò
“de' Mesticri .

-‘ Vaga , e di publica edificazione ricſce in Roma la diuota , o

bcn regolata Proccffionc , che fanno queste Zitelle in numero

I , tan—

 

 



 

66 Trattato Primo .
tanto riguardeuole di trecento, dalla Chicſa di S. Spirito alla.»
Baſilica di S. Pietro . nel fecondo giorno della Pcntccostc , ac-
compagnate dalla Guardia Suizzcra , e dal Prelato Commen-
datore con tutti li Canonici dell’Ordine di S. Spirito ; ouc {o-
lcnncmcntc ſi moſtrano loro le SS. Reliquie . Nel qual tempo
è ſommamente ammirabile l'ordine , la modestia , l’vniſormi-
tà dell'abito di eſſe; ma {opra tutto la Diuina Bontà , la quale.:
tiene tanta cura delle anime innocenti abbandonate da tutti gli
aiuti vmani , fuor che dalla ſua ineſauſra Prouidcnza , e ſì chia-
ramente veder; , che niuno è meglio pxouiflo di quel che ſcruc
puramente à DlO , & in lui confida .

CA P. o XXlV.
Dellle Zitellc ()rfime .

Di Santo SPirito in Saffia .

Sl come nacquero con la medcſima infelicità di forte , ed .eſ-
postc a’ mcdcmi infortuni) con gli Bambini Orfani di pa-

tenti incognici , ò di generazione infetta ,conſcgnatc alla cura
della Diuina Prouidcnzas così ſortirono il mcdeſimo patrocinio
della Carità di questa gran Caſa lc Zitcllc ,le quali in grandiffi-
mo numero vſcicc dalla loro Infanzia; e riconl‘cgnarc dalle loro
Balle, c Nodrici alla custodia delle Marrone , e Donne di ſperi-

. mencata bontà,c prudenza, ſono quiui con cſattiffima diſci-
plina , c gcloſia dell'onestà , educate prima con le neccſſaric di-‘
rczzioni della Cristiana Pietà , istruttc nella Dottrina Chriflia—
na tutte le Domeniche , con vn Scrmone fatto da vn Eccleſia-

fiico per lo più dc'Saccrdoci di S.Giozdc’Fiorcnri,(dc’quali fù già
il P. Paolo iMercati di nociffi 1a Carità , cd eſpcrienza nell’edu-

cazion'cvirmoſa delle Zitellc poi ammacstrate in tutte quelle.»
facendc , & operazioni , che le ponno rendere non ſolamentv
vtili alla medema Caſa ; ma ancora pratciche di poter governa—
re le loro Famiglie , quando fono meritate; quali ſono il tcſſcr
panni per ſcruizio degli Orfani , : dc’Scmenti dcll’Oſpedale; il

far le Coperte di lana per iLetti degl'lnfermi ; cd i Faſcizſſtori

per i Bambini cſposti ; nel cuſcirc le Lenzuola , c biancaria dell’
Oſpcdalc medemo ;nel far Calzctre pcr ſcruizio della Caſa , u
degli Orfani ; lauorando diucrſe coſc per la publica Speciariîus

e ne

.
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: nel fare tuttociò, che {perta al buon governo d’vna Cara .
} Tràlc altre coſc , nelle quali ſommamcntc s’inuigilancìlſi-
ìcura di così gran Famiglia di Ziccllc numeroſa (“opra à 309. e.:
‘che fin educata nel Santo Timor di Dio ; eſommamentc cu-
lratc dcll’oncstà- , in cui ſopra tutto vi ſi pone ſquiſiciffimſi-
ìvigilanza, al che ſommamcntc gioua vn'cſacta oſſcruanza di
ldiſciplina quali che regolare . con (ante Regole, & lstitun‘;
‘cſiggendoſi da tntce vna ſomma vbbidicnza, in modo, che
ſcmbra vn Monastero di perfettiflîma oſſcruanza ; ed vna Scuc-

: la di Euangclica perfczzionc , che può ſcruir d'eſcmplarc 31 tu:-
ite le Famiglie ſomiglianti di Vergini, 6 di dedicarti perpetua—
îmenteà Dio; ò per ſantificarc con i loro costumi lc Caſe dc"
Coniugati . Nei giorni di Domenica, con l’affistcnza dello-
ro P. Confeſſore, ePriorc della Dottrina Christiana fanno lo
lloro diſputc, paſſando frà di cſſc vna Santa , :: virtuoſa emula-
‘ zione à chi meglio può poſſcderla; frequentano ogni Meſc , u
* taluolra più ſpcſſo i Sanciffimi Sacramenti; :: ſi fanno loro fre-
quenti EſortazionìSpiricuali . Et oltre ciò che ſì è detto, ſi cſcr-
citano in tutti li ministcridomcstìchi, come di cucinare, rap-

\ pezzare gli Abiti ò propri} , ò dc'Scrucnti , e degli Orfani ; nccj
* care, e accommodarc le Lenzuola , c Camiſcic ; lzuarc tutti [I
ì Panni; dar l’amido alle Corte , e Camiſci della Sagristia della..,
l loro Chicſa dis. Spirito; raccommoduc lc Pianeta, Piuiali,
Tonicellc, cd ogn'altra coſa ſpcttantc al Culto Diuino. Tcſſo-
no c[lè medemc , oltrci Panni di lana, e Coperte per l'Oſpcdalc
già accennati . il panno per vſo delle loro Vcsti, :: Tonachſia, '
che ſ: fà tingere di colore Lionato , che è il colore da cſſc per-

l pctua mente vſatp; ſì come Turchino è quello de’Scrucmi , e
de' Putti O'rſani . Tcſſono in oltre per proprio vſo , e dell'Of-
pcdalc, Tele, Touaglic . Filindcte, Scruiette, Grcmiali, &
ogn’altro panno di vſo cotidiano: con altri lodcuoli impie-
ghi , & cſcrcizii per tenerle ſcmprc occupate , che & vna delle…:
più ſauic maffimc , cprincipi'j di quello vrilc , & eſcmplar go-
ucrno; ſicomc di tutte le Famiglie ſomiglianti, alle quali l’cſcc-

 

\ cizio continuo manuale (erue mirabilmente, to'lcc daogni ozio
per tenerle altresì ſolleuaxc nello ſpirjco della Christiana perfe-

; zione .

I 2 CAPO  
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C A P 0 X X V. »

Dell’ Oſhizſiia Apaſholico de’ Poderi Imparmtz',
Inudlidi , e Publici di Roma .

N'el Palazzo Ldîemnenſh .

lamenta magnanima ellaè stata ſcmprc in Roma in cmt’i
fecali Cristiani l'Apostolica Carità del Sommo Pontefice

Vicario di Gjesù Cristo in terra: peròchc. olcrciSpedali, e
Caſc publiche, aperte alic miſcric, c ncceffitì dc’Poucri In.
fermi , lmpìagati, Incurabili, Stroppiati, Ciechi, Vecchi , &
Imporcnti à guadagnarſi il viucrc: ſicomc aile Famiglie Ver-
gognoſe; & i i Pellegrini d’ogni Nazione; come habbiamo
copioſamcntc ſcritto in qucſìo nostro Volumcz hà ſcmpru
hauuto gran cura di tutti quelli , che andauano accettando per
la Città Madre, e Patria di tutto il Mondo , in diuerſc maniere ,
che l’ingegnoſa Pietà. c la tenerezza delle loro viſcerc— paterne
ſuggcriua verſo tucc‘i Fedeli Figliuoli della Santa Chieſſin
eziandio , che contumaci , c rubclli : onde s’auucraſſc di fama
miſcricordia [’ oracolo del Profeta, Tiki dereliéîm efi Pauperz
Orphano tu eri: adiutor .
Tmſſc queſìo generoſo penſicro ſubiimato al merito d’xſin’

abbondante mcrccdc promcſſa da Dio in Cielo ài Benefattori
dci Poucci , la [’un prima origine nella Chieſa fino da i tempi
delle più fiere pcrſecuzioni, da gli Antri,Tane, Cnucmc, c‘
Catacombe, celebri alberghi dc’SS. Martiri; alla benta turba
de’ quali porgcuano con induſh'ioſc inucnzioni il pane, quaſi,
che furtiuo, dalle mani , e da gli occhi dc'Carncfici,eMani-
goldi , ò gl'iflcflî Sommi Porſitcfici con le Collette , che ſì facc-

uano da i Fedeli , ai quali nc ] lustri primitiui tutte le coſc erano
communis (Duero, che ſomministrauan loro, ſccondo il buon
genio compaffioncuole, lc Sante Marrone Romane , non così
pericoloſamcnte cſpcstc allo ſpauento, e timore deilcSpade,
de’ Ceppi , e delle Mannaic , minacciate da gl’lmpcriali Edini .
Concorrcndo àporgcrc ì quei volontari] Eſuli per Cristo in
aiuto lc (‘tcſſc Nobili , ancorche Gentili , ſauoritc poi da Dio di.
ſegnaiate Conucrſioni, chc illuflmron la Chieſa, come leg-
giamo delle Same Lucine. Praſſedi, Ciziachc, Pudcnzianu ,

Plau-
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_" Piautilic; e coniTeſori poi dellaChieſa arricchita la miſci—ia

dc’ Biſognoſi . '

Seguirono poi i tempi più fortunati, nei quali non li cam-

biaua più così famigliarmcncc, nè ſì compraua il Cielo con.:

ſangue,econ lavira; ma con l’oro, e con le facoltà donaccai

Poucri; onde ſì viddc in Trionfo la Carità , c Miſericordia...

Euangclica, con quel grand’Oracolo di Gicsù Cristo, chu

riempi i Dcſcrcidc Romiti , le ſolitudinid‘Anacorcti , lc Pro-

uincic dell'Oriente di Sanciffimi Monaci , di dare il tutto ai

Poucri per cſſo lui; nè altro traffico più frequente , nè più no-

bile viddcſi praticato cziandio nell’Occidente cò la voce Euan—

gclica , Si w's perfefìus efle mmie omnia, quae balze; , ®" da pauperibux .

E ne fiorirono poi nò men'0,chc ne i tempi dc'Sisti, dc’Zcffirini ,

de gli Eicutcrij ,i Lorenzi , lc Fauste, lc Anastaſic , l’Eufroſme,

l'Emerenzianc , e le A gncſi , ſegnalatc con iTrofci dci Marri-

rio , che fotto i Gelaſìi , i Libcrij, li Sirizii, li Damaſi ,i Pſiacomii,

li Dorotci , li Paoli , gii Antonii , gi’llarioni neil'Egitto , che in

Roma i Gcroiami,lc Paola, lc Fabioic, le Demetric, el’Eu-

flochie, stabilirc. & inncstare ſu iFalìiConſolari de’Iorò glo-

rioſì Antenati )‘abiczzione, la Poucrtà ,e l'Vmiltì del Vangelo,

valendoſidciic Porporc dc'lor maggiori per inſhſciar le piaghe

dc’miſerabiii, cvcstirclahudità dc’Poucri vagabondi, & infe-

lici .
Rimaſc poi sì altamente radicata ne i Romani Pontefici

Elcmpiari Coſpicui di tutto i'Vniuerſo qucsta Maffima Eum-

gciica di ſolleuarc col Patrimonio deila Chieſh lc miſeric de’

Poueri nc'ſccoli di cſſa mcntrauagiioſi; che non ſoiamcmc ſi

viddcro da tutte le Parti della Terra parteciparſi in Roma que-

stc Apostoliehe beneficenza , maffimamenie gli Eſcrciti imicri

de’Peilegrini al giorioſo Sepolcro de’ Prcncipi dc giiApofloii ;

ma effi medcſimi con la loro prcſenza ſcruixli, come fecero

Pciagio,Anastagio,e Simmaco. Aſſegnar loro quactordìci Car-

dinali Diaconi per prouedcz-gli, & affister loro; chiamaci perciò

Regionarii . Dar loro mm: le (\le: ricche facoltà di Nobiliſhmo

Romano , ministrar alle Mcnſc , e tenere regiſ’crati tutti li loro

nomi , come il Magno Gregorio , grande appunto , perche fi fè

piccolo, e tutto àrutticon iPaucrcili . Tener Tauola ſcmprc

preparata ne i famoſi Triclinij del Laterano à tucc’i Poucri,

come i magnanimi Leoni Terzo , c Qggrto. Somministrar

lorodi naſcollo , e di notte tempo ipistoſi ſoccorſi , come Ana-

ſ-iſizgio . Portare nel proprio Letto vn chroſo; e pictoſhmemc

;èruii io, come vn San Leone Qumto- ‘.i {mcr dci'cxiczi ii nomi
<il
Ul     
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Baron. di cuxci li Poucri di Roma , per proucclergli , comc fè San Nico-ſſ

annal-zd lò Primo. chiamandoli Soldati della Chicſa; cMilizi—a più atta
3011-85? & vincere, che gli Eſcrciti armati .

Conrinuarono poi ſemprei medcſimi Sommi Pontefici &
profonderc il Patrimonio della Chieſa , e depoſirarlo , comu
lor proprio, nel ſcno dc'Poucri , di che ne fanno fino a inostrì
tempi ampiiffima fcdci Libri della Compucistaria Apo-stolica .
che nelle ſomme immcnſc impiegate peri Poucrl in tutti li.
Poncificati , euidcntememe à meraviglia 6 ſcorge, ritornare
al (no Contro le facoltà della mcdeſima Chicſa .

Oſſcrua il Cardinal Baronio nei primi ſecoli della Chlcſa.
intorno i Poucri, ciò, che per auucntura vediamo rccarſi à

Bm…° ncccflîcà ne i preſcnti, cioè; Che non era lecito & i Poucri
an…],ſid entrar nella Chicſa-; ma ſoleuano mcnclìcarc fuor di cſſa nel
ama- 57. Porticola limoſina, concedendoſi loro ſolamentc licenza per
""'!26- tfar orazione; tolcone l'eſcmpio da quel che ſcriſſc San Luca

dcl Zoppo: e ciò ſì faceua, perche non ſi disturbaſſcl‘Ora-
zione. Se poi egano ammcffi alla Sagra Mcnſa , (î poneuano
con iPrincipi ,lcnza verum difflnzionc, fecondo , che attcsta
S. Gio: Grlſostomo nella ſua eloquente Orazione , intitolata ,

Baron. De amore Pauperum. Per molto tempo poi abitarono fuori di
W…. ad Porta Ostlcnſc, &iuiriccucuano la limoſina, e mcndicauano:
am:. 69. l'abitazione dc'quali fù poi trasferita nclVaticano, ſccondo
Q- _ il testimonio di Ammiano , che diſſc , Accitosa‘ Vaticana quoſdam
Amm" egenres . opibus ditauem magnis; parlando di Lampridio Prefetto

di Roma, il qualaueua aſſegnati ai Poucrii denari ſoliti ſpcn-
derſi in ſontuoſì , ericchi donatiui.
Anzi fù così grande la Cura de’ Romani Pontefici; dice il

medcſîmo CardinalBaronio,intorno il ſouucnimento de'Po-
neri; che, comcſi è detto , ſi aſſcgnarono fino al tempo di
San Silucstro ſcttc Cardinali Diaconi , perche ſopr’intcndcſſero

B…… duc de’quactordici Rioni di Roma per ciaſchcduno, per distri—
anna]. ad buirc ſorto i Portici delle Chicſc lc communi ]imoſinc ai mc-
ann- uz- dcſimiPoucri . E perciò Veggonſi ncll’ontiche Diaconic auenti‘
""'m' lc Chicſe.iloro Portici àqucst'effccto, acciò vi ſitratccncſſero

:" Poueri, e ſi f‘accſſero loro distribuirc dai CardinaliDiaconi
* lc limoſinc; come ſonoSanta Mariain Coſmcdin, Sant‘Eusta—

chio, Santa Maria Nuoua .Santa Maria in Via Lara , Santa Ma-
ria in Domnica , detta della Nauicclla , Sant'Agata in Suburra,
Santi Coſmo , e Damiano , e San Giorgio.

ll tene: lontana dal commercio la mcndicità dciPoucri. fù
così oſſcruato da iCristiqni fino nella primiriua Chicſa , (go? 1:

° .
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;‘Colletteſie (uſſcgumtemente con le dlstribuzioni ài Mendici
di copiolo loccorſo . che quello fù il vero contraſegno per di-
ſcernerglids. "l'ldolatri. Tanto ordinarono diuerſi Concilij,
cioè . che ogni Città mameneſse i ſuoi Poneriſſrnè gli ]aſciaſsero
andare accettando. E San Giouanni Griſostomo deſideroſo di
vedere vicinoa Costancinopoli vn publico Oſpizio- dicendo.
Che la Terra diuentarebhe 'un Cielo , fe veder fi poteffero alimentati dal
Commune nel ricinto d’ 'una Città tutt’)“ Poum‘. Edcplorando il
Santo Patriarca le licenze, & abbominazioni commeſse da i
PoueriMendici; non istimò rimedio migliore, quanto con le
contribuzioni publiche radunargli in m Ricovero Generale.
Narra il Robcro nel {uo Libro della Ragione diStato , chei
Cinefî per buon gouemo di quel ben amminìstrato lmperio,ſi è
ordinato per i Poueri vn bel metodo da regolargli . Nella Cina ,

dice egli , non e‘ pcrmejſò il mmdimre; tuttifono adoperatiper quanto

le loro forze comportano . I Ciechi," non hanno daſe moda di vinere ;

]ono impiegati & volgere iMolim' a'mano. Gli Stroppiati, per quanto

vagliano , a‘fnr qualche altra coſa . A queiſolamenzt è conccffa entrare

in publici Oſpizij , che fono affatto…impatenti .

La vita , che menano con vituperio del carattere Criſiiano ,

capace d'ogni misfatto questi Poueri Ozioſi Mendicanti, & in

particolare in Roma, per la moltiplicità di Turbadiuerſe di
Nazione, per lo più auuanzo ſcandaloſo, ò rifiuto politico,
& inutile delle loro Patrie, & inſieme per la copia de’Limoſi-
nieri pietoſi , hà più volte perſuaſo a diuurſi Sommi Pontefici
negli vltimi ſecoli a qualche prouedimento, rimasto ſempru
imperfetto dalla mutazione, evicende delle coſe, che ſempre

recano confuſione, : diſordine aimigliori regolamenti .

Il Beato Pio Ajnto proibì loro con ſeuero Editto l'andar
mendicando per le Chieſe. Gregorio DeCimoterzotentò con
varie proue di ſmorbar Roma da questa pernizioſa Pelle di
Ozloſi Mendicanti, con imporre varie pene corporali non.:
meno ad effi , chea chi dalla loro ricerca: eſortando nel mede-

ſimo tempo tutt'l Fedeli di Roma a cooperare con larghi
ſoccorſì all’Erezzione d’vn publico Oſpizio, per gl’impotenti
miſerabili , per decoro , & onoreuolezza ; anzi per quiexe , e per

ficurczza della Cina; ma non hebbe il (no intento =]: fanta

' ’ intenzione, & il zelo Apostolico del ben publico di quel pie-

toſo Pontefice. Sisto Quinto, moſso altresì dai creſciuti di-

{ordini della vizioſa mendicità de’Poueri , tentò di dar compi-
mento a ciòſſche. era fiato dal ſuo-Predeceſsore incominciato;

: perciò ampliò l'abitazione per.:ffi ; aumentò l'entrate ; deputò
quat-

Cſiyſolì.
homil-in
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Cryſost.
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moxorx
dell’ Oſ-
pizio gc-
neralſſ- dc
Poueri.
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quattro Amministratori dicſſc; replicò più ſeucri Editti con-
;ro gli Accattanti, validi ad ogni cſcrcìzìo per guadagnarſi il
Pane; tolti dalle crapolc ſegrcte; dalle finte inucnzioni di
miſcric,ctrafficamincllclor piaghe; dalle publichc.cpriuatc
diſoncstà; dalle rapine, e furti malizioſamentc industrioſiz
daifnrbcſchi inganni fatti alla pia ſimplicità; c da ma pu-
blica infczzionc de costumi di gente ſcmprc imporcuna, ſcm-
prc inquieta , & inciuile; ſcuza vrbanità nc’costumi , (enza.-
politczza nel viucrc, ſcnza pietà nel conucrſarc, ſcnza diuo-
zione nciTempij . renza diſcrccczza nelle Cafe, e (enza verun
freno d'onore , di leggi , di Giustin'a , cdi Timor di Dio .
Ma non bastaronc à si grand’imprcſa lc (ìudiarc inucnzioni .

c le larghe rouilìoni di così generoſo Pontefice; peròchcò
per l'abbon anza , &ctctogcncicà dc'Poucri di diucrſa condi-
zione ſemprc creſccnri; ò per la ſcarſczza dc'Ministri atti ad
Opera così ardua; ò perche con le prcſe prouiſioni , non {i
ſodisſaccua aibſſogni dc’Maritati con le loro pouch fami-
glie impotentìàmcndicarc; e mal confacenti à conuiuqrc in ſſ
vn'Oſpizio Generale; ò prcucnuto dalla Morte rimaſc imper— 3
fette sì ſplendido diſſcgno . - '
Malagcuolc altresì fù (ìimata dalla ſama memoria d’lnno— ?

cenzo Vndccimo questa miſericordioſiffima imprcſa da’ Po-
Innpc- neri. di cui fù ſegnalato e da Cardinale, e da Papa la tcncriſ- *

files:: ſirpa Cſſaricà' vcrſo i mccjcſimi . re_nrata già (enza vcrun'gſito da
”PP…. ghalmſumPrcdcccſſonPontcfiu. Iferochepſſcndogh staya.)
nè,“… proposta dal Padre Martano Soccim Supcnorc della Chlcſa
qpal ca- Nuoua de' Padri dell’Oratorio, huomo di gran prudenza, e
8‘°"°- Carità, come molto vtile, eneceſſaria in Roma , e per cui ha-

ucua afficurate groſſe oblazioni; non vi applicò l’animo ,per-
ſuaſo . che questa grand'Opera ageuole in ogn’altra Città Fora-
fiiera , foſſc difficile in-Roma, ouc con vn perpetuo flufl‘o, e
rifluſſo di tutte le Nazioni del Mondo, le quali,come Patria
commune libere, e come Capo della Religione diuote, oſſe-
quioſe . Penitenti , e Curiolè in ogni tempo la viſitano.

Vinſe nulladimeno con cuor magnanimo , e ridondante di
coflame , erobusta Carità ogniostacolo , edifficoltà per ogni
parte importune il Zelo Apot'colico di Nostro Signore INNO-
CENZO Duodecimo , meffi di nuouo fotto l'occhio della [ua
Pontifizia Prouidenza tutti li ſuderti diſordini , nau“ dall'ab—
bondanza de'Poueri Mendichi ; pensò nel bel principio del fan
Pontificato di aprir loro vn publico , e Generale Oſpizio , con
riſoluzione di condurre à perfezzìone ciò, che tentato aueuanoi

tuoi

.… . . ſſ umſiſiM\,:.—-W.‘z  
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{noi glorioſi Anteceſſori , per renderlo nc'tcmpi futuri stabi-ì
Elifo , e ben prouisto nello ſpiritualc ,ccemporale. '
', Publicò dunque Vn'Editto, proibcndo, chc niun Pou'cro Prim;
potcſſe andare mcndicando, & incominciò porgcrli ſoccotſo istitucio-
per il loro mantenimento, facendo dai Predicatori rappreſcn- "° 4°}?
fare" al Popolo la ncceffità , & vtilicà dì qucsto Pio Luogo. gſî‘ſi”
Eleſſc al di lui goucmo vna numeroſa Congregazione di Prc- "&, °.
lari . &altrì Nobili della Città per dare il Moto di ben regolato Congre—
goucmo àqucsta gran Machina: a iquali ſì distribuirono varie Siziqnc
Cariche ſopra gli affm' della Diſciplina , dell'Economia . e., all'una?
'dcllo Spirituale. Ordinò vna Cerca generale di Limoſînc per chgſſlfc:
Roma. la quale ſeguì aſſai copioſa , ſcgnalandoſì diucrſi Car- ci.
dinali , Principi, Prclati , cTitolati in quella Sant'Opcra . E la
Santità Sua per riſucgliare col ſuo eſcmpio gliaitri, offcn‘,c
diede cento venticinque mila ſcudi , c contendendoſi in diuccſi Palazzo
pareri (opra il luogo dcll’Oſpizio ; vollcSua Bcatitudinc aſſe- LE;"?
gna: loroil Palazzo Apostolico Latcrancnſc. tistaurato, con ffinîmc'
grauiffime ſpeſc , e ridotto à vſo opportuno di così cclebru‘ pcx- …;
imprcſa: E ne fece loro vn Chirografo particolare . con vna cazione

3 perpetua,& irrcuocabilc donazionaad eterna memoria del di lui d°’.P°-
Nomqprouedcndo di tutto il ncceffario qucsto gti Teatro delle """
miſccic vmànc, c della Miſcricordia Euangelica . Fù mirabile la Ape…
prima Scena, che in proſpctto di tutta Roma attonita à così @ P,,‘ſiſſf
nobile, & Augusta Architettura degna dell’animo grande di (Io .
Sua Santità. fi rapprcſcncò; cioè , la Poucrtà Ingrandita; la..-
Miſcria cſaltata ; la Rusticità inciuilita ; i Ccncionorati ; l'Ozio
diſciplinatos l'Abiczzionc ſollcuata ; la Meſchinità in Txono,
la Famein Trionfo, :: la Nudità in Trofeo. Cambiate le do-
glianze in conſolazioni; lc anguſſst‘ic in beneficenza; i rofi‘ori

- vcrgognoſi in nllcgrezze ;i laccri ratcoppi in commodc Liurcc ;
iLamcnthc Soſpiriin Bcncdizzioni; & iTugurij .le Caucmc,
le Tanc , i Lctamai ,i Fcnili , & i Pagliari , in ampie Sale . l'otto
ſoffitci dorathsù pauimentidi marmozcrà mura ſontuoſamécc or-
‘nati. & in Apostolichc abitazioni; ouc già (i prcggiarono a’
: picdidc’Sommi Pontefici inchinarſi gl’lmpcratori, li Rè,&i.
% Prcncipi della Terra. Auucrandofi in così gran Diſpcnſa dl
[Pontiſizia Prouidenza per appunto quell’auuiſo del Profeta:
ìFrange eſurienti panem tuum, z‘w egenos, wagoſque induc in Damm
, tum .

Continuò felicemente queflo ſplendido Ricoucro dcll'lnſi
noccnzq, edella Pouertà di Huomini, e di Donne, prouistidi
tutto il neceſſario peril Vitto.Vestico , cTractcn'ymcnfo ma-

K nuale  
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74 Trattato Prima .
Stabili— nuale per ſottrarli dall'Ozio . cioè a i primi di vîuctc ; di Letto
memo) e fornito; di Maestri, c Macstrc perteſſcr Lana ,Tela .} 6 [’anno ,

”Fim"; , far Calzettc , Scarpe , e per altri lauori di Falegname , & altri

Fjſiîrf Eſercizij . Alle Donne,di filare, cuſcire , far merletti . lauarc.‘
in di.…- & imbiancar Panni , &altri ſimili , con gran Turba di gente.:
[{Spcda- meraviglioſameme ordinata , (in tanto che facto yn.copioſo
11: fondo di Patrimonio perpetuo de' Poucri; teli diſcnphnaci alla

Vita, e modestia Cristiana , al lauoro, & al Santo Timor di Dio;

fiimò con alto conſiglio della ſua ſourana prudenza diſcgrc—
gare le Donne da gli Huomini; li Gyandi dai Piccoli , :: quem:
mandò allo Spedale di San Sisto ; Sc : Fanciulli per eſſcr educati

nell’Arti , al grand'Oſpizio di San Michele à Ripa Grande; e le"
Donne , e Zittcllc ſcgrcgate in gran numero le hà trattenute nel
Palazzo medcſimo Lateranenſc ; douc vengono istruice, e man-

tenute, con grand'oncstà , modcstia , c diſciplina , come gli altri
nel ſodctto Spedale di San Sistoz c iGiouanctti in quello di
San Michele , impiegati in continuo eſcrcizio manuale , come

à ſuo luogo ſì dirà , acciò puntualmente s’oſſerui il Prccetto di
San Paolo, che chi non vuol metter mano al lauoro, (e ne flia‘

digiuno, Si qui: non 'un]! operai, non mandacet, 2. ad Theſſal. ;. ì

CAPO XXVI.

Del Pioſi Luogo; outro OſjzzÌia dc’Fdncizzlli?

Poueri , Offani , e Pupillé
di S. Michele .

(
?

A .Rzpa Grand”…- . ?

Tabilito, che fù , il Pio Oſpizio di & Galla con ſontuoſam
Fabrica , eChicſa per commodo, &ampio ricouero dc’ſſ

Poucri , Forasticri , Pellegrini , Artiggiani , Opcrarij , & abban—‘
donati d’ogni ſoccorſo di Vitto , Caſa . : Letto ; fccondoi vasti

' _ diſſcgni della magnanima Calici di Marc’Antonio Odcſczlchi,
d(ZIÌlſi’gòl-É Nobile Sacerdote Comaſco, di cui habbiamo: in qucsto nostro
pi… di Volume à ſuo luogo ſcritto; s'applicò Tomaſo Odcſcalchi;
San Mi- doppo immcnſc fatiche fatte per ridurlo allajperfczzione. che ſi
chele. vede; stimolato, & affistito con abbondanti ſoccorſi dalſipa-

temo Zelo della fama memoria d’lnnoccnzo M. che lo laſciò
per

—- « ſi » ſſ M/WEMH
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per ſegnalata Eredità alla ſua Cara: tutto s'applicò con piccoſc
Jndustrie alla fondazione di questo Pio Ricetto de’Fanciulli diſ—
perſi , Poueri , Orfani , e Pupilli della Città .

Fù Tomaſo di patria Comaſco , di genio nella ſua Giouentù
aſſai vario, fcruido, & inclinato all’ IMC, & alla Caccia : e dopo
Il Studi;” delle lettere terminati nella patria , venne al Roma, oue
ſotro il patrocinio amoreuole del Card. Benedetto Odcſcalchi
(che fù poi Innocenzo XI. ) e con lo stimolo della Vita. eſem-
plate del Parente Marc’Anconio, tutto s'applicò, con molto
gradimento del buon Cardinale, all'Operc di Carità verſo i
.Poueri ; onde dopo la morte del ſudetto Mare’Antonio, ſicomc
egli haucua imbeuute da eſſo le ſodc maffime dell’Euangelio di
trafficare con fante vſureidiſpendij dcll’Elemoſine'a i Pqueri;
ſieosl con ſomigliantiviſccredi Cristiana Pietà continuò“ à reg-
:gere quello vniuerſalc Ricetto de’Miſeri, fin che inalzato al
Trono Apollol’ico il pijffimo Cardinale, da cſſo fù fatto ſuo
lElemoſìnierc, e Guardarobba di Palazzo. indi Canonico di
} San Pletro, nclcui grado,comediremo.morî . Fù egli diCo-
} fiumi eſemplari , innocenti, finceri,& ingenui , ſe bene austeri ,
| c di antica bontà; di Carità robnsta; ne’ cui eſereizij fù infati-
"! cabile; ſerucndo ai Poueu' , con ogni pazienza , & Vmiltà ne'
: ministcri più baffi , e ſeruili , ezlandio nell’ablto, e stato di Ca—
i metiere Segreto del Sommo Pontefice, impiegando 'tutto ſe
* medcſimo. elefſuc facoltà in benefizio de' Poueri , a iquali fù
* nel medeſimo tempo terribile , e miſericordioſo; (enero, e libe—
rale; rigido,: ieroſo .

 

  

Nel pio Ri gio dunque di S. Galla hauendo trouati molti-
.; Fanciulli fùggiaſchida’ loro Parenti , ò ſenza chi dieffi haueſſe
cura ; riconoſcendo per indecente, che sta ſì’ero tràlla turba de gli

l altri; pensò di ſcpararli ; al cui effetto preſe Caſa in Piazza..-
l Morgana . L'anno poi 1684. li 8. Maggio furono ccnſegna-
…per ordine del medeſimo Innocenzo Vndccjmo, fotto la.-
‘Cura , e direzzione de’Padri delle Scuole Pie; députandoui per-
‘pctuo Superiore il Padre Giacinto di San Gibſeppe Affistente

' Generale (il quale hà incominciata , c proſcguita l’Opera fino
al preſente) con altri Ministri neceflſiarij per-il buon gouemo di
_cffi , che nella prima raccolta furono in numero di 3 8.
<; Per il loro mantenimento , arriuari fino à 70. oltre quelli, che
ſicotidianamente creſceuano , aſſegnò il Papa cento cinquanta.,
jſcudiilMcſe , leuati à chi in tutto , à chi in parte àdiuerſi Luo-'

;. Fbi Pij , creſciuti il miglior fortuna , dalla Elemoſinaria Apollo-
‘ ma; eper dare cſercizio opportuno de’medeſimi Pntrì,‘ ſi distri-
' K ; buiuano

Tomaſo
Odeſcal-
chi, pri-
ma Illi-
mroxſi-
del l’ Oſ-
pizio ,
Sua Vi-
ta, e viti
tuoſe az-g
zioni .
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76 Trattato Primo ſiſi_
buiuano' in diuerſc Botteghe d’Artiggianildi Roma; perchu
imparaſſero l’Arri‘, prouisti di Vitto, c di vcstito dal ſodctto
Oſpizio, donc di notte abitauano, & erano istruici negli efer-
cizij del viucr Cristiano , c del Santo Timor di Dio .
Ma vedendoli , che non riuſciua per i buoni Costumi l'andare

ſparſi per diucrſe Botteghe; ſì stimò (pedicure, per trattenerli
tutti vniti in qualche onesto impiego . d’introdurui il Laniſizio
di lauori graffi, e liſci,dcttiRomancſchi (a’quali poi vi ſono
aggiunti nell'anno ſcorſo 16”. i Lanifizij di. manifatture graffe,

' e fine). E perche la ſodctta Caſa di Piazza Morgana riuſciua \

Lanifizio
incrocio:
ro nella
Caſa Pia
nuoua.
mento
fabrica—
ra & Ri-
pa Gran-
de .

Accre-
(cimento
de Fan-
ciulli , c
log-o cò-
gruo aſ-
ſcgna—-
mento
dalli…
Santità
di N.S.
]nnoc.
Xll.

Morcu
dell’amo
reuolu
Fonda-
tore , U

lodi de]-
la (ua.-
gnn Cz—
rica”.

angu ſta al numero de gli Operarij, & alla diucrſicà de'Ministcri , :
fù comprato dalderco Tamaro Odcſcalchi vn Sito ſpazioſo à -
Ripa Grande vicinoal Giardino de'PadriRiformati di S. Fran- _
ccl'co fotto li 31. Ottobre 1686. e qui…" con vna Fabrica ampia , ì
e capace, con l’affistcnza dc'Padri ſodetti delle Scuole Pic vcn- -
nero ad abitare , e piantarui in diuerſe commodc Officine pro- :
uistc di tutti gli opportuniamcſi, &istromcnii dell’Arte, il Î
medcſimo Lanifizio, in cui riuſcirono mirabilmente perfetti, ;
fecondo lc pie industric, c diſſcgni dcl gcncroſo Ifiitutoru. “
Ciò ſcgui li 9. Aprile 1689. aſſegnando l’amminillrazionu }
libera di detto Pio Luogo pet ildi lui goucmo tanto Spirituale, “
come Economico , con diucrſc ſauic. & opportune condizioni ; ]
e con l'obligo del rendimento dc'Conti ad vm Congregazione ‘
de Prclasi da eſſo nominati . ;

Seguite poco dopo , cioè li 1 :. Agosto dcl medcſimo anno la
morte del magnanimo , e Iarghiſſimo Bcncfattorc , e ſucccden- {
do dopo il breuc Pontificato di Alcſſandro VIII. in quello
d' Innocenzo Xll. nel Mcſc d’ Ottobre [69 wPadrc de’ Poucri; }
ordinò trà i primi generali pcnſieri dcl (uo Pontificato, con \
publiciEdicti, che ſì raccoglicſſcro tutti li Poucrid’ogni ſeffo , ſſ
& ccà , e ſì radunaſſero tutti in Santa Maria in Trastcnerc: e i —
Putti furono conſegnati aiſodetti Padri dcl nuouo Oſpizio di 3
San Michele fino al numero di 150. con l’aſſcgnamcmo di vn ‘
groſſo per cesta il giorno per il loro vitto , e vcstito. col guada-
gno del loro Lanifizio . -
Mori li 9. Novembre 1692. il pio Fondatore di qucsta Sant'

Opera, in_cui impiegato vi haueuacutto lo studio della fun., >
ingegnoſaf, & indefelîa Carità : fattoſi Egli talvolta pc:.l’affcno
ccc'cffiuo à qucsta ſua piccoſaArchitcrtura diCristiana Educa-ì
zione de’Figliuoli tratti dai pericoli dcli'Ozio, c della Gioucntù }
facile ad apprendere vgualmentc il Vizio, come le Virtù , nel \
tempo di qucstn Fabrica , & Erezzionc , Manuale trà i Mgmail , ſi

PC“
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Opcrario trà gliOperarii, efaticante trà i- più vili, laborioſi;

ìſi e mecanici ministeri; aiutando, ſcordato della condizione del

' ſuo abito Pauonazzo, edclſuo Offizio cliCamerìero Segreto

del Papa , c d‘ogni altro riguardo politico , e conueniente al ſuo

grado , à portar Saffi , impastar la Calce .‘ ſcaricar le ſome della

Pozzolana , ſcauar La terra; aiutar il tiro de gli Argani, Per alzar

le pietre; proucder d'acqua, e ſeruendo negli vffiziì più abietti

dell'Infermaria , e Cucina , (ciò che noi , che ſcriuiamo , vedeſ-

fimo, &oſſeruaffimo con ammirazione: rinuouarſi li memo-

rabili eſempi de i Pammaehij, de i Zocici , de i Giouanni Limo-

finarii , delle Paolcſi’, Fabiole, Eustochie , & altre anime Santiſ-

ſime occupate già con tanta gloria della Romana Nobiltà , in

' ſomigliamieſercizii diEuangelica perfczzione, & Vmiltà : delle FCS?”

quali altrouc habbiamo ſcricto ) . E ſicomc viuendo v’hebbe È°dalſi"

tutto il ſuo Cuore; così morendo vi laſciò àſſquesti Fanciulli Canoni-

Conuiuenci quiuivna Vigna poco lungi da Roma di buona.- no To-

rendita, con vn Lauatoreàs. Galla , laſciandone al Sig. Pren— mflſo 0-

cipe Odcſcalchi Nipote della fama memoria d’Innocenzo Xl. gg“;

il dominio ,ch'egli ci haueua del Sito , e Fabrica ; e la Direzzio- q…,ſio

ne a i Padri medeſimi delle Scuole Pie, già con beneplacito Apo- Luogo .

stolico introdotti . * -

Ceduto dal ſodetto Sig. Prencipe D. Liuioquesta Fabrica , &:

Oſpizio di S. Michele nelle mani di Noſh'o Signore Papa lnno- -,ſi

cenzo Xll. nel Meſe diAprile 1693. dopo la Soppreffione del doPPfCF-

Pio Lu0go de' Letterati , che staua al Corſo , nel ſito appunto : {1323231-
doue horaè il Palazzo del Marcheſc Baldinocti, con la totale: ° 'dſiſſ,»

vnione delle Rendite di cſſo , c Traslazione di tutti liFanciulli eum-

iui dimoranti; accreſciuto il numero ſino 31260. poſe queflo ti.,òev-

medeſimo Oſpizio ſotto il gouerno d’vſina copioſa Congrega- PY? Î}

zione diDeputati ſopra lo Statode’Poueri dell'Oſpizio Apoflo- zio js.

lico di S.Giovanni in Laterano , con la medcſima Direzzione Michele.

de’ Padri delle Scuole Pie: con la quale mirabilmente rieſce di

publica edificazione di Roma , d’incrcdibile bcncfizio delle Fg.-

miglie ; e di ſomma educazione di rami Figliuoli abbandonati ,

mcffi lù'l ſemicro della vita Ciuile, : col Timor Santo di Dio sù

quello dell’eterna loro ſalute .
Nè contenta la Santità Sun d'hauere in molte guiſe benefi-

cato quello Pio Luogo di Rendite, & accreſcimento di Fabrica. Accrei

per maggior commodo di così numexoſa Famiglia, e di— eosi SC,"???

imporcanteimpiego, etraffico, l’hà nel [694- con magnifica :La-’A‘;-

Tîouidenza accreſciuto di oncìc 18. d’acqua , con vn maestoſo q…, : d,-

Fpm: nelmczzo del Cortile , eſpreffiuo della perenne; &ſiine- grazie .
au a  
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78 Trſidt’tdìſiò Primòſſ.
ſausta ſua Carità vcrſoi Poucri veri figliuoli diDio; aiquali ‘
Egli ſuo Vicario và largamente distribuendo il loro ampio Pa-
trimonio ; per fondare , e stabilirc il quale con magnificenza di
ſplendida E'conomia và accrcſccndo nuouc, vtili , c macstoſe.’
Febrichc; come fono quelle della Curia Innocenziana , delle
Dogane di Terra , e di Ripa; del (odccto Palazzo Baldinocti; &
& altre, che ſì vanno alzando dalle ruinoſc ancicaglic . perche
Roma confeffi d'eſſcrc nello stcſſotempo dalSommo ſuo Sa- '
cerdotc crcſciuta di macstà negli Ediſizij , c di Apostolica bcnc- »
eenza ne' Cittadini . Onde bcn ſi auuera quel del Profeta Tibi
derelùflus efi Pduper. Orpbarro tu eri: adiutor ‘ Pſal-9-
Vn Luogo ſimilc de\ìinaco all'educazione Cristiana , c ciuilc

degli Orfani, e Pupilli, aſſcriſcc il Magri, fondò in Roma con.-
parcrna cura S.Grcgorio il Magno col nome di Orfanotrofio ,
vicino à S.Pietro,doue al prcſentc è la Chicſa di S.Stefano Oſpi-
zio dc'Monaci , & altri Ecclcſiastici dell'Etiopia,à quali conceſ-
‘ſc Alcſſandro lll. E tolto nc haucua il Santo Pontefice l'cſcm-
pio dalla Chicſa Constantinopolitana , la quale haucua vn Offi-
zialc di molta stima, chiamato Orfanotrofo, cioè Nucritorcſi u
P_xſſoueditorc dc Poveri ; dcstinato con groſſc rendite à qucsto
plffiîmo Ministcro . Tanto è vero , che nella Chicſa ſi hcbbu
ſcmprc gran cura de Poucn‘, Orfani, c Papini .
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T O IL
Degli Spedali Nazionali .

CAPOI.

Dello Spedale degli Ingleſ; .
Vicino 2 Piazza Farneſu .

NTlCA opinione de‘ più grani Scrittoriè,
che la Nazione Inglcſe fia stata la prima.»
che habbia , dopò la Romana , abbraccia-
te le Verità dell’Euangelio , e ſiaſi ſotcoſſ-
mcſſa all'vbbidicnza della S. Sede Apollo-
lica . Perochc v'hà costame tradizione fin
dalle prime Cconichc di quella grand’Iſola

' ' della Bcrtagna , che quel Nicodemo , che

ſchiodò Christo Sig. Nostro dal legno del-

Ia S.Croce,vi predicaſſe, e vi cdificaſſc primo il Tempio. Da quel

tempo fù ſcmprc Cattolica , e deuotiſlîma alla S. Sede Roma-

na, e de’ Luoghi Sacri di Roma, fino vcrſo :iltcrminarc del

Secolo paſſaco, quando per deplorabilc infelicità di quel flori-

diffimo Regno , da Eliſabctta Regina , in eſſo con arti violente

intruſa, nc fù con grande firagc de' migliori Cattolici, bandita,

fotto pena capitale, là Religione. e diu‘enne quell’lſola d'vxu

Giardino florido della Chicſa , vna confuſa Babilonia , & vuo...-

ſentina di tutti gli errori , & Ercſic.

Dopò la morxc di quei primi Cristiani conuenici da Nicode-

mo, cſſcndoui rimasti pochi Cattolici , neU’Anno 180. nel

Pontificato di S. Eleuterio Papa , Lucio Rè di quest’lſola , man-

dò ambaſciarie al Pontefice pregandolo , che ,-ſi dcgnaſſe di

mandare Predicatorinclſuo Regno ; onde gli furonomandati
li
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80 Trattdto Secondo . ‘
li Santi Fugazio , e Damiano , huomini dottiffimi ," : ſantiffimj ;
i quali con le loro Prediche conuertirono , c battezzarono il Rè ,
la Regina , e quali tutta l'Iſola , & ordinaronovn Patriarca , trè
Arciueſcoui , e molti Veſcoui , ſostituiti à 25. Pomefici de' Gen-
tili , chiamati Flamini , li quali flipendiati ſeruiuano à gl’ ldoli
bugiardi . Onde chiaramente ſi comprende l'errore di molti
Scrittori , che non fù San Gregorio iL Magno , che circal'anno
592. conucrtiſſe il primo 'alla. Fede Cattolica l’Inghilterra: ma :
però fà di nuouo per opera ſua viſitata , e purgata dall' Idolatria; ;
peroche eſſendone ritornati molti al falſo culto degl' Idoli nel .'
progreſſo de’ ſecoli antecedenti , eſſo vi mandò Agostinc , c Mi- ;
leto Sanciſsimi Monache Veſcouidi quali vi predica rono,e vi fece- ,
ro gran frutto, ſino à renderla con oſſcquioſiſſima diuozionu ‘
tributaria alla Santa Sede Apostolica: d’onde poi n’hcbbe con i
fingolarc eſempio di pietà trà tutti gl’ altri Regni Cattolici , con
quaſi continuata ſucceſſione , zz. Rè registraci nel Catalogo de'ſi
Santi , e venerati [opra gl' Alcari . ‘
Da qucsto pijffimo Regno Veniua in ogni tempo dell' an no

gran numero di Pellegrini 21 Roma per viſitarelc ſctte Chicſc,
c iluoghi più Santi, con publica edificazione . E trà l'altre volte

cſſendo venuta gran quantità di perſonc , huomini , e donne ; &
andando à viſitarc lc mcdcſimc 7. Chicſc , eſi'cndoui frà cſſc vna
poucra Donna grauida, nc potendo ſcguitarc gl’ altri , con lento
paſſo caminaua loro dietro ; quando ſopragiunca dalla notte nek-
la ſelua; che all'hora era ſopra lo Spedale di San Spirito in Saffia,
fù miſeramente aſſaltata da i Lupi, e lacerata : e le ſuc compagne
cercandola, alla vcste, c ſcgni conobbero con infinito lor dolore, .*
l’infortunio accadutolc . Sistcſc la fama di questolagrimcuol \;
caſo per Roma , quando vn certo GiouanniScopardoInglcſe, ‘
conuocati tutti quelli della [ua Nazione , che ſì crouauano in
Roma Prclati, Gentil' huominì, & Artisti , e narrato il miſerabil
cafo , con pietoſa eſaggerazione prego… ?: voler concorrere pcc
l'crczzionc d'vno Spedale della Nazione , e per riſuegliare in cfiî
gcncroſi ſentimcnti per qucsta pia opera, con liberale contri-
buzione egli prima di tutti donò à questo finela magio: parte.,
de' ſuoi beni ( e poi tutto il [no haucre, laſciandolo crede vniuer-
fale , per non haucr figliuoli ) col cui aiuto , e con quello de'
mcdeſimi Nazionali furono comprate alcune cafe al Rione della
Regola , vicino al luogo altre volte chiamato Corte Sauclla ,c
quiui fù edificato con la Chieſ; vicinojnſicmelo Spedale per
riccucrc iPeHegrini , & infermi . . ,

Reſe illustre poi qucſſiìo luogo con la ſua ſegnalata pietà ,u '
. con  

“M‘iiwſſ.



Deſſglz Special; Numana}; . 8 \
ori le abbondanti limoſinc . che con raro cſcmpìo d—ì criſtiana
miltì andaua accettando per Roma quella gran Principcſſp

Santa Brigida con S. Caterina ſua figliuola;lc quali dopo conner-
tirono la loro Caſa posta à Piazza Farneſe in,.vno Spedale per la.-

lîloro Nazione Scozzcſe , & in vna Chicſaſſdcdicata poi al di lei
Z.INomc , di cui altrouc ſi dirà , ou’eſſa piena_ di virtù , c di meriti
[,reſe lò Spirito (uo à Dio .

Continuò qucsto Spedale con buona cura , Bc‘cntrake , com’
'lvna Chieſa contigua dedicata alla Santiſs. Trinità , & à S.Toma;

{ ſo Arciucſcouo Cantuarìcnſe M. gouernata già da zz. Sacerdoti
ÌÌ Nazionali con molta puntualità , e ſplcndorc; riccucndoſi in

> cſſo Luogo tutti li Pellegrini poucri della medeſìma Nazione.
« c (i auoggiauano ſplcndidamencc almeno per 8. giorni. Ma la

fa]. mem. di Gregorio Xlll. hauendo veduto , che ci vcniuano
} rari pellegrini, dopò che quel Regno ſi ribellò all'v bbidicnza del

’ Romano Pontefice; nell'anno : 578. instituì in detto Spedale vn
' Collegio pcr aiuto delia medeſima Nazionccapace di 50. gio-

. uani, aſſegnando loco conucnicnti entrate , aceioche poſſano ſo-

stcnrarfi, e lo diede in gouemo alli PP. della Compagnia di Gie-
sù ; rimane però ancora la carità , che ſì fà a i Pellegrini Inglcſi

; Cattolici , a’quali (i di per 8. giorni alloggio di vitto, :: dormi-

- re. con molta conſolazionc di quei poucriraminghi, c craua-ſſ
‘ gliati per la Fede . ‘

; Oltre al ſudctto Spedale ne fùistituito me in Trasteuerc die;
tro laChicſa di S. Griſogono da vn Mercante Ingleſc , peri [noi
Paeſani , dcdicandolo con vna Chieſa à 8. Edmondo Rè d’In—
ghilterra, ad vſo, : benefizioin‘ particolare de' Mercanti Inglcſi,

] e Marina:], che veniuano d.] sì lungo viaggio aRoma . Lo Spe-

ſſ‘ dale, con le ſuc enyrace fù ſoppreſſo ,& mira al ſudetco Mag-

'} giore di San Tomaia Camuarienſc , e questo al nominato Co]-
4 legio lngleſc. La Chieſa di S. Edmondo, che per l’antichità

ſ'. minacciaua rouina , fù vltìmamenre fatta demolire da Aleſſan-

…vdro VII. e trasferite la S. Reliquie, che vi erano, con la (acta.-

‘ *ſupellcttilc , & obligo di Mcſſc, alla medeſima Chieſa dis”..-

“Tomaſo; & acciò'non ſi perdcſſe il culto , cla memoria di qUel

' S. Rè . ſi ercſſc iui vn’ Altare al medeſimo , ouc vi ſi conſerua ,

'; e Vi ſì eſponc ncldì della Fcsta ma (un Reliquia - Dello stcſso

,Collegio ſc nc dirà più diffuſamentc al (no luogo in quest'
‘ Opera .

chbc qucsta nobiiiffima Nazione , trà le altre in Roma.;
- diucrſc ſingolari prerogatiue, indizio della (na gran diuozionc à

\ gnesta fanta Città, & amorqviccndcuole di qucfla verſo di cſsa ;
L pc-
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8 2- ‘T‘mtrato Seconda . ’ Ì

pctochc offcri vn proprio ſonruoſo Palazzo per gl‘ Ambaſciatori ‘
di quella Corona , che è quello dirimpetto al Collegio de' Pcni- ‘

tcnzicri di S. Pietro ; memorabile per diucrſi auucnimcnti iui ‘
ſcguiti .

Vn’ altro n'ebbc al Pozzo dcllc ComaCchic fabricaco già con

ſplcndido luſſo dal Card. Volſco , destinato a i fini della ſuſi.

politica ambizione , in cui con eleganti pitture fono deſcritci liſſ‘

fatti p\ù—mcmorabili di quei Regi , zz. dc quali} ciò che di vcrun Î

altra Nazione non {i legge ) furono canonxzau per Sami . 4:

CAPO II.

Dello Spedale di SM Giuliano da’ Fiamirngz'. 1
' _ A i Ceſìm'ni .

, I

P Rouincia nobiliffima della Germania vicina a i lidi dell“
Mare Oceano verſo Scttcncrionc è la Fiandra ,la quale fù '

conucrtica alla Fede Cattolica da S. Gregorio Il. Papa , creato

Pontefice del 7 \ 3. che vi mandò S. Bonifacio Monaco huomo ſi}

di gran virtù , e zelo, ilqualc con la ſua predicazxonc Apostolica

lì cauò dalie tenebre dcl Gentileſmo, e li conduſſc col Batte-

fimo alla luce della verità : e lo stcſſo S. Pontefice battezzò nella }

Bafflica di S. Pietro con le ſucmanigmn numero di quei po--:

poli , che vcniuano à Roma , c da quel tempo questa ingenua ,

& îndustriofa Nazione , conſeruò ſemprc inuiolabilc la ſua\

Fede . & oſſcquio verſo Roma ſua Madre, e Vi trouò in ogni;
tempo amoreuolc il ſcno ; amati li Fiaminghi da ogn' altra.

Nazione per la loro ciuilc fedeltà . Per 10 che quella Prouincia'

della Fiandra stabilì in Roma vno Spedale della ſua Nazione ,e '

come s’ha per amica loro tradizione , nel Pontificato di Vrba-ſſ

no Il. circa l'anno 1094. Roberto Conte di Fiandra, paſſando
per la Città di Roma con molti Principi Cristiani, ch’ andauano

alla glprioſa imprcſa diTcrra Santa , ristaurò il detto Spada] -'
della tua Nazione , e lo dotò di conucnicnrc entrata; mante-

nura ſin’al tempo prcſcnte .
Ii gouemo del mcdeſimo Spedale ſpetra alla ſua Compagnia ".

laſi quale vi dcputa vno Spedalierc ,& altri Ministri , c viacccta

tano almeno per vna ſerai l’aſſaggieri, non (010 del Contado di

Fiandra; .ma di Brabanza,Borgogna,8c altri pacſ: ſoggììtjal
C

\
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Deglz Spada]; Nazional; . 8 3
Rè Cattolico , come Conte di Fiandra : Vi ſi accèttano ancora

' ;" Pellegrini, che vengono à Roma da i Paeſi Baffi,c commo-
,— damentcſi alloggiano, almeno per trè giorni , & cſſendo infer-
} mi , fi curano , e lì aiutano con molta carità fin tanto che fiano
\ xiſanati . ln qucsto Spedalcnulladimeno ſoloſiaccettanoi Po-
poli de’ Pacſi Valoni, e la Prouincia (ola della Fiandra , pcrochc
quei dell'altra Provincie Cattoliche, ò Cattolici di cflecomc
la Friſia, Brabanza, Olanda, Zelanda, Gheldria,c Lucem—

* burgo,Limburgo, & altre, ſono accettati ncll'Oſpcdalc de'
‘ Teutonici dell'Anima. Per le Donne poi poucre, &inabili è
guadagnarſi il viuerc vi è il ricoucro d'vna caſa vicina a Campo
Santo dcstinata a quello pio vſo. e ſcruc per le donne Fia-

‘ minghe , & ancora ſe biſogna, Italiane : ſccondol'cntratc ,che
‘ vi ſono , c l’vrgcnza de'caſi che occorrono . Hanno nobilmcn-
1 ta ristaurara ]: loro Chicſa, che per l'antichità andaua in rovina-

\ e con gcneroſi sforzi di pietà l’hanno illustrata in modo,chc vi
; riſplcndc il culto diuino; : vi fanno ſpiccare laloroinſigne
, diuozionc . '

@ CAPOlm
Dello SPedale de’ Boemi .

' Aſciarono bcnsili Boemi già la diuozione vcrſo la San:
{ ta Sede Apostolica , da che ricorcttero , c prestarono
* l’vbbidienza ad Onorio 111. da cui furono di ſcgnalati priuiì
Î- uilcgij fauoriti , ma non ha Roma chiuſo giammai il fe-
[ſino della carità à nella [e ben lontana, Nazxonc; perochu
? quello Spedale . c e anticamente ſcruiua per eſſa, fi èalla mc—
], dcfima ſcmprc riſerbaco : quando di nuouo riconoſca le vìſcerc

, materne della Chicſa Romana , come oggidì, fà per opcra,e
'ſizclo de’pijffimì Ccſari AugufliAustriaci,aiqualifelicemcnte
'ſoggiacc . Nell'anno 93 :. nel Pontificato diStcfano VII. Bor-
ffiuogljo X. Duca di Bcemia , chiamato Spironco , con la mo-
‘ſſ-glic anilla , donna fantiffima , e prudentiſiìmi, per cui inter-
' cefflone operò Dio molti miracoli, perſuaſo da S.Bnrico LIfmp.
- di Germania, ſi connetti alla vera Religione Cattolica con
tutto il (no fiato, e da San Metodio Arciueſcouo di Morauia ,
Jhuomo molto cſcmplare, e tutto di Dio ,E] battezzato. La

' onde creato Rè, in quel femore di devozione venneà Roma
‘ con moltidejſuoi Vafl'alli per vîſicarc questiSantilmghî-? quiui

L : cce
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ſſ ſi qucstc parole ; Carolus Imp. Rom. !V. Rex Boemorum , @“ harum

procurator Hoſpitale Boemorum ruinoſum refccit anno 1 3 s 7-

«…
a:
—

-.

   84. — ' Trattato Secanda .‘
fece edificare nel Rione di Ponte vno Spedale , dirimpetto &

S. Lucia della Chiauica per guai poucri , che dal (110 Regno

vcniſſcro a Roma: lo dotò in teme , & arrichi di'— molc' entrate.

dedicandolo a S. Metodio medcſimo .
Fù poi il medcfimo Spedale ristaurato da Carlo [V. Boemo

Imp. eletto all’Impcrio l’anno 1347.ncl tempo di Clemente. VI.

con occaſionc , che; ſocto Innocenzo Vl. venne a Roma con.. …

gran pompa . & apparato l'anno : 35 5. doppo di cſſcrc stato Co-

ronata in Milano della Corona di Ferro; e poi in Roma da 2. (

Cardinali Legati per qucst' effetto mandati dal medcſimo Inno- \

cenzo, che riſcdeua in Auignone , della Corona d'Oro, inſicmc

con la ſua moglie, con qucsta condizione, che tosto incoronato

doucſſc da Roma partire, come ſcguì . Ciò fù doppo d’cfl‘erſi \

poco prima celebrato il SS.Giubileo da eſſo Clemente Vl. ri-

dotto dai [00- anni in 50. Ma Carlo hauendo visto “ predetto

Spedale ruinoſo, per laſciarc alla ſua Nazione perpetuo restimo- ſi

nio della ſua pietà, ſplcndidamcnrelo rifece nel 1357. Onde) :

fi vedeua [opra la porta del mcdeſimo vna pietra intagliata con *,}
i

]
h
[«  

Baffo Spedale non eſſendo più fiato ih vſo per i Bocmi.ſcrui

peri PolacchipoucriPellcgrini, fin che fù edificatoillor Spc- ’

dale: oggidi non ſitroua piùin cſſcre; per cſſere stato vnito‘

da Innocenzo X. all’OſpedaLc de Pellcgſini , con riſcrua dil

refiituit L'entrata a questa Nazionc,pcr quando venga alla San'ſſta

Città di Roma con più frequenza d’oggidi ò per rinouarei

Loro diuoci antichiiPcllcgrinaggi , ò rimanere pià frequenteja

Soro reſidcnza quiui . ’

CAPO IV.

”;.—'bella Spedale degli ſiVngAri ."

A San Pzeìſſroſiſſ

Rà l'a‘lcrc molte bencdizzionivſcite dall’antico,ediuoco

Monastcro di S. Alcſſio nel MonteAuentino, flinmo

n: i ſccoli più floridi della Chicſa vna Colonia de’ Santi, l’vna

fù" l' Apostolato de gli Vngari intraprcſo da S. Adalberto

l’anno 989. costrecto da Giouanni XV.à laſciàr il ripoſo della ‘

ſua vita Mon—astica in Roma .per andar à conuenixe quella bar- \
' bara '
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chlz Spada]; Nauman]; . 8 )“
bara Nazione , che già con le ſue rapine , violenze , c crudeltà

: haucua più volte a'fflnta l’ltalia, e con eſſa c la Chieſam la

Santa Città , con così proſperi auuenimenciſi , (e bene forſc foſſc

trà l'vlrimc Nazioni dcl Settentrione, che piegaſse il capo vbbi-

diante al Romano Pontefice, ed alla Santa Religione Cattolica,

che in vn iſleſſo tempo li vidde di fiera , & indomlta non fola-

meme farſi manſueta , ed vmile al Santo Euangelo da quel ze-

lanciffimo loro Apofiolo predicato; ma tributaria edella Co—

rona , c del vaſſallaggio , e di tutta lè stcſſa al glorioſo S. Pietro
felicemente caprina con pochi colpi della mano diuina,dcllc

ſue A postoliche feci; : diuenuti Sami li ſuoi Rè stcffl, come ap-

prcſso diraſſ .
Ne per altra cagione , ſcriſse più volte San Gregorio Vll. in

diucrſc ſuelcrccrc, cſserc stata così fortunata quella per l’addie- D.Greg.

tro , quali l'cluaggia , & lndomita de gli Vnni, ouet Vngari , VII. hb.

Nazione di riccucrc così ſcgnalatc grazie , perochc fù tosto che ";-35213-

fù conucrrito quello Regno alla Santa Fede, donato alla Chieſa '7 '

Romana . La geme de gli Vngari, diſsc Glabro ſcrictor di quel

tempo , panche hebbe co mmſ]? rami ecceflî , eflagellatc tante Nazioni , Glab-

venendo col ſuo Ré alla Fede Santa, la doue falenaprima crudelmente lib. :.

rapire l'altrui, bora da volentieri, econ amore le caſ: proprie . E creb- CAP- 5-

bc ſin’ a camo la diuozione, : la fedeltà oſscquioſa diquefia cone

ucrlita Nazione, che dimandarono, comepurfeceroi Polac-

chi la Corona Reale al Romano Ponteficcmon a gì'lmpcra-

dori , nel tempo medcſimo appunto , che qucsti (ì vſurpauano

l’elezzioni de'Romani Pontefici; con molta ammirazione di

vna così grand’opera di Dio , che quella geme , la quale non

rapendo portare il giogo altrui, che anzihaucua fimogemcrc

*… ſotro il tuo tantip0poli , ctrcmarc ſocto la ſua ſpada cuctelc

'. Nazloniz con tanta ſommiſsìoac chicdeſse i Titoli del Re-
‘ſi' gno dalla Chiefs Romana ,‘ſi dicuiſiſi era fatta volontariamente

, l‘oggetta; da cui poi per grande ſua infelicità diſcostata , cla-
ſii {ciando le poppe feco‘nde della ſua vera Madre , ſi e‘ vista con.-

} ſncchjar il veleno dc-gli altrui confinanti dogmi, ed errori,

‘ yariſ trauaglioſi deliquii; e nol permetta Dio,chc non fiano

È per eſsa infelicemente mortali,con diuenir sforzatamente pc:

?

 

]a (ua poca costanza nell’ antica Religione de’ſuoimaggiori,
—. {chiana de Barbari , ou'ella diuennc già di Barbara ch’ell’cra,
figliuola manſuetiſsima della Sama Chicſa, c godemc della vera
ſillbcrtà de figliuoli di Dio.
'Sepcc Spedali, & altrctantc Chieſc Nazionali di cliucrſc Na.”
amm furono vicine ,è; intorno la gran Baſilica di S. Pietro ,

\ ‘ 111-  
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8 6 , . Trattato Secahda .
facendo il gara le Nazioni più lontane.estraniere., moſſc da..-

ſomma diuozione verſo il Prencipe degliApostoli._di bauer il lor

alloggio vicino ai questo Augulliffimo Tempio: nel qualeman-

teneuano continua orazione , ſuccedcndo giorno , e nocte l'vna

all'altra : ma le replicate ruine , & incurſioni fatte dai Barbari in

Roma ,& in tutta l'italia, non ſolo tolſero questo pio, e (amo
costume, ma ne distmſſero affattoi luoghi mcdcſimi , e, di effe
ſctte Chieſe circonuicinc—, ſolo vi è rimasta quella di S. Stefano

Rè , dello Spedale della Nazione Vngara , come ſì legge ſopra

la porta di eſſa Chieſa in quelle parole : Ecclefia Hoſpitali: s. Stc- ‘

pbam‘ Vugarorum; e nel muro d'vna Caſa contigua à detta Chie-

ſa ſi vede notata quella iſcrizzione: Domus Vngarorum renouam

per D. Philippa de Badrdg- Seren. .D- Vladislai Regis Proc. ex Eleemo-

]jm'x Peregrinorum , l‘edema Alex. P. VI. x497. “

Per antica tradizione dc'mcdeſimi Vngarì ſì aſſeriſce, che cſ- ']
ſendo la moglie di Gciſa RèdiVngaria , grauida, apparueal
mcdcſimo Rè . ancor Gentile, & ldolatm , in viſionc S. Stefano

Protomartirc, e li nocificò, che la Regina ſua moglie pattori— .‘
rebbe vn figlio marchio, al quale metterebbei-l ſuo nome, e
che farebbe vn Rè Santo. e l'Apostolo dell’Vngaria . Onde l
nato il Fanciullo fù chiamato Stefano; il quale dopo la morte
del Rè {uo Padre creato Rè d'Vngaria , fù alla vera . e Cattolica
Fede conuertito da Sant'Adalberco Veſcouo di Praga ( che già

fù Monaco nel Monastero di Sant'Aleſho in Roma . & il
ſuo Corpo giace venerato nella Chicſa di S.Bartolomeo in Iſola,
come nel nostro Emerologio ſì è detto) e ciò fù l'anno 987. nel
Pontificato di Benedetto VII. Laonde Battezzata il medeſimo
Rè Stefano, inſieme con il Regno , venne con molta diuozione
?: viſitarei Luoghi Santi di Roma, come in Gieruſalemme , &
in Costantînopoli. Et acciòchc i ſuoi ſudditi ſeguendo ilſuo ‘_
eſempio poi (i animaſſeroà viſicareidetci luoghi Santi, fecu \
edificare in Roma, in Gieruſalemme, &. in Costaminopoli
Spedali publici,.e Chieſe ſontuoſe , prouedendoli d'entrare pc:
il gouemo , & aiuto de’Pellcgrgni del detto (no Regno .
Werke Spedale è rimasto ianiedi fino a i tempi de’nostri

maggiori; ſe bene per hauere in gran parte l’Vngaria abbando- ;
nata la Religione Cattolica , vſurpata dalla potenza tirannica del -Ì
Gran Turco, rimaſcilluogoin abbandono; e fa ne ſarebbu ‘
affatto ſpenta la memoria .ìſe alcuni Frati Vngari dell'Ordine
di San Paolo primo Eremita , come Nazionali , non l’haueſſero ,

preſo in custodia , inſieme ,con le fue rendite . e con la Chieſa di ſi

San Stefano Rorondo nel Monte Celio,e non lfhaueſſcro rcstau-
mo ,
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È rato, con l'aiuto dialcuni Pellegrini Vogari. Da questiRclì—
l gioſi furono ambedue qucste Chieſc per molti anni conſcruatc-
e tcnutein buon culto, rimanendoancora in effe, maffimamcn-

\ te in quella del Monte Celio,i vcstigìl della loro pietà, e rcfidcn—
z'a; fino chc haucndò Gregorio XllI. fondaco con Pontifiziſin

\ liberalità , e zelo Apostolico ilCollcgio Germanico,aqucllo
vni l’vua, e l'altra Chieſa. con lcloro rcnditcmon obligo al

‘ mcdcſimo Collegio diriccucrc alcuni Alunnidclla mcdcſima
; Nazione Vngara . quando vi fiano . Et acciochc non pcriſſc la
‘ memoria del culto douuco alli glorioſi Santi Stefano Pro comac-

tirc , e l'altro Rè di Vngaria tanto benemerito della Santa Sede
; Apostolica , vanno Ii medcſimi Alunni del Collegio Germa—

‘ nico ad offiziare nelMontc Celio li ;. Agosto giorno dell'in-

venzione di S. Stefano. & alli ao. dclmedefimo mcſe giorno

: di qucsto S. Rè, alla ſua ChieſavìcinaaSan Pietro. Vn'altra
Chicſa pure fabricò , criggcndoui vna Collegiata , qucsto San-

tiffimo Principe , in Roma , dcdicandola al medcſìmo San Sce-

fano Procomartìrc , di cui eradiuotifflmo, che con gran proba--
bilità. ti tiene da tutti i Scrittori Ecclcſiastici delle coſc di Roma,

‘; che (ìa la Paroch. detta oggidìSan Stefano in Piſciuola .

Riſplcndc oggidì per gran beneficenza di Dio,, e gloria dell’

\ Armi Austriachcqucsto chno,ricupekatelc (ue antiche gran-

. dczzc,di Religione dilatata,c di continue bencdizzioni del Cielo;

: hà ſoggcccata la Luna , & è ccliſſata a i ſplcndori dell'EuangeXio .

CAPO V.

jÎ Della Spedale de’ Goti ſſ, Suezeſſ , : Vandali,

j A Piazza Farmfi .ì

!

!} S Egnalare memorie della ſua gran Santità hà laſciato in Ro-
ÈÎ ma quella Sunciffima Donna nata , e diſceſa dcl _ſangnc

Reale de’ Rè, e Regine di Scozia, e di Suczia S. Brigida, ſſla
{ quale con animo grande diede principio ad vna Religione , già

_ prima istimica in Grccia da San Baſilio ; & era , che in mo ſ_ìcſ-

Ì ſo Monastero abitaſſcro huomini,edonnc, ma in tal maniera

È ſepamxi , 'e diuiſi, che trà loro non (i potcſſcro pur vedere, I'Ab:
" bachſa però rencſſc il goucmo delccmpotale, & i Sacerdoti

dello ſpiritualc. Andauano qucsti vcstiti di bigio con croce
xofla nella ſp‘a‘lln . Di questa Religion: furono in diucr—ſe g_arci

' . c [.  



    

  
  

    

  

  

       

 

   

 

        

 

            

   
 

88 Trauma Secondo .
edific a ti varii Monasterì, Venne la detta Santa a Rama ljan nd

1346. nel Pontificato d’Vrbano V. dal quale ottenutala con-

fcrmazione della ſua Religione, molti anni quiui in Roma..-

\'iſſe in grande affluenza , e vita molto eſemplare . Testimonio

della ſua bontà è quel celebre Crocifiſſo'nella Baſilica di San

Paolo fuor delle mura . viſitato con gran diuozione , e frequen-

za da’fcdeli che (là riuolto per le di'lei preghiere fin'oggidì

Verſo quel ſito, doue la Santa Matrona (lana in orazione. Si

come pure s'hà per tradizione, che parlaſſe alla medeſima Santa;

e quiui le faceſſe parte delle mirabili Riuelazioni. ch' ella hebbe;

il che purcſiticne di quell’altro, che ſi venera nella Chicſaſi

Collegiata di s. Lorenzo in Damaſo , che fù la ſua prima refi-

denza nelle caſc contigue , quand'ella venne a Roma .

Fabricò ella poi vno Spedale per la ſua Nazione vicino a_-

Campo di Fiore, nella l’lazzaſſdezta Famcſe, nel Rione della

Re ola . oue volle . che fuffero riceuusii poueri Pellegrini Sue-

ze 1 , e Scozzeſi, che vengono (otto il nome de' Goti . che ve-

nìſſero à viſiltare queste Sacre Chieſe di Roma . Qlſilj ella hcbbe

la fila caſa, e qui per lungo tempo con rari eſempidiſamlcà

abitò , viſitandoi Luoghi fanti , l‘eruendo ; gl’ Infermi , e Pelle-

grini Con gran carità. & vmilcà; andando la nobiliffima (anca

donna in abito vmile, & abictto sù le porte delle Chieſe di

maggior concorſo, ò paſſaggio de' Fedeli,cercandolimoſine

r“ lo mantenimento del medeſimo ſuo Spedale , come trà

l’altre Chieſe fece 5. quella di San Lorenzo in Paniſpcrna . Alla
medeſima Santa fù eretta , in ma parte della ſua Caſa . vm.-

Chieſa , doppo che ella fù Canonizata, (opra la cui porta ſì veg-

gono le ſeguenti parole: Domus S. Brigida Valleve». de Regno

guerin inflaurata anno 15 1 3. ‘

Ma doppo . che quella Nazione riuolſe le ſpalle alla vera Re-

ligione Cattolica , lo Spedale medcſimo rimaſc abbandonato '

in modo , che l'otto Paolo Il]. Olao Magno Arciueſcouo Vpſa—

lenſe di Nazione Gotica , & Istorico celeberrimo delle genti,

: costumi Settentrionali, in nome di detta ſiu Nazione lo preſe ,

e poſſedè gran tempo. Morto eſſo, Giulio lll. vedendo non

concorrerui più veruno di quella Nazione, l'applicò per certo -

tempo al Monastero di Donne Conuercite. che ella istituìpe:

refugio di quelle Ponete. che penticcſî de'loro errori , ſì riduce-

uano a Penitenza . Da molto tempo in quà viene la Chicſa , e

luogo pio cut’codito a nome della Nazione, facen doti offiziarc,

e mantenere con buon culto, conſeruandofi ancora nella Caſa

contigua alcyne diuotc memorie della mcdefima Santa Penda-
mce ;
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» trice; e Venendo da quei Regni qualche Pellegrino Cattolico .
viene con molta carità riceuuto .- Hà illustrato nc nostri tem-
pi qucste illustri Nazioni dìSuezia, Goti, e Vandali. altre volte:
funestc à questa Santa Città di Roma col magnanimo rifiuco di
trè Corone, e fortunato cambio della ſua ſeruitù all’Euangelio .
& vbbidienza alla Chieſa Romana Cristina Alcſſandra Regina .
dotata da Dio di nobiliffimi talenti, e di ſolleuatiffimoingegno-

\ con cui conobbe gli errori dcll'Ereſia , da Eſſa con gcneroſo
Ì (prezzo abiuratca , ſotco il Poncificatd diAleſſandro VII. facen-
ì do il ſuo ſòlenniſisìmoingreſſo in Romaà guiſa di trionfante.:
% di vmane grandezze li 2.3. Dccembrc 165 ;. Hauendo con sì
eroica mutazione edificato tutto il Criſkincſimo , e rinouatc lc

\ celebri memorie d’altri Rè, : Regine di gran nome , che ſottc-
' poſero a'piè dcl Croceflſſo i loro Capi, Scettri, e Corone . Viſſc
‘ in Roma con Reggio trattamento molti anni , nel Palazzo ſon—
ſſ. tuoſo de' Signori Riari alla Lungara; :: morì in eſſo li 14. Aprile
, 1689. cfù con pompa “Reale. e col concorſo di tutta Rom:.-
e portato il ſuo Corpo alla Baſilica di San Pietro in Vaticano li
ſi : 8. Aprile; nelle cui Grotte Vaticane è ſcpolto , c detta mom…»
Î eſegxu‘î fotto il Pontificato della fama memoria d'lnnoccn-
: zo .

? Morì la fama Fondatrice Brigida . doppo di bauer ricevuto il
ì- ſegnalaco priuilcgio delle ſuc diuoriffime Riuelazioni, diuiſc in
\ ottojlibri, li 23. Maggio 1373. d’anni 73-c fù ſepolta nella Chic-
ſa dcl Mona fiero di San Lorenzo in Paniſpema di Rcligioſc
dell’Ordine di Santa Chiara , mentre che di eſſo era Abbadeſſa .
(carpe ſcn‘uc i] Fanucci )Catcrina ſna figliuola Ptincipeſſa di

i‘ Nonzia; e fù Canonizata da Bonifazio Nono l'anno : 391. Il 7.
ſi' Ottobre , e perciò in detto giorno ſe ne fà memoria nel Marri-
i rologioRomano. Li Corpi di quelle due Santiffimc Do'nne ,
zdelle quali altrove ſì è dcſcritxa la Vita,” & azzioni illustri , fu-
lrono trasferiti in Suezia , eſſendo rimaste alcune ſacre , c diuoze
nmcmorie nel medeſimo Monastero; e nella Chieſa vna Cap-
pella dedicata alla medeſima Santa :

_Gflffiffiffla

M CAPO  



   

   

  

  

   

 

  

  
  

    

Trattato Secondo ;

CAPO VI.
Dello Spedale de’ Scozzſiſ . ‘

Incomſiro il Palazzo de’Szgnorz' Barberini ,?
alle quattro Fontane . )

LA nobiliſſima Nazione Scozzeſc nello flcſſo tempo conob- ;
be, & abbraccxò le verità dell’Euangelio, che gl’lngleſi, per

la vicinanza di quelle due lſolc diuiſc da m (01 fiume ; onde con \
gli stcffi errori con infelice Apostaſia ſì ribellò alla Chieſa Cac-ì
tohca con uclla . ſicome con cſſa ſottomeſſa lì era con folico |
principioal a di lei vbbidienza. Aucua qucsta Nazione vna Caſa
nel Rione di Campo Marzo apprcſſo la Chicſa Parrochialc di ì
Sant’Andrea Apostolo , Protettore del Regno di Scozia , detr011
delle Fratte ; e congiunta a qucsta era vna Chieſctta dedicata al}.
medcſimo Sant’Andrea . con la ſcpoltura pcr quellidclla Na”
zione , nella qual Caſ: ſi faceua Jo Spedale peri Pellegrini , e po-
ucri del medcſimo Paeſc , che veniuanoà Roma , à eni erano}
anncſſc alcune entrate . Ma per cagioncdcila ſudcua ribellioncî:
fatta-alla Chieſa di tutto il Regno, abbandonarono quelli , che '
Vi dimorauano , il Luogo , e chiuſc le porte chſiſi Cala , conſc
gnaronolcchiauiad alcuni Gcntil’huoſſu‘ni Romani della no-v
bi! Famiglia del Bufalo ,quiui vicina ; i quali con gran fedeltà ,
& attenzione n’hcbbero ]a cura,e custodxa ;fin che due di quel-

la Nazione ; rimasti ſaldi nella Fede Cattolica , vennero a Roma?
l’Anno 1 s76.c fù loro grazioſamcntc reſa da Paolo della medCy

ſima Famiglia; a’quali Gregorio X…. diede il mantenimento , :
:: vitto , con animo di fondare vn Collegio per la medeſimw
Nazione , ma prcucnuro dalla morte, Clemente V…. gli diede
principio l'anno 1600. in altro luogo. come di cſſo ſi dirà , affe-
gnandogli competente entrata . \
E perche nc] ſudctto anno 1776. lì era fatta ma Compagnia

-‘>’- del Sanriffimo Sacramento per la vicina, epopolara Parrochi; .
{ di Sant'Andrea , hebbc can permiffione della Regina di Scozia .
% Protettrice de'Cattolici rimasti in quel Regno , questo luogo de'

         

  
  

 

  
  
  
  
  
    
  
   

  

  

59, mcdeſimi Scozzcſi , per farci vn’Oratorio; & alla fine . effcndo
. "54 fiato vnito &! ſudcxto Collegio loro , questo gliſſnc fece vendita_

. 5!“ circa l’anno mrs. aggiungendo il Fanucci , che la stcfla Com-
ſſ pagma ‘ '
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pagaia; per moſìracſi grata alla ſudetta Nazione, fi offcrì di
manteqcrc vnc Spedale, nel quale fiano riccuutì per alcuni
gnomi 1 Pellegrini poucri Scozzcſi , che verranno à Roma .

CAPO VII.

Dello Spedale de’Lombdrdi .
A Smm" Ambrogio , e Carlo al Corſa ;

Ella più nobile , e bella parte dell'Italia è ſituato il dilettcî
uole, & abbondante Pacſe della Lombardia, detta ancora

dagliantichi Gallia Ciſalpina , che è rinchiuſa fra’ Fiumi celebri
Seſia , Adda , Pò ,cl’Alpi; ſc bene diuiſa poi in Cilpadana, c

' TraſpAdana , ſi stendc da vn canto vcrſo l'Emilia fino aBolo-
gna , e dall’altro fino a Verona . Fù così nominata da’Longo-
baxrdi, li quali {otto A lboino loro Rè nell'anno del Signore s78.‘
effcndo Imperatore Tiberio, e Pontefice Pelagio ll. paſſarono
in lcalia , c la tennero ſoggiogata ſopl‘a zoo. anni , fino che nel
Pontificato di Adriano]. dall'inuirro Rè Carlo Magno fù fatto
prigioncin P=1uiaDcſiderioloroRè; e ne rimaſc (pento, edi-
strutto quel Principato, ò Regno tirannicamente occupato.
E fa bene la parte , nella quale [i conduſſcro, & abitarono più

. lungo tempo ſì chiamaſſc Langobardia ; nulladimcno doppo.

 

che da San Leone Papa lII. fù incoronato Imperatore il ſudettq
Carlo Magno l’anno 802. per maggior dolcezza di vocabolo fu

' nominata Lombardia .
Bella celebre Regione è di tanta eccellenza , che (enza alcuſi

na controuerſia agguaglia ogn'alcra parte d’ltalia , per l’amenità
dcl pacſe , per la ſalubrità dell’aria , pcſ l’abbondanza delle coſe
ncccſſarle al vitto vmano; perla frequenza de’ popoliz per la

: candidezzme generoſità dc'costumiz per l’altezza, e fecondità
" degljingcgni . diſposti vgualmcme all'armi, alle lettere, & a’craf-g

ſiChl. ,
Ma quello, che eccede ogn’altra lode; per la ſegnalata Reli-

gione , con cui riueriſcono, & onorano Dio , da che n’hcbbero
da S.Barnaba la loro prima fortunata cognizione,e per la ſomma

‘; carità, e tenerezza di cuore, con cuiſoccorronoi Paueri bifo-
gnoſi , come ne fanno fede tanti gloriofi Santi, che vi fiorironq;
e le Chieſe, Spedali, e Luoghi Pij , che in quellîampia Prouincn.
da ogni parte abbondantemente fi vcggono.

M 3. " Alla  



  
   
  

  

     

  

       

  

          

  

   

  
  
  
  
  

  
  
  
   

   

 
  

92. Tmitato Se‘condo .
Alla mcdefima Nazione è [lato di eterna gloria , ornamento,

e ſplendorc, doppo il loro venerabile Protettore S. Ambrogio ,

c vcnc'otto Sami Arciucſcoui. & il ‘glorioſo San Carlo, cho

ſcrul di gran Luminarc à'tuttala Santa Chicſa .. \

Ricrouandoſì dunque in Roma nel tempo di Sisto Barco dl

felice mcmoriamolte perſonc diuote Nazionali di Lombardia ,

moſſc d'affcctuoſo impulſo di pietà Cristiana, & amoceuolu ”

compaffionc della moltitudine dé’ ſuoi poueri Nazionali , che ò ’

dìmorauano. ò vcniuano alla detta Citti ; alcuni per vlſitarc ]

Santi Luoghi, & altri pcracquilìarſi con le loro varie induſh-ic

il vitto; dc'quali molti caſcando per maleindiſpofiziom in in—

fermità grani , c mortali; acciòchc Foſſcro ſoccorſi nelle loro

neccſſltà, ſupplicaronoll mcdclìmo Papa , che non haucndo la f

ſudctca, fa ben numeroſa Nazione di Lombardia , vcruno Spe-

dale per li ſuoi poucri Nazionali , dclìderauano con le loro \

limofinc ergcrc vna Chieſa. & vnoSpcdalc ſorro il nome del Ì

glorioſo loro Auuocato Sant'Ambrogio per idccti infermi, & ‘

vna Compagnia di pctſon‘e della medcſima Nazione, per eſcz- “

citarſi ncll’opere pic, come (i praxicaua da molte altre in Roma.

Er cſſcndo nel Rione di Campo Marzo sù la via Flaminia , detta ‘

del Corſo, la Chleſa di San Nicolò del Tuffo, che era Parrochia, \

aſſai ruinoſa , : cadente , per lo che eraui quali cstinto ogni cſcr— ‘

cizio di culto Diuìno , deſiderauano di criggerc iui il ſoderto

Spedale . Lodò il bcnigniſſſſîmo Pontefice il pio defiderio di qUe.

(ìa diuora Nazione zdc inlìcmc grazioſamcnce lc conccſſc il me..

defim'o ſito, circuito,& Horco, acciòchc potcſſc criggcrc il dezro

Spedale , Chicſa , e Confraternicà , col conſcnſo dcl Cardinal Fi.

lippo Calmdrino da Sarzana Tutelare di S.Lorenzo in Lucina ; \}

ordinando, che il mcdcſìmo Spedale in perpetuo fi chiamaſſu

Sant’Ambrogio dc’Lombardi , per vſo ſolo dc’medcſimi; con-

cedendogli molte grazie , ptiuilcgi , e facoltà , come ampli-

mencc ſì contiene nella ſua Bolla data in Roma prcſſo & Pietro

nell’anno 14-7l- alli 29. Agosto; vncndo la Parrochia àSan Lo-

renzo in Lucina; concedendo ampla facoltà al Sacerdote elCtto

da’Guardiani della Compagnia di detto Spedale di poter eſcrci- '

: _ ;;f- rare in effo tutc'i Ministcn' Ecclcſiastici, e Parrochiali , ammini-

ſſfl strare Sacra memi , e fare tutto ciò, che ſpctta al buan gouemo

fè", ſpirirualc di deni poueri infermi ; c di più conccſſe a’ConFeſſori

:; di detto Luogo , :: Confraternicà, doppo trè Meſi della loro di-

- mora, di poter lui per vna ſolVolta affoluerc i Exatelli da qua-

, l' ‘lunque caſo rlſeruato alla Sede Apostolica .

& _In virtù della medcſìma fonccfijone fù dato principio l’anno

- ' ' ſiſi ' ' fc-
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ſegucme aldcrtoSpcdalc,e Chicſa, &andò ſempre coslfellce-
mente prolpcrandolî , e moltiplicandoſi l’cntcate , & inficme la
diuozion: , che al tempo del Cardinal Agostino Triuulzi Mila-
ncſc Proaertorc dcl mcdcſimo Spedale fù— pcrfezzionata vnaſi.
bella Chicſa, dedicata al medcſîmo Sant'Ambrogio . Nell'anno
poi 1568. eſſendo Pl‘OtCttOl'Cll Cardinal Morone Mjlaneſc, fa—
moſo pcr l’opm ſua , (: preſcnza contribuite nel gran Concilio di
Trento, dcſidcroſo , che. ſi accrcſceſſc [& carità, &oſpitalitì,
eſſcndoſi congz'cgati nclmcdeſlmo SpedalcliSignoriCardinali

* NazionaliSorbcìlonc,Gallio, Criuclli, Alciati , cSimonerti,
all'hora rcſidcntſi in Roma , e con moltialtti Prelari , Dottori,

Mercanti, & Artigiani, & altre perſonc di detta Nazione , fù
- riſoluto di amplificare in più magnifica forma il detto Spedale,
con accreſcercil numero dc'Lertl , e migliorare i trattamenti de
gl’lnfermi , offel'cndoſi clnſcuno ad vna caritateuole , e (ponta-
nea cnnrribuzione , con cui ſì costicul vn largo mantenimento ;
e per il buon governo di eſſo in vna ſuſſegueme Congregazione
generale fatta nel di 17. Aprile 1569. alla preſenza dc’mcdeſimi
Cardinali, con Il Guardiani furono stabilite le Regole , & Ordini

ſamiffimi per la cura , e buon goucmo di cſſa Chicſa , Spedale , (:
Compagnia, da douerſi inuiolabllmcntc oſſcruare da chi haueſſc
'ne'cempi .ì Venire il goucmo , e cura dleſſaChicſa , e Compa-

: gn-Zſia, pregando ineſfi tutti li Fratelli nelle viſcere di Nostro Si-
gnore Gjesù Criſlo, per onore .e gloria di Sua Diulna Macstì ,
della Santiffima Velginc, e del glorloſo Sant'Ambrogio Protez-
torc della Nazione , per l'offeruanza di cſſe .
Rimnſc in picdiqucst’Oratorio con l’imaginc di San Nicolò ,

e di Sant'Ambrogio fino all'anno dcl Santiſfimo Giubileo x67 5.
in cui eſſcndoſi magnificameme proſcguita la fabrica dcl cele-
berrimo Tempio dedicare dalla mcdcſima Nazion: a’Santi Am-
brogio , e Carlo , douendoſi pcrfezzionare quella del Collegio
vnico de’dodici Sacerdoti , che ſonodefflnatial perpetuo culto
del medeſimo, conuenne demolirlo , e trasferire altrouc l’oſſL-

‘ dc’Fratelli dcfonti,elc memorie antiche della detta Chiefs , &

Oratorio , le quali fi veggono appeſc con quelle dc’ſegnalatì
Benefattori, con iſplcndlda gratitudine diogn'intomo della..

, mcdefima nuoua fabrica . ln detto Spedale t'è ſpiccarc , viuendp
San Carlo, la (na gran carità vcrſoi poueri di eſſo , & il ſuo paſſ-

‘ temo amore vcrſo la (un Nazione , ſeruendo egli medeſimo plù
' volte in cſſo a gli ammalati , portaudò loro i cibi ,taſſettandoii

‘Î Lem , confortandoli con cura amoreuole , predicando loro cal-
; nolca alla pxcſenza di al… Cardinali , come alcune volte fecencl

P“"  



   

ſi
ſi
ſſ
ſſ

.

"'
-“
_,
ſi
d-
î-
ſſ‘
T
i
-
.
:
}
.

ſ
è
.
“
“
.

.I
n-
ri
;

.
"
.
ſ
.

-

  

      
         

  
  

                  

   

94 Trattato Secondo…
publico Oratorio , costrìngcndo ancora in alcune occorrenze.)

San Filippo Neri ſuo cariffimo , à ragionare al numeroſo popo-

10, che vi concorreua: e con ſimili [ante industtic di carità edifi-

cauano con memorabile cſcmpio ambiduc qucſh' Santi tutta.-
Roma , & in cſſa tutta la Chieſa .
Accanto alla mcdcſima Chicſa apri già la ſudctta Archicon-

fraternità ( che poi doppo la Canonizazionc di San Carlo, prcſo ì

per loro fecondo Protettore, ſi chiamò de' Santi A mbrogio , ‘

e Carlo) vn’alrro Luogo per i Pellegrini della Nazione , che vi
ſolcuano alloggiare per tcègiomi, con ogni carità . Nella ma-
gnifica fabrica vnita alla gran Chicſa , fi è'fatto pure di nuouo

vn nobile Spedale per l’ifleſſa Nazione, in cui, oltre le memorie

in Pittura della gran Carità vſata da San Carlo a’ poucri Infermi

Nazionali , ſcruendoli in perſona; e conſolandoli con cſorta- \
zioni , e parole di Paradiſo ; e con larghe limoſiuc; vi è di ſcgna- ,

lato la Pietà , ò Dcpoſîzione. di Cristo dalla Croce, stimata di
gran prezzo; opera inſìgnc di Guglielmo della Porta Lombardo
del Lago di Lugano , che fece le due Statue Gigantcſchc dc’duc
Santi Prcncipi degli Apostoli Pictro,cPaolo (opra le due Co- *?

lonnc famoſc, Traiana, & Antoniniana 21 Piazza Colonna .
ll mcdcſimo Spedaìeè stato ancora accrcſciuto di Legati Pij ‘

da djucrſc perſone della medcſima Nazione; onde viene con.- :

ogm polirezza , e ſplendore regolato . Î
Non poſſono accettarſi, ſc non poucrì Nazionali, infermi con ;ſi

fcbrc , in quel numero , Che comportano l’entratc dcl medeſi- ‘j
mo Spedale; di cui laſciò ſcritto l’Abbate de Angelis oe' ſuoi \
manoſcrirri,conſcruari ncll’Archiuio di Santa Maria Maggiore-

chc mirabilmente fioriua di Carità ncl ſuo tempo (opra tutti li ſſ:
Spedali Nazionali di Roma .

CAPO VIII,
Dello Spedale de’ Portoghcſi-

Alla Scrofn .

DA che fino dal principio della Religione Crifiiſiana piantata
per opera dc’primi Diſccpoli de gli A poſ’colz … Portogal-

l° *Conſeruò ſempre qucsta Nazione la ('un gran dmozwne alla ‘

Sede APWOUCG , fino ai rcnderſi ad eſſa tributaria , come{ciau
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* Alfonſo Duca ; onde ne meritò l'onore d’eſſere quella nobiliſ-
ſiſſma_Prouincia fatta Regno; conſcruando tu'ttauia ſemprc la
(un dmozionc con i pellegri.xaggi , il ſuo oſſequio con i tributi ,

l e lg ſua fedeltà alla Religione con l’vbbidicnza al Romano Pon-
te ce . .

Nella Contrada detta della Scroſa, vicino 5. Sant'A gostino,‘
fù da vna Gentildonna Porcoghcſc, detta Giouanna da Lisbona,
comprata vm Caſa , in cui con larghe limoſinc iflituì vno Spe-

‘ dale di molti Lecci per ricerco , c commodo delle pouerc Donn:
Ì Portoghcſc. che vcniſſcro a'luoghi Santidi Roma . L’occ:-ſionc
) fù , che eſſendo ella per ſuſſa diuozionc andata al viſitarc il Santiſ-
fimo Sepolcro di Gcruſalcmmc , e paſſando per quella Città di

Ì Roma, viddc nella viſita delle Sacre Baſiliche, cCimitel-ij dc’
‘ SantìMartirimolte poucre Donne Porrogheſe andar pellegri-
\ nando per qucsti LuoghiSanticomcſperſe, non haucndo vc-

‘ run luogo, doue alloggiar poreſſcro ; onde ſi moſſc da ma gene-
ſſ Loſa pietà, &affctto verſo la ſua Nazione à fondare quello Pio

uogo. ſiſſ
Si continuò quella buon'opcra inſino al tempo di D.Antonio

di Lisbona Cardinale di Portogallo , creato da Eugenio Qggrto
ſſ l’anno 1447… il quale , inſicmc con altri Benefattori della Na.

] zione Porrogheſc , congregnta 'vna buona ſomma di danari ,

Î comprò vn ſito dentro al Monastero de' Padri di Smt'Agostino
‘ nel Rione di Campo Marzo , oue fece edificare vno Spedale, ſo-

ſſ pra la cui porta ſì leggono quelle parole: Hoſpitale Domini Amanij
Cardinali: Portugallenſìs . Fù poi ampliato quello Spedale dal Car-

, dinalc Don Giorgxo di Lisbona, erano da Sisto Qxſſarto nell’an-
‘ no 14.76. il cuimſi—lgnifico ſcpolcro stà nella Chieſa di S. Maria
' del Popolo nella ſontuoſa Cappella da lui fabricata ad onore di

Santa Catarina Vergine , e Martire .
' Si riccuonoin quello Spedale tutt'i poueri , ePcllegrini della

' Nazione Portogheſc, dandoti loro (tanza , letto , & altre com-
' modilà; agli huomini ſecolan‘ per vn Mcſc; a‘ Sacerdori per

due; & alle Donne . per le quali ſolc fù prima iſh'cuito , per [l'è ,

quattro , e (ci Mcſi , fecondo la qualità ,e neceffirà loro . ‘

Di eſso ne tien cura ]a Ccnfraccrnità della medcſima Nazio-
ne , di cui à ſuo luogo (i dirà .

ll ſudetto Cardinal Antonio di Lisbona (là ſepolto nella Bafi-
lica di San Giovanni in Laterano , di cui era Arciprete , e vi fece

molti doni , ſopra la c_ui ſcpolcuralcggeſi quest’Epirafio: Sepul-
cbrum Domini Antonij Cardinali: Portugallenſis , qui objt }{me die : [.

Menfi: 11th Anno 4 Naziuìmty megng' 1434. Cuius anima requìgfl‘n
' m

[
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in pace. Viene oggidi gouemato detto Spedale con molta cari-

cà , e ſplendidczza da quella nobile , : generoſa Nazione : distri-

buendoſi ancora molte Doti à poucrc Zitel le oneste per vn mo-

derno Legato di Giouau Battista Cemini l’anno 168 :. , il quale

pure istitui quiui vna Cappella dedicata al Santo del' ſun nome ,

e laſciò Erede vniuerſalc delle ſue copioſe facoltà quella Con-

gregazione Nazionale per le ſodettc Doti. da distribuirſi per il

Monacato , come ai ſuo luogo fi dirà .

CAPO IX-

Dcllo Spedale di San Giacomo de’Spagnuoli . :

A PMLI? Naama .

NOn è punto da marauigliarſi , ſe la Spagna , che riconoſcc

i primi natali della Fede dall’amoroſo Zelo Apostolico di \

San Pietro, habbia ſempre conſcruarainalcerabile la ſua gran..- ſſ

diuozione alla Sede Apostolìca, & a' (noi Vicarij ! riconoſcendo iſſ
RomaM adre delle ſue Cristiane felicità ; e Ponte delle (uc (piri—

tuali benedlzzìonl : laſciando in eſſa impreffi' gl’illustri vestigi :
e teſ’cimom'j della' ſua natiua pietà .
ſſNcll'Anno del Sanciffimo Giubileo celebrita da Nicolò V.

nel 1450. fù eretto à beneſizio della Nazione Spagnuola vno ?

Spedale in Roma : e ne fù l’Illustrc Fondatore D. Alfonſo dc Pa- '

rinas Veſcouo di Rodrigo in Iſpagna , chiamata da'Lau'ni Cini-

taneufis . il quale con liberaliffima carità fece de’ſuoi beni edifi-

care vicino a Piazza Nauona ela Chieſa . e lo Spedale de' Spa— ‘ſſl

gnuoli; ambìdue con regia manificenza. e ſplendore; & ordinò, '

che in eſso fuſsero riceuuti tutti li poueri Pellegrini de’ Rcami di
Spagna; iquali per loro diuozionc , e non per altro intereſse ve-

niſsero a Roma per vificare qucfli Santi Luoghi; e loro foſse.’

dato cortcſc alloggio , e vitto almeno per trè giorni per gli

Huomini , c per le Donne , : tal volm più , ſc li Custodi di eſso

Spedale conoſcono eſserc ſpedientc,-e di neccffità.
Si riceuono ancora in cſso Spedale i Poveri infermi , e feriti di

;, detta Nazione, e li fanno medicare , : gouernare da’ Medici,

"'e Cirugici . e Sementi con molta pietà , fin tanto!, che fiano intie-

 
,Îſi‘g ramente guariti . ‘La celebre Confrazernità di questa Nazione

€35! hà cura di questo Spedale, e della Chieſa ſplcndidamente offizia-e

? ta, come zltcoue li è detto , e ti dirà .
ln
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In questo Spedale alloggiò. quandola 'prima volta venne i

Roma in abito da ſccolare, Sant'lgnazio da Lojola. mentre
priuatamcnte riuolgcua nella-ſua vasta mente la nobile . & illu-
ſſſtrc imprcſa della fondazione della Compagnia di Giesù , che
poi felicemente gli riuſci nel Pontificato di Paolo Terzo l'anno

'del 1540. quando l‘istituì; &cſſendo staco il Santo conoſciuto
per quel Cauaglìerc , chffchi era da alcuni NobiliSpagnuoli
nella Città, non vi fù industria , : diligenza , che non vſaſſem
pet condurlo a’ loro alloggiamenti; maſil'vmiliffimo Seruo di
Dio, contento del pouero, ma caritateuolc, che ſì daua a gli

. altri poucri della Nazione . costantcmente ricusò gli amorcuoli
; inuiti di quei Signori , laſciandoli molto edificati della ‘di lui
| modcstia , & eſcmplar vmiltà: : perciò è degna di maggior
venerazione qucsta pia Caſa dc’Poucri di Nazione tanto Carco—

ſi lica pet aucr dato ricerco ad vn sì Santo , e sì grande Architetto
! di così vastcimprcſc ch ſcruigio di Dio; onore, e gloria della
; medcſimaillufirc Nazione: la quale nell'eſcrcicare qucsta fan-
L ta, &Apostolica. virtù dell’OſpitaIità in qucflo ſuomagnifìco
{’ Spedale , fà mirabilmente ſpiccarc il femore della ſua Carità;
“ Ia politczza delſuo ſcruìggio. la ſplcndidezza ſua propria nel-
l'Operc della Miſcricordja ; la generoſa ſua pietà , e l'attenzione

.- ſcgnalata. non ſolamente nel fare , che gl'lnfcrmi fiano bm
} trattati ; ma che le rendite & ciò laſciate da diuctſi Benefattori ,
.» fiano ſccondp la loro mente puntualmente eſcguice, cfcdclff
meme ammmistrace. *

CAPO X.

;. Dello Spedale di San Gerolamo

Î. de’ Schimm‘, s' lllirz'czj .
A Ripegm .

} CAlamitoſiffima fù al Cristianeſimo tutto la perdita fatta
L di Costancinopoli capo, «: reggia lmpcrialc dcll’Imperio
Orxcncalc, occupata ne] Pontificato di Nicolò Quin to l’anno,

] perciò funesto, del 1447. da Maometto“ Otcauo imperatore
dc'l'urchi , crudeliffimo inimico del nome Cristiano; nel qual

} tempo dcpredando con l’Eſercito , inſolentc di sì gran Vittoria ,
‘ la Grecia , e facendo per tutto grande firagc . la maggio:!- ;ſiarce

- c a

DamBar
in vita 8.
Ignacij.
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della gente di quei Paeſi , pet ſoctracrſi al tirannico giogo di

quel Barbaro , fuggirono per diuerſc parti , venendo à riconc-

rarſi in Roma , molti dc’quali con ſomma compaffionc anda-
uano per la Città mcndicando il vxcto .
A ſimil cafo ſi commoſſcro , frà gli altri di quelle Nazioni .

all’hora abitantìin Roma, trè Vcſcoui Schiauoni , oucro l‘lli-

rici; c mcſſo in ccnſulta frà cffiil modo di ſolleuare quei po-

ucri loro Patriocti , raccolſcco molte limolîne ,: con cſſc com-

prarono vn fico ncl Rione di Campo Marzo apprcſſo à Ripetta,

doue è al preſemc .

Ma perche il blſogno cotidiano dcl viucre aſſorbiua tuttu
l’elemoſinc , che ſì andauano raccogliendo, non porerono mai

fabricarc Caſc proporzionate al blſogno , e perciò s’ingcgnaro-

no di alzare alcune Capanne , nelle quali riccueuano . & allog-

giauano i loro poucri Pacſani, cſccondo, che Dio proucdcua
loro di limoſinc , di mano in mano andauano edificando Ca-
ſetze , acciòchc con maggior commodità , e carità lì poteſſero

alloggiare, & aiutare li detti poueri Illirici. Ma cſſcndo nel
tempo di Paolo Secondo l'anno 1464. venuti à Roma la Rc-

gina della Boffina , & il Signore della Morea Demetrio , anch’

cffi benignamcncc li raccollcil cortcſc Pontefice, pcſ eſſcrc (lati

loro occupati li Stati dalTurco , aſſcgnando loro conucnicmi

proulfioni allo (lato di Grandi. Morto Paolo, e creato Papa

Sisto Qggrſo l’anno 1471. non ſolo confermò loro le ſodcctu

prouiſioni , ma ad istanza della ſodecta Regina donò alla mede-

fima Nazione Illirica , e {uo Spedale tutto il filo del terreno ,

clue ſi trouaua , incominciando dal luogo chiamato la Scrofa .
fino alla Porta del Popolo, in cui li fece vna Chieſa dedicata
à»San Gerolamo , come loro Nazionale , c Protettore , con vno

Spedale , che era appunto nello stcſſo luogo , oue al preſentc ſi

trono; e perciò tutto quel distrccto chiamoſh in Schiauonia: ſc
bene per negligenza degli Amministratorl di detto pio luogo
hanno con le vicende del tempo perduta gran quantità di quel

fico , con gran pregiudizio al detto Spedale .
Nel mcdcfimo Spedale ſi dà cortcſe, c caritatcuole ricetta :\

tutti i pouerì Nazionali Schinuonì , & lllirici, ché vcngonoà ſſ

Roma per trè giorni , e più , fecondo la ncccfficà , c qualnà de’

poucri: ficomc tutti gl'infexmi della medcſima Nazione, che
lì trouano in Roma , e li fanno curare , e goucmare in tutte le
coſe ncccſſarìc; e qucsto ſOttO il goucrno della Confracemitì
degli Schiauoni , ouero lllirici , come ſì dirà . Hà vn Cardinal
Protettore, con buone cholc,c5tatucis c fù il primo colli-

mico
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tuito dal Beato Pio Quinto l'anno 1566.'ilCardina1 Proſpcro

, Santacroce . Calisto Terzo , e Pio Secondo Sommi Pontefici, Ex Bulla
in riguardo della poucrtà di qucsto Spedale , gli fecero priuilc— C alixti

. gio , che il mcdeſimo poceſſc in perpetuo ereditare la metà de‘ 11- 4'1‘31'
beni di tutti quelli , che didetta Nazione moriſſero in Roma, Ma'ffi‘
e (no Diſſſlrctto ſcnza Testamcnto , pu rche non haueſſero Padre,

’ Madre . Fratelliſ,Sorcllc , Moglie, e Figliuoli .
Fantin Valle Dalmatino Auditore di Palazzo , ſcpolto nella

ſſ Baſilica dl Santa Maria Maggiore auanti la Cappella di San Gc-
rolamo, lalciò vn Legato, acciò il ſudctto Spedale foſſc rifa-
bricato in forma più commoda , il che fù eſcquito dal Cardinal
Oliuiero Caraffa Arciucſcouo dòNapoli ſuo Eſecutorc Tella-
mcntario . Innocenzo Ottauo nel 1486. donò alla ſudctca.)

; Compagnia vna Grotta fatto il Mauſolco di Augusto (ch'era
appunto nel \ìto . ou'è la Chicſa , c Spedale di San Giacomo de

- gl'lncurabili, e luoghi circonuicìni di Campo Marzo) & inol-
tre copceſſc , che ſi porcſſc permettere per vſp di fabricar Caſc Ex Buffi

ſi il ſito d’vna Vigna del detto Spedale , che era quiui vicina ,con Innoccîſif
‘ obligo di pagare ogn’anno per canone vn groſſo per ogni Can- VHLſub
na ; con cſprcſſa condizione però , chein dette Caſc non potcſ- dgc-Rom

, ſero abitare Donnediſoncstc; & in caſo, che moriſſero li Pa- 21:13:13"
droni dcllc medcſime Caſc ab imeflato, quelle doueſſcro ricadere 1:52?
al detto Spedale .

CAPO XI.

Dello Spedale de’Tmtom'cz' .

All’Am'm-ſſz.

Er Tcutonici s'intendono tutt’i popoli (oggetti al ſacro
imperio, li quali riconoſcendo la dignità , & onore dei

‘ medcſìmo Imperio Romano trasferito dall’Oriente nella Gec-
- mania dalla Santa Sede Apostolica , a quella furono da Chu
hebbero il lume della Fede, ſcmpre diuoti-ffimi; e perciò molti
di quelle gran Prouincic costumarono di venire a Roma alla
viſita de’Luoghi Santi , come pure oggidi , con gran femore di
diuozionc, vcdeſi praticare, ſc benein minor concorſo , doppo
che molti di quei popoli ſi ſono Iaſciati ingannare dagli errori
di Martino Lutero , & altri ſuoi ſeguaci , che li tolſcro dall'vb-
bidicnza del Romano Pontefice con Vn'empia Apostaſia .

. N : ’ Diede
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Diede alla medeſima Nazionchrmana gran ſplendorc il cc—

lcbre per molti ſccoli Ordine de'Cauaglicrì Tcutonici , ch’era-

no della più fiorita nobiltà Tcdeſca . il qual fece in molte occa-
ſioni ſegnalatc prodezze in ſcruiggio della Cattolica Religione,
e perciò fù arricchito di molti priuilcgi da diucrſi Sommi l’on-

tefici , e trà gli aitri da Cclcstìno Terzo . che lo confermò . e gli ‘

diede l'abito l’anno 1 : 98. ‘

Sino dcl moo. (contro ciò . che ne ſcriue il Fanucci ) per bc- ‘
nefizio dc'mcdcſimi popoli Germani , ò Teutonici, nello stcſſo
tempo, che fù eretto il nobichmpio detto dell’Anima. nel
Rione di Ponte. fù aperto vno Spedale da vn tal Giouanni di
Pietro Fiammengo —, per le duſiNazioni Flammenga . c Tedcſ- !

ca; ccrcſccndo poi la diuozionc di qucsti Popoli vcrſo qucsto
sì pio luogo. ncll’ampliàrſi magnifimmcntc la Chiefs, fù anche

10 Spedale mcdcſìmo accrcſciuto di fabrica . c di rendita , maffi- ‘

mamcutc dalla pietà di vn mì Teodoro Hiem Padibomeſe Ca-

nonico della Cattedrale di Mastrich , volendo . che ſcruiſſc an-
- cora per ipopolſii della Germania Beffa, che ſono la Brabanza , '

Olanda, Zelanda , c Gcldria , @ c1ò fù circa l'anno del ſantiffimo ì
Giubileo 1500. nel Pontificaro di Alcſſſimdro Seiko , in cui fù. Ì

daro pure principio ad a\trì Spedali , & Opere Pie .

Si accettano in questo Spedale, goucrnaro con molta carità ,
e diligenza dalia Confraternità di Santa Maria dell’Anima..» , j
tutt’i Poucri delle loro Nazioni , che vengono per loro diuo— ‘

zioncà Roma , e danno loro non (010 l’alloggio , ma ancora il
vitto ncccffario per otto, dicci , e più giorni , fecondo il biſogno

di cffi Poueri , aiutandogli à trouar impiegoin Roma, ſccondo .

l’abilità, e condizione di ciaſchcduno ; ſicome ancora riccuono "
Poueri infermi, facendoli con molta cura ſcruire, fin che hab-
biano ricuperata la ſanità,— vſando verſo di cffi vn’cſcmplariſ-

fima Carità .

CA P 0 KM.

. Della Spedale a'e’ Brittani .

A SMt’luo alla Scrqfaz.

— ' Onue‘ttiflì alla Fede Cattolica la Britannia detta Minore; :\
— _ diffegenza della grapd‘lſola—den'Inghikerra , detta Britan-
è!?“ Maggxoxc ., da San onm‘gi , con la stefla felicità , che tutta

- _-. " “ '“" ".”" ' "“"" ſſ‘ “ la  
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la Gallia , e da’ſuoi Dii'cepoli , con qucsta prcrogatiua , che ma

volta , chc fù illuminata , mai non ritornò allèſiuc tenebre , nè

meno alvomìto de' prunicricr—rorì.
Nacque Sant'Iuo Proccftorc degli Auuocati nella Britannia

Minore appreſſo laCircſiì .Trccorcnſc , e giunto all'età di quat-

tordici anni , andò à studinrc in Parigi , impiegandoſi nello (‘tu-

dio della Legge . e dell…; Teologia , e perciò prcſc a’prieghi de

gli amici à-proteggcre le cauſc de' poucri Pupilli, cdclle Vc-

douc . Accetcò poi ma Parrochia , non tralaſciando pcr'ò là

diffcſa delle ſudcrte cauſc. 'Paſſaua poi taluolca lc ſcttimàne

incicrc ſenz’altro cibo, che del Sanu‘ffimo Sacramento, che rice-

ueua nella Meſſa,chc celebraua ogni giorno, & il ſuolecto

erano ſarmcnti , & îl capezzale ]; Sacra Biblia , ò vna pietra.; .

Mori alli19, di Maggio 1334. c fù ſepolto nella Città Trecc-

rcnſc, hauendolo Dioillustraro di molti miracoli; e fù Cano-

nizato da Clemente Scsto, 'eſſcndogli edificati moltiTcmpîj-

& Alrari .
Trà glialrri Tempii, che furono dedicati al (no nome , oltre

]a nobilChicſa della Sapienza d’ingegnOſo diſſegno dcl Cana-

glicr Borromino , in cui da vn virtuoſo Curiale nel di della ſua

Fclìa lì recita ogn’anno, con gran concorſo diStudcnti , Lette-

rari , e (Iuriali di Roma, vn'Orazionc alla preſenza del facto

Collegio de’ Cardinali , vno fù in Roma nel Rione diCampo

Marzo, apprcſſo al luogo detto la Scrofa, dalla Nazione dC’

Britanni nel Pontificato di Giulio Secondo, & iui vicino chero

vno Spedale l’anno 1—5 1 I. , nel quale lì r‘iccuono tutti glſi’lnfcr—

mi , Pellegrini , & altri poueri della medcſima Nazione , chu

vengono à Roma, cosi maſchi, come fcminc, prouedendsſſQé:

largamente ," e con molta carità di quanto hanno biſogno, ‘

tanto , che gli ammalati fiano guariti, &i Pellegrini ſì parcino

da Roma, oucro, che volendo fermarſi nella Città , trou'mo

impiego; e perciò in eſſo Spedale mantengono più letti, con

vn perpetuo Spedalicrc , & altri Ministri opportuni .
Nel Pontificato poi di Gregorio Dccimotcrzo, confiderando

il Rè di Francia Enrico Terzo , che la Britannia foggeita alla...-

fua Corona non poteua mantenere qucsto ſacro Luogo“,:0t-

tenne dal Pontefice , che nel gouerno dipendcſſc dalla Compa-

gnia di San Luigi dc’Franccſi , restando come prima distinro il

Titolo , e l’cſcrcizio dell’altra: Opere Pie , le quali ſemprc più fi

yanno aumentando , per la molta pietà di questa Nazione; &
mſieme nello \ìeſſo tempo ſitraſportò , e ſì vni qucsto Spedale
à quello dc’L—‘mnceſì: ‘

* ſſ " … C A P O  
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C A P O XIII.-

Dellq Spedale degl’lndidni , amro Abifflni .
A San Pietro in Vaticano .

Rà l'altre Prouincic dell'lndic Orientali, che ſono propria;
mente la vera Etiopia, vìſono quelle, che stanno fotto

l'imperio dcl Prctegianni , le quali furono delle prime , che ab-
bracciaſſcro la fanta, e vera Religione—Cristiana, per cſſcrnu
stam vna parte conucrtita da San Bartolomeo Apostolo, che
v’hà opinione, che tracſſc ]a (na progenie dalli Rè dell’indie;
e l'altra da SanTomaſo Apoſìolo; e perciò quei popoli hannoſſ
ſemprc fatta profeſlìonc di Cristiani, e continuato di venire 51
Roma in Pellegrinaggio, benchc doppo molti anni , forſc pq:
mancanza di chi gli habbia coltiuati , fiano diucnuci Sciſmatiu: '
onde forſe per le gucrrc,cpestilenzc, epcrnon frequentare i >
luoghi, che doueuano haucrc in Roma, (e n'era perſa 1a memo— ‘
ria, com’è auucnuco , per le vicende dc'ccmpi , di molte altre
coſc . E perciò quella poucra gente diuotiflìma della Santa Sede
Apostolica per le loro antiche tradizioni , e memorie , venendo '
à Roma , alloggiauano hora in vn luogo . hora in vn'altro.
Ma Clemente Settimo l'anno 1525. non gli parendo conue—

niente , che ma Nazione così lontana, non aucſſc in quella.-
Città ( Madre di mm Fedeli) luogo , douc porcſſc ricoucrarſi ,
lc conceſſc vna Chieſ: , chiamata San Stefano, da cffi detta degl’ -
Indiani . con Vna Caſa contigua . posta dietro alla Tribuna della
nuoua Fabrica della Bafflica di San Pietro , douc abitaſſcxo.
E perche , fuori dell'alloggio della Caſa , non aucuanoſili po-

ucrclli con che viuerc , c malamente ſapeuano, non cſſcndo in-
teſi per la stranczza del loro linguaggio , trouarc limoſinc ac-
cettando, il gran Pontefice Padre dc'poucri , maffimamentu
forastieri , Gregorio Decimoterzo aprendo le viſccre della ſua
paterna , & Apostolica Carità , ordinò , che dal ſuo Palazzo (ì
prouedcſſe à qucst'lndiani u'i .curto ciò, che aueſſch di biſogno ,
ciò che (i è oſſeruato con grand’f-dificazionc . c carità vcrſo vna
gente tanto antica nella Fede Cristiana , c di cui prediſſc il Pro-
feta : Aetbyopia proeuem‘er mama fim Deo . Vi è dcſìinaro vn.-
Cappellano, che celebra loro la fanta Meſſa; e perche hora ſono
Sciſmatici; arriuati, che ſono in Roma, ſono da perſonſc dqtte

: anu—
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ſamìnati, & istruici nena Santa che Cattolica Apofiolicb
Romana .

Il Capitolq di San Pietro, che aucun anticamente ragione
nella loro Chlcſa diSanStcſano , nel giorno del detto Santo vi

‘ fà cantare la Mcſſa per rinuouarc. e mantenere il culto di quest'
“ antico luogo . ſi

CAPO XIV-

Dello Spedale degli Armeni .

A S. Maria Egiziam .

Antaſi ragioncuolmcnte qucsta Nazione di cſſerc flan.-
nluminata con la luce dclSanto Vangelo per la predica-

\ zione di due Santi Apostoli , cioè di San Bartolomeo, e di
San Taddeo, mandatiuicolà da Gicſu Cristo , nella distribuzio-

' ne delle Prouincie, che à cìalcuno del Collegio Apostoìico toc-

!
L
)

)

carono. Durarono lungamente costanti nella Fede Cattolica

. afflitti per la Fede da Coſroe Rè de' Pcrſi , mandando ma fa-
* greta ambaſcicria :\ Giustino Imperatore, ad cſſo ſidicdcro ,
vccidcndo i loro Principi; di che dolutoſi agramentc Coſroc

** con Giustino; questo gliriſpo'ſc, eſſer ſpiraco il tempo della.-
pacc; nè doucrſi permettere, che i Cristianì abbandonino iCri—
fiianì. Caddero poi gli Armeni ſottola tirannia dc’Saraceni.

… nel qual tempo ſì riempirono di vari} errori . contrQ-i costumi,
( e riti della Chicſa Cattolica; peròcheſſadopcrauano alla Mcſſa
vino ſolo , ſcnz‘acqua; non ammettevano al SaccrdoZio i con-
ucrciti- dal Giudaiſmo; ſc non erano della diſccndcnza Sacer-

; dotale; nella Algreſima mangiauano il Sabbato, ela Dome-

‘ſiiuano carne trà l’Alcare, distribuendola al popolo; indi riſ-
Ì coffi da’Romani dal duro giogo di ſeruirù; ma mentre Gium-
1: niano Imperatore machinaua vn tradimento alla Chicſa . fù
, egli tradito, &abbandonato dagliArmcni, li quali di nuouo
- ſoggiacqucro a’Saracenì .
ſi Tornare poi le coſcdi qucsta Provincia ,è Regno in miglior
- fiato , c ripigliaco il ſuo antico valore; ſcoſſo il giogo dc’Sara-

! ccni . fecero istanza ad Innocenzo Terzo per bauer di nuouo il
5 loro R_è .5. aku! finqmandò quel gram P_qnccficc lfArciueſcgſilo 

“ ſottoi loro Rè quei dell’Armenia maggiore; & eſſcndo molto”

nica Oua , e Lamch , fecondo il costumeGMdaico; & arro- -

Baron.
anna]. ad
ann.57;.
nu. zz.

Idem ad
ann. 685.
nu. ;.

Idem ad
ann.69.’.o

nu.52.
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di Magonza CardinalVeſcouo Sabincſe ad ìncoronarui Leoìeì ‘
Chro'a'. come ſì raccoglie dalla lettera ſcritta da Gregorio Arciucſcouo

?a… 1-5- pm- dell’Armenia all’istclſo Pontefice ; con quelle parole degne

“;P-LB- di cſſcre rcgistrate: Sia mamfifla & voi Signori, che 'è-uenuto da noi

ſi 4' il nobile , eſublz'me Arciueſcouo di Magonza , il quale ci hà recata per

parte di Dio , edellaſublimita‘ della Cbicſu Romana , c del grande Im- \

peratore de’Romam‘ la Corona , Ù" bd incoronato Leone noflro Re‘ , reſZi-

mendaci la per lungbzflimi tempi perduta Corona.

Ottenncro quei popoli non ſolamentcl’inſegne Reali; ma lì

ſottopoſero alla Santa Sede Apostoliea , dalla quale ottennero '

gran priuilegi . E perche grande fù la loro fede , c riverenza

vctſo di eſſa , promiſc loroil ſodctto Pontefice Innocenzo Ter-

zo, che gli auerebbc ſempre amati. e fauoriti nellcloro vr-

gcnzc . A Bonifazio Otcauo richieſcro aiuto contro i Saraceni, [

e l’ottcnncro. E perche alcuni ancor vacillauano negli anti— |

. chi errori, nel progrcfl'o di tempo fù loro mandata la regola …

del credere da GiouanniVigeſimoſccondo, e fece iui aprire..-

Scuola da’Padcidcll'Ordine de’ Predicatori , ouc s’inſcgnaſſc la

lingua Latina. E perche erano stati prima vinti da' vizi] , che i

da’ Saraceni , fi preſ: à cuorcil Pontefice, che i Prelati ne pro- !\

eutaſſcro la loro emendazionc: onde vistili corretti , & vbbi- Î

dicnti, li ſouuennc con molti aiuti. Opprcſlî poi dalSoldano !

di Babilonia ,che ſc ne fece Signore , di nuouo ximaſcro coma- 1

minati da varie falſe opinioni; onde Benedetto Duodecimo ]

Bſif‘îſiſſ; fece gran diligenze pcr clìirparli; cClcmentcSesto vimandò i’

::":iîſſ due Nunzii , ed il Libro dc’ſagri Canoni . Et acciòcheſi poccfi'c \
' afficurare della purita‘ della loro Fede, furono loro mandare la

quel’cioni del Primato del Papa , della proceflîone dello Spirito [

Santo , della distinzione delle Nature in Cristo . del Peccato ori- \ì

ginalc , della viflone Diuina, del‘ Purgatorio , dcl Battcſimo ;

e Matrimonio, &altriqueſitì; alli qualiſſſi diede fine con l"-
struzzione dipcrſone dotte . eîzclanti . Interuenncro nella per-

È’Ènffiſi ſona dc'loro Apocriſarij al— Concilio di Fiorenza ; : fa bene.,
Home". accettano nella publica Seflîone la regola del credere, rifiutano

an.!447. nulladimeno il Decreto dcll’vnione delle Chicſc .
Venne nel ! 560,- à Roma per Ambaſciatorc dcl Rè dell’Ar—

menia à Pio Barco Scpher Abagaro, che diſcendeua dalla...-

fiirpc Reale di quel gran Rè Abagaro. il quale per diuina bontà.

fù meritevole di riccucrc vna lettera ſcritta di mano di Gicſu

Cristo Signor Nostro, col ſuo ritratto al naturale , come ſi hà

per antichiffime tradizioni, che oggidì fi onora, : ſì conſerua

in San Siluestro in Capire; _e fa‘ dal ſodctto Pontefice ilſmcdcz
imo
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Dag]; Special; Naz,:anal: . !07
fimo 'Ambaſciatore bcnignamcntc raccolto , e diede alla ſuzi
Nazione Armena vna Chicſa , detta San Lorenzuolo dc’ZCabal—
luziſſi , vicino à Ponthuattro Capi; la quale eſſendo dal Beato
Pio ijnto rinchiuſa nel ſcrraglio degli Ebrei , doppo di eſſctc

, fiaca profanare , gli diede quella di Santa Maria Egiziaca, vicino
' al Ponte ( hor mezzo diroccato ) anticamente chiamato Sena-
torio , ò Palatino , e di prcſcntc di Santa Maria, che nel tempo
de'Gcntili fù dedicato alla Luna, vicino al quale vi era Vn pezzo
di magnifica fabrica , tenuta dal volgo il Palazzo di Pilato .
E perche questa Chieſa era Parrqcſihialc , ſoppreſſe la Parrochia ,

{ c_l'vnì alla Chicſd Collegiata dxoanca Maria in Col'mcdin iui
Vlcma .

\ Si conuertì la Nazione Armena alla fanta Fede Cattolica.;
nel Pontificato di San Giulio Papa , e' da che fa istrutta nelle
dottrine del Vangelo , fù ſcmprc molto diuota della Santa Sede

' Apoflolica , e luoghi Santi di Roma , c ("e bene di pacfi lontaniſ-
fimi , hanno però ſcmprc ſcguitato di venire à gnesta ſanta Cit.

[ tà , & erano , per non auerc proprio Spedale , ricettari in quello
dcgl' Indiani dietro alla Baſilica di San Pietro in Vaticano .
Ricauuta la Chicſa di Santa Maria Egiziaca , con le Cafe conti-
gue , ristoratc dal medcſimo Beato Pio Quinn), con molta.,
ſpcſa dalla medeſima Nazione Armena ; ma non hauendo con
che poterli mantenere , Gregorio Decimotcmo pieno di amore
verſolc Nazioni straniere , vi crcſſc vno Spedale per ritenere di
questi popoli .& ordinò, che pecſuoaiuto, cmantenimemo gli
foflero pagati peri Ministri di eſſo dicci ſcudi d'oro in oro ciaſ-
cun Mcſe , e di più quanto loro biſognaua per lo cotidianſſo vi-
ucre di detti poucn‘ Pellegrini , chequiui alloggiano, mante-
nendouifi fino al numero di venti Letti .
Sono in questo Spedale, giunti , che (one in Roma; accolti

con ogni carità per xrè giorni , fin che fiano ripoſati . Poi , per-
che cflì ſono Sciſmatici , li fanno cſaminare, facendoſi mo-
ſh‘are le fedi , che portano , per Vedere , ſe veramente ſono Ar-
meni , perche taluolca vengono alcuni , .che non ſono tali , ſc
bene parlano in lingua Armena , : trouati tali , s’iflruiſcono

; nella Fede Cattolica , ſecondo l'vſo della Santa Chicſa Aposto-
" lica Romana; atteſochc gli Armeni viuono quali alla Greca \.

Si fanno giurare la proſeflìonc della Fede Cattolica ; permet-
tendoſi , che poſſano iSaccrdoti celebrare ſccondoil loro rito
Armeno , come anticamente faccuano , il quale cagiona in chi

} gli oſſcrua vna diuota curioſità .
" Li trattengono ncl medeſiwo Spedale vn Meſ: intiero , fa-

9 ' cendo
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cendo? loro frequentare i Sanciffimi Sacramenti , vilîca re le.-

Chicſe , eluoghi fanti di Roma , e poi baciare 'il piede al Papa ,

e riccucrc la di lui benedizione , con cui partono conſolaciffimi

per le loro Patrie . Si,eurano ancora in qucflo Spedale , ſc fono

infermi}, fin che hanno ricuperare la ſanicà . Si di loro qualche
ſoccorſo di viatico perla viaggio. Per il loro Spedale. e cura -

della Chicſa hanno vn perpetuo Cappellano . Hanno vn Car-

dinale Protettore , & alcuni Deputati . . '

ll ſodetto Ambaſciacorc Scphcr Abagaro' ìntroduſſc in que"

fic nostrc parti la stampa della lcccera Armena. che A quei tem-
pi non ſi crouaua , che hora ſi croua nel Collegio di Propagan-

da Fide , : biſognando vi ſi eſcrci‘ta , con vn Macstro stipcndia-

to , che l'inſcgna per beneficio dc' Miſſionari , e degli Alunni
di quella Cattolica Nazione .

c A P 0 XV.
Dello Spedale de’Sp-egtzuoli, Aragoneſi, Maior- ;

chini , Catalani,,Valmziani , e Sarch" .

: A S. Md'rm'di Manſèrmro .

S’Inalzano Montisìalti, siaſpri,esiſcoſcſi nel mezzo della !

Prouincia di Catalogna in lſpagna ,che pare fiano con arte '

legati in forma di molte piramidi , & obcllſchi , d'onde ne delfi-

nè il nome di Monferrato, e da quello quella miracololſi,

Immagine di Maria Vergine, per cui venerare ſegarono gli “

Angioli steffi li dirupi , perche foſſc agcuolcàquclla fama., .

Effendoſi poi fotto la Corona diCastiglia vniti l’anno 1475. li

Principati di Aragona , Valenza , c Catalogna , di commune)

concerto ſì accordarono di onorare la Madonna di Monferra-

to con la nobile fabricadiqucsta Chieſa, nel cui fico ve n’era

Vn’alrra di Sant'Andrea , già disfatta nel 1 575. QlLÎlli ercſſcro à

beneficio commune vno Spedale per leloro Nazioni, in cui

riceuono cmt’i poueri Pellegrinidclli dettiRegni per tre‘ giorni
almeno , e danno loro non (010 l’alloggio , ma ancora gli prof

vedono dcl vitto, e di tutte le coſc ncccſſarie per gl’infcrmi .

WHO Spedale è goucrnato dalla loro Confraternicà, la_-

qualc fà la fcsta ſua principale il giorno della Purificazionu

della Bcaciflìma chgincg e per ſignificarei lumi , WEAR“ nel
on-

e,… :… ,;.zîzé.:z‘;&44_
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Monferrato ſi dimostrò [a (na lmmagìne. distribuiſcono inj

ſi quel giorno molte candele col loro impronta .- Mantengono
in eſſo Spedale diucrſi Ministriſſk inſicme Venti letti; eſerci—

' tando an cora con molta carità l'oſpicalità per gl'infermi , & al-

 
 

tri biſognoſ .
L’origine di questo Spedale è (ino del 1350. ſotto il Pontifi-‘

cato di Clemente îesto , in cui due pie Donne , l'vna della Città.
di Barcellona del Principato di Catalogna chiamata Giacoma
Fernandez , l’altra M argarita di Maiorica dello steſſo Regno ;
le quali ambedue vnirnno le loro facoltà , e ne fondarono que-
sto pio luogo , per beneficio non ſolo de’ Pellegrini , nn deg?
infermi , ſudditi della Corona di Aragona ; distinguendo l’Oſ—
pizio per gli Huominhcpcr le Donne . E questo luogo era..-
vicino alla Chieſa diPozzo bianco, che cta,oue hora è la.;
Chicſa Nuoua .

Carlo Quinto poi, l’vltimo dc' Benefattori , lo stahili , &
accrebbe con la rendita perpetua di cinquecemo ducati Napo-
litani , (cpm la Tcſorcria di quel Regno , con ampio Priuilegio
dato in Bruſſelles; a’quali vi ſono aggiunti altri pingui Legati
di diucrſc pcrſone Nazioaali , con i quali vi lì,:ſercica vna cari-
tateuole , c pia Oſpitalicà ; e Vi mantiene con molta accuratez—ſſ,
za , : ſplcndidczza il,culto Diuino .

CAPO XVI.
Della Spedale de’ Santi Bartolomeo ,

65" Alcſſmzdra dc’Bergamaſè ;" .

Alla Guglz'a di S. Mauro.

A Nazione chiara dc'Bcrgamaſchì altrettanto liberale nel-
l’opcrc di pietà Cristiana , quanto accurata negli affari

temporali , hà voluto riſplcndere egualmente c nelculto Di-
uino nella loro nobile Chicſa, fituata alla Guglia detta di
San Mauro ( la quale prima fù dedicata al Santo di questo no-
me, poi a'Santi Vincenzo, &Alcſſandro, quello petcflergli
dcdiCata la Catedralc di Bergamo, e questo perche patì il Mar-
tirio nella stcſſa Città; ma dopo circa l’anno 1560. cangiarono
San Vincenzo in San Bartolomeo) e nell'eſcrcizio di carità

verſo i poucri . Perciò creſſc qucsta Confraternità vn nobile;
0 z Spe-

31-03."
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Spedale per tutti gi'infemyi dell_a lo_ro Nazione ,ſi che ſc ne va;

gliono prcualcre , ò poner: , ò ucchx , che fiano , proucdcndo
loro di tutte le coſe neceſſarie con tanta carità, e puntualità .'
quantain verun'altro Spedale dikoma . Vi (0110 in effi dicci-
ſcttc Letti attualmente eſpostiaibiſogno dcgl'infcrmi Nazio-

nali, con quei Ministri ſcmprc pronti . che fanno loro biſogno ;

e quando vi ſono lnfcrmi vi ſi celebra ad vn’Ofatorio iui cret-

to , e dedicato alla Beatiffima Vergine , e Santi Bartolomeo . &. ?

Alcſſandro Protettori della Nazione .

Il Medico , che è ſalariato dalla Compagnia . hà obligo di vi-

ficare duc voxtc il giorno gl'lnfcrmi . per iquali stà aperta vna

Speziaria mantenuta del proprio .

—Diſpenſa in oltre quclìa lxbecalc Confraternità ogni giorno

tutto l’anno per commodo dc'poucri infermi di tutta la Città.

l'acqua cotta ( come pure ſi fà à San Giacomo dcgl'lncurabili ) }

effcndo questa cſposta all’arbicrio diogn‘vno , che la dcſìdcra, ſi
per la quale, oltre il ſalario al Ministro à ciò deputato , ſì con-

ſuma in tutto l’anno gran quantità di legna; la qual’opera di

ſcgnalata carità, ſicomc fà dalla mcdefima Compagnia ſcnza

verun’obìigo, così ricſcc di gran commodo, e ſoccorſo a i

peueri Infcmi , & altre perſonc biſognoſs , priue di ſomiglianti

aiuti , nelle loro mìſerabili Caſc .
Il gouerno di questo Spedale ſpetta alla ſudetta Confrarcrſi

nità , in cui è ma Congregazione di quattroGuardiani , ciaſ-

cuno da' quali ogni trè mcſi à vicenda tiene cura delia Chicſa ,
Caſc- «: Spedale mechmo ; & hà ì] ſuo Cardinale Procetcorc ,

come fi dirà nel Capo della Confraternità di questa Nazione .
Si goucrna con ottime leggi, e stacuti,tra’qualiènorabil-u ‘

quello , con cui incrcndo al lodcuol’antico coltume della Na- "

zione, non ammettono in verun conto quelli,che portano (un-

ghe capigliaturc , Quero {iano di costumi ſoſpetti , ò ſcmdaloſi .
Di quello Spedale: è stato gran Bcncfatcorc Flaminio Ccreſoki
:rgama ſco , huomo diſegnalate virtù , caro per effe à dmcrſi

Sommi Pontefici , che fù Canonico di Santa Maria Maggiore ,
oue stì con vn nobile cpitafiq ſſſepolto alla porta laterale vcrſo
Settentrionc , di cui apprcſſo pm copioſamentc diremo,
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(: A P' 0 X V 1 I.; ‘
; Dello Spedale de’Polacc/nff .

A San Stanislaa .

Alle Botteghe ()ſcure .
l
[ Armati, antichiffimi papolimhiamaronſî per molti ſccoli
* paſſati lx Polacchi , Nazione altrettanto illustrc, cnobilu
doppo che 11 lorcopolè al Santo Vangelo , & al Romano Ponte-
fice , addomcsticata alla Cristìana Manſuctudinc , quanto aſpra,

} ſeluaggia , e rozza quando era infelicemente Idolatra ; cſc bene
, volle Tertulliano , che ad cffi pcrueniſſc la Santa Fede fino ne’

‘ primi ſccoli della Chicſa , e ["noi ; nulladimeno il nuouo stabili—
mento di cſſa è noro, che ſcgmſſe fotto Giouanni Dccimoter-zo.
per il vicino commercio dc’Cattoliu Boemi; epc: il felice.,
maritaggio ſéguito trà Drambonuuca 'figliuola di Boleslao Rè
di Bcemla , e Miczislao Rè di Polonia, il quale per conſeguirla

: fifè con eſſa Cattolico, &ilſcguirono tutti li ſuoi popoli, in
: modo,chc pregò il Pontefice à mandami alcuno , come fece , à
promouemi quella nuoua Cristianità : fondandoui Veſcoundi ,

, &ordinandoui Sacerdoti ,cMinistri: fracaſſandoui gl'ldoli,c
‘ distruggendoui tutte l’altre coſc ſpettanti al culto profano.
Rcſaſi poi tributaria alla Santa Sede Apostolica, fù così co-

l; flame nella fanta Fede, & vbbidicnza al Romano Pontefice,
' che nelle permzioſiſlìme ſciſmc contro Alcffandro Terzo così
‘ fortemente (ì tennero pcr eſſo , non ostanti lc fellonie di molte
'altre Nazioni , che nel tempo delle mcdeſimc turbolenze) vos
lcndo Calìmiro ò Duca , ò Re ,che lo vogliamo chiamare: :
fare alcuncleggi per il buon goucmo de'ſuoi popoli , lc mandò

"con raro cſempio di vbbidicnza per i (1.103 Ambaſciamri al Ro-
mano Pontefice , acciò lc confcrmatîes ciò che ſeguì con ſom-
mo contento, cſpreſſo con molte lagrime di tenerezza , da Alef-
ſandro, che ſi trouaua nel Tuſculano, hora Fraſcari ; che li lodò
ſommamcntc di vna generoſa fedeltà. Che ſc bene fù prima
priuata in pena della morte ſeguica àSan Stanislao per opera

, del loro Rè del Titolo di Reame , con vn sì nobile compcnſo
ì "furono nulladimeno reintegrati.
ſſ Stanislqp Qſio doctiflìmo, _: celebre Cardinale dìSanca Chic,
'l ' ſi ' ſa ,

…
_
_

_
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…
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1 I o Tratturo Secondo

fa , Vcſcouo Varmienſc in Polonia , creato da Pio (Marte, e

perciò amiciſſimo di San Carlo, che poi fù ancora Pcnicenzierc

Maggiore. nominato dal mcdcſimo Santo à Gregorio Deci—

moterzo, quando egli con animo generoſo rinu nziò quella ,

& altre cariche lucroſc, incompatibili con la reſidenza alla {ua

Chicſa , conſidcmndo, che quaſi tutte l’altre Nazioni haucuano ;

qualche Spedale . ò luogo in Roma per riceucrc ] poucrì Pclle- ;

grìni ,ccurarc gl’infcrmi loro; ottenne dal ſudetto Pontefice.: *

Gregorio Dccimoterzo la Chicſa di San Saluatorc alle Bottc- ‘

ghe Oſcure nel Rione della Pigna ( Lhc hora è dcdicaca-à _S. Sca- '

nislao Protettore diqucfla Nazione) per loro vſo; e ſapcndo il

buon Cardinale, che questa ſua Nazione Polacca era in Roma

poucra di gente, nè porcua da {e ergerc verun luogo pio pc: \

loro proprio ricerco , moſio da carità vcrſo di cſſa nel fine della \

ſua vita , acciòchcqucsta ſanc’opera ſi mettcſſe in buon fiato , ‘

laſciò , che de’ ſuoi beni ſc ne fondaſſc vno Spedale , : ſi perfcz- :

zi_olnaſſc la Chieſa di San Saluatorc, dedicata poi à San Sta-

ms ao .
Si fondò dunque l'anno 1580. con i medeſimi beni del loro

amoreuoliffimo Bcncfatcorc , ſplcndore della loro Patria, vno }

Spedale per i Pellegrini . fotto il titolo dc‘Santi Saluatore , c Sta— ?

nislao . Riceuono incſſo tuct‘i poneri, che dalle parti loro della }

Pploniavcngono à Koma … pellegrinaggio , dando loro allog-

gio . cvitto conucnieme per :rè , 6 quattro giorni , c per quel }

tempo , che ſì nima neceſſario ; & occorrcndo, che foſſcro am- ‘

malati , ſi ritengono ,: governano , proucdcndogli di quanto

hanno biſogno per la loro ſalutc , fin’à tanto, che fiano perfet-

tamente guariti; aiutandoli ancora i poveri della medeſima... .

Nazione con altre limoſinc . Oggidì per cſſcre mancate lela-"

ſClatC rendite del piîffimo Cardinal Fondatore, ſi mantiene {010

lo Spedale per i Pellegrini . Si goucrna questo pio luogo , fecon-

do la mente del ſuo ſauio lltitutore , da quattro Amministratori

Eccleſiastici , eletti da Vna Congregazione, che ſì fà vna Volta

l'anno di tutti quelli , che ſì ritrouano in Roma , Nobili, ò Ac-

tìggiani della loro Nazione Polacca , ò ſudditi del Rè di Polo-

nia; e viene, così lo Spedale, come la Chieſ: , goucrnato quello

con ogni carità ,equesta con ogni cuho. eſplcndorc .

Stà ſepolto qucſìo grande Ecclcſiaflico, lume della Porpora

Romana , nella Chicſa diſſSanra M:,ia in Trastcueremon qncsto

nobile Epitafio, & Elogio degno di sì grand’huomo , nella.-

Cappella maggiore : Stanislao Hofio Polono 3.12. E. Presbyt. Card. _

Ìſîfmifflſſ- ſſ-szſc. Maiori quirem. vim ſuntîimtc _cyudg‘xipnî: , W_do-
quannu:  



 

  

 

  

          

  

  

 

  

        

  
  

  

   

    

  

 

Degli Spedali Nazionali . I I I
quantita gloria celeberr. Cazh. Fides" acerrimo Propugnatori , qui cum

antiqua probitatis , (y Epzſc. wigilantìa pmflamiam in bumilimte .

cbaritate , calmare , bcneficentia expreſfiffet , Hſiereticorum Seéîasſcrip-

ti: , ch‘ confilijs fapiennfi. frequenter appugnafl'et; multa.": ab erroribus

reuocaffe; , grauibufquc Legationibu: pro pace Ecclefix Dci , cum apud

' Carolum V. (’a' Ferd. Cze]: tum precipue} in S. Concil- Trident. Pii IV.

Pont. naminefwlicifi perfunéì'u: , Cbrifl. Rcìpubl. plurimum profui/fet,

omnium virtutum lauſſlibm— , @" exempli: ad imitandum abundam abdor-

mim't in Domino Non. Aug. Anno M D LXXIV. xtat. fue: LXXlV.

Stanisl. Palmo , @" Sranisl. Refiiur Patrono beneficcntzſx. execut. reflu-

i ment. poſ. Sotto queſ’ca iſcrizzionc fi leggono qucstc graui pa-

' tole; Haec ſcripfi vobis dc 1‘4'5, quiſeducunt UDI . Catholicu; non efi ,

' qui àRamana Eccleſia in fidei cioffrina dtſcardat . Con tali Zelantiſ-

{imc cſprcffioni laſciò a' postcri glorioſo il ſuo nome qucsto

:. gran Cardinale . »

c A P o XVIII.

4, V Dello Spedale di Saw- Luigi

ſi de’ Francqſ' .

" LA NazioncFranccſc ſcrnpre coſpìcua di vm gcneroſa pietà
ſſ verro de’ poucri , prcſonc l’eſempio dall'inuittiſſimo Im pe-

} ratore , gloria di cuzc'i ſccolì Cristiani, Carlo Magno ,”chc laſciò

per tutte le Prouincic , c Regni dcl ("uo imperio , & in Roma.-

parricolarmznre , magmnimi tcstìmonij della (ua ſplendida Pic-

tà; edal gran Rè loro Pmtcttorc San Luigi, che laſciò alla;

Chicſa tutta , non che a’ſuoi popoli ſudditi , vcstigi eroici della

‘ ſua vastiffinu carizà vcrſo de’ pouercHi di Cristo , laſciata per

ì ricchiffima eredità nella Caſa Reale dc’Rè di Francia , che ſcrue

": di nobiliffimo frcggio à quella gran Corona ; fondò molti anni

' fono vno Spedale per i Pellegrini . che vengono da quel Regno,

“ e Prouincic alla viſica de' luoghi Sami di Roma. Pù qucstoſiſila

" prima volta , che fù circa l'anno 1480. iantaco vicino alla.-

r Chieſa ." ouero Oratorio ſamoſo di San Sa uatorc , che fù fabri-

» cato nelle Terme Alcſſandrinc, ou’è grandiffimo concorſo di

A popolo ogni giorno , per le molte indulgenze concech à qucsto

A 'diuoto luogo. Qſixſſì vicino fù fabricara la Chieſa di San Luigi

\ del la Nazione , nel luogo appunto . ou’cra vna Chicſctta dedi-

Ì cata :\ San Giacomo ſichefi _chjamaua) de:,Lqmbaxdi , noci!ì Ponci.-
. calo 



Baròn. zgrio. e Celſo ; c diſcſſcrc stata diretta da’ſuoi Samiffimi Vcſcoui
annal- ero, qu010, Valentino, Felice, e Salonìq ; innalzara all’onorc

;""'532' del Paulo Arcxueſcouale da Innoccnzo ‘,.ccondo, dOPP° 13 fſi‘ſi11-2-

 

    

    

  
  

     

   

         

  

 

    

   

  
  

  

  
I I _z Tffdtfàto Secondo .

ficato di Sisto Agno , che fù cixca l'anno 1478. e poco distantc

v-i (i è trasferito il mcdcſimo Spedale , il quale fa bene da prin-

cipio ſcrui ancora per gl’infcrmi, oggidì (: dcfflnato ſolo peri
Pellegrini , cſſcndo pet cffi eretti molti aluìcelcbriSpedalipcr Î
tutte le Nazioni . :

Riceuonſi in qucflo Spedale con molta carità tutt'i poucri. ;
che per loro diuozione vengono dalla Francia à Roma , e quiui “E
ſì trattengono n'è giorni , :: tſè notti , d;…doſi à ciaſcuno prima 1]
di partire qualche ſuffidio didanaro; & a’Sacerdoti ſi danno, -
doppo il ſudetto alloggio , cinque Giuni per ciaſcuno , per loro ‘
caritatcuolc viatico . Viene con gran puntuah‘tà , c pulitczzag
goucmato dalla Confraternìià di San Luigi, c mantenuto ab—
bondantemente con le rendite di molti Legati pii 21 Ciò dcstinati . \
Di eſſa Confraternirà ſe ne parlerà alcroue .

Se bene qucsta Cristianiffima Nazione ereſſcil magnifico . e !
ſoncuoſo Tcmpioà San Luigi ſolo nel cadere del dccimoquarco #
ſecolo; hcbbc nulladimeno aitrc Chieſe , e ricette dc’Pc—L'egrini,
& Infermi fino del 740. quando San Gregono Terzo diedeil ‘
Titolo di Criſ’cianiffimi a’ Rè di Francia , per bauer difcſo lo
Stato della Chicſa Romana ; e quando dei 802. Carlo Magno ;
li fece ſommamcncc benemerito *dclia Santa Sede Apostolica ,
con azzioni pifflìme di filiale vbbidicnza a'Sommi Pontefici;
ma ancora di liberali, e gmerolc donazioni fatte alla Chiefs..-
Romana , che dn cſiſſo , come di ſegnalaco Benefattore . ne con- \
_fcrua illustri . & emme memorie . ' >

CAPOXIX. _,1
Pella Spedale de' Gmaiſſtcſ .

172 Tmstcuere .

CHe naſceſſc la Crìfliana Rch‘gioncin Gemona; quaſi nell‘i-
— stcſſo tempo, che nacquela Chicſa Romana, chiariflìma

tcstimonianza nc fà l'antica , e fedele tradizione , che ella ticc-
ueſſc i primi lumi della che da San Barnaba ApostoYOz glo-
riandoſi altresì della conucrſazione in eſſa dc’Santi Martiri Na-

ſimoſa pace fra’ Genoucfi, &c-i Palmi; xcndendoſi bcnenîîriti
' ‘ “ de a

} 



_ Dag]; Special; Nazzanalz . 1 13
della Chieſ: e per iſoccorſi . che diedero a’Pontefici; cpet l’ol

. note , & affistenza fedeliſſima fatta ad Aleſſandro Terzo ad onta
di Federico Barbaroſſa , onde fù merauiglioſa; ſe foſl'e onorata
da San Bernardo , anco prima di quella nobile imprcſa conquel-
la ſua affectuoſìflîma lettera in lode della di lei magnanimità in
rifiutar i ricchi prcſentìſſdi Ruggieri Rò Sciſmatico , chiamando—
la Religioſiſlîma Republica .
Con gran ragione dedicòla Nazione Genoueſe la ſua Chieſa

nel Riane di Trafleucrc al‘gran Precurſore di Giesù Crìsto
San Giouanni Battista, per poſſeder ella nella ſua Città di Ge-

l nona jl prezioſo teſoro delle ſue Ceneri , glorioſo acquisto fatto
nel (occorrere, chefccero Terra Santa l’anno nol. che perciò

\ lo venera, e tiene p‘er ſuo glorioſo Auuocaco , mostrandone; il
Sento la ſua euidente protezzionc; poiche ogni volta , che nel
Porto stanno leNaui in pericolo , per la furia de’ventì , di com-
pcrſi Vna con l’altra . al comparire di quellcSante Reliquie sù la

' Torre del Molo , tosto ſì quietano: benefizio riconoſciuto con
, Pia gratitudine da quella celebre Nazione, come ſcgnalatiſ-

xmo.
. Mariaducc Cicala Nobile'Genoueſe eſſendo in Roma Tcſo-ſſ
nero della ReuenCamera Apostolica, nel Pontificato di Papa;

Sisto Quſſarco . ereſſc eon generoſa liberalità non (010 la Chicſa
dedicata i San Giouanni Battista da’fondamenti, ma ancora;
moſſo dall'affetto verſo la fin Patria, 4: Nazione , iui vicino
ereſſe vno Spedale peri poueri Marinati Genoueſì , ciò che ſe-ſſ
gui nel l’anno 148]. dotando inſieme la Chieſa, e lo Spedale per

“ gouemo di detti Marinati . ordinò ancora i Miniftci . che ha-
ueſſero cura così delle Spedale , ſue entrate , e beni , come delle
perrone; il che li vede dall'iſcrizzione posta ſopra il medeſimo
Spedale , e dell'Epitafio del ſepolcro di eſſo amorcuolc Benefat-

‘ tore Cigala. iui ſepolto; laſcìandoui trè mila feudi di entrata .
Ma eſſendo poi stati occupati nel facce di Roma nel Pontifi-
cato di Clemente Settimo da diuerſi; il Cardinale Giouanni
Battista Cicala per la memoria del Fondatore Auo ſuo. e per
onore delSanto, di cui haueua il nome, tanto operò, e fece,

\ che nel Pontificato di Paolo Terzo ricuperò parte de' ſudetti
beni , e li diede in cura alla medeſima Nazione Genoueſe con

ſſ la Chicſa , eSpedale , in cui eſſendoſi ampliata l'entrata per di-
uerſi Legati Pii di perrone Nazionali, fi riccuono non ſoloi

; Barcaruoli ,e Marinati , ma ancora tutt'!" poueri lnfermi della.;
‘! Naz‘ionc, e Pellegrini, a_i quali (i Vſa ogni amorevolezza, c
pleta .

,? P Vien

 

    



  
  

  

  
  

                

    

            

    

 

I 1 4 Trdtmro Seconda .
Vien gouemato qucsto Spedale da ma Confraternità . chc

fù fondata l’anno 1753. e confermata da GiulioTerzo, della.

quale apprefl'o diremo.

CAPO XX-
Dello Spedale della Famiglia ſſa'el Palm.

A Samm ſiMſſtrm in Borgo .

On ſenza gran conuenienza fù istituito lo Spedale de'
Seruemi à Palazzo , e dedicato à Santa Marta , per effere

ella ([ma la prima Albergatrice , ò che habbia vſara l’Oſpitalità ‘
nel Testamento Nuouo , albergando con tanta carità , & amo- ſi
re il Nostro Signor Giesù Cristo , nel tempo che vſcito dalla..-

ſua pouera Caſctra di Nazarctre n'andaua pellegrino per la Giu-

dea predicando la ſua ſantiffima dottrina , con cui ſantiſicò il

Mondo .
Fù questo Spedale con piccola entrata , e fabrica eretto prima ‘

nell’anno \; 37. nclPontificato di Paolo Terzo da vna Con-

fraternìcà fatta dalla detta Famigììa del Papa , à cui pareua stra- ‘

‘no. che nell’infermità loro doucſſcro andare per i Spedali pu-Ì
blìci , e fabricò ancora nello fleſſo tempo la mcdcſima Chicſa di \

Santa Marta , per porerſi con maggior loro Commodo congre—*

gare , non ſeruendo loro il tempo di andare per altre Chicſc . ‘

Sommamcnte è venerata , c frequentara eon continuo con-

corſo di popolo questa, ſe bene picciola Chieſa; peròche ha-q

uendo i Sommi Pontefici voluto priuilegiare la loro Famiglia

di tutte quell’lndulgenzc,.che ſi panno acquistare nella viſitag
delle più venerabili Baſiliche , e luoghi della maggior diuozio-

nc , come (ono quelle diSan Giouanni Larerano , del Saluatore

a lîe Scale Sante , e di San Giacomo di Compostella in Galizia ,

& altre , come (i vede dall'iſcrizzioni poste nella ſodecta Chieſa :

e ciò perche non ponno laſciare il ſcruizio perſonale , Quero

attuale al Papa. .
Gregorio Dccimoterzo benignamente con vna ſua Bolla.»

deH’ anno xzso. steſe aquesto ſegnalatoindulco, e priuilegioì

turt'i Fedeli , che viùtata haucſſero questa Chiefs : per lo cui

vantaggioſo lucro ſpixìcuaìe , non v'hà chi viſiti la Baſiìica Va-

ticana , che-eziandio non venga à qucsta .
Vien gouemam queflo Spedale , conle fue entrate, dama..-

ſudetta 4 



 

 

Degli Spedali Nazionali . “1 15"
ſudctta Confraternita... & in cſſo con gran carità ; & amo‘rcuoî
lezza lì curano gl’infermi della mcdcſima Famiglia dell’apa-
fin che dura l’attuale ſeruizio à Palazzo. ’

C A P Q.XXI.

Dello Spedale di Sam C/zzadio de’ Borgognoni .
A Santa Maria in Vla.

PRoſapìa dc’Romanſ gloriauanſi anticamente di eſſcrc i Bor-
gognoni , per la loro prodezza, e valore . come racconta.-

Ammiſimo; con cui ſoggiogarono, & occuparono ma parte.
delle Gallie vicina al Reno, ouc ancor oggidi abita con titolo
di popolo ,e Nazione corxeſe, e fedele, da che riceuettero il
lume della Fede; de’quali ſcriuendo Oroſio ad Onorio Impe-
ratore all’hor che ciò ſcgui , così ne diſcorrc; Per diuimz dzſpofi-
zione tutti li Borgognoni fatti bora CrL/liam', vbbidzſcono a’noſlri
Chierici , e 'vz'uono manfueti ,Ù' innocenti , trattandoi Galli non come
ſudditi, ma come fratelli Crlstiam'. E ſe non è apocrifala narra-
tiua di Socrate , chiaramente deſcriue la prima conuerſionc al
Santo Vangelo di questa inclita Nazione: Io raccontarò, dice
egli , 'una coſa certamente memorabile . Trouafi 'una gente barbara , la.
quale abita oltre il Reno, detta communemente Borgognoni . Si man-
tengono lontani da' publici gouerm' ; gli Vrmi mettendoflequentcmente
il paefe loro a‘ fiamme , e a‘ ferro , molti ne Imma tzgliato tì pezzi . ]:‘ſfi
hanno per 'Il/hnn di non ricorrere peraiuto adſſ alcun’buoîno ; mn ſì met-
tono in potere di alcun Dio. E eonfiderando, che il Dio dc'Romanì
pronto , e largamenteſouuiene quelli , che la temono, e rikerzfiono , tutti
d’accordo credettero inCriflo; Ù" andati ad zm Veſcouo della Gallia,
gli chieſcro iflantemente il Santo Batteſimo : ma quello'prima ordinò loro
il digiuno difetta giorni , e gl’zflruffe nc’dogmi della Fede , che deficienz-
uano abbracciare; poi tutti li battezzò doppo l’ottaua giorno. Raum“-
uati con la grazia Battefimale , prcſero tanto coraggio , econfidenzſſſi.
nell'aiuto .Dim'no , che , tffendo crepato per il ]bucrcbio mangiarſi,
Vttaro Re‘ deglìVnm' , e combattendo eff; in numero di trà mila contro
dieci mila , hebbcro vnaſìſignalata vittoria ; e da quel tempo quefla N4-
ziane fù fidclzffima alla Crifliam; Religione , @- 7-bln'dieute al _Rommo
Pzntefice, da cui furono fempre bem'gnameme accolti .
Fm qui Socrate.

P 2 Tiene

Baron;
annal- ad
aun413.
num. 26.

& 27-

Socrar.
1.7. c.3.  
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I I 6 ‘Ti-atrata Secondo.

Tiene l’illustrc Nazione della Contea di Borgogna , in cui“

ſcmpre è fiorita al pari della ſua ingenuità, la diuozione, e pietà,

altre volte vnira alla Confraternitàdclla Bcatiffima Vergine de

gli Olcramontani in Banchi , di prcſentc vna Chicſa nel Rione

di Colonna , vicina à Santa Maria in Via , dedicata à Sant’An-

drea Apostolo , & à San Claudio Arciueſcouo di Biſanzonu

Turelati di detta Prouincia ; c qucsta hebbc principio circa l'an-

no xòso. E per bcncfizio vniucrſale di detta Nazione fù Xaſciaco

vn Legato nell‘anno 1662. da Franceſco Arrigo Borgognone

di dieci luoghi dclMonrc Scrmonctza alla mcdcſiſna Chick...-

dc'Sami Andrea ,e Claudio della detta Nazione della Contea di

Borgogna , acciò i frutti s’impiegaſſcro per vn'Oſpizio di allog-

giare, & alimentare i pouc_r1 Pellggrinſſi della ſ_udetta Nazione

per trè ſcrc, confo'rmel'v-(oſi dchl 31m Spedah di Roma , per

quanto importano ] frumdxdcmdleci luoghidi Monte, con

vna lapide (opra dett'Oſpizio de' Pellegrini , con qucstc parole :

oſpizio per i poucri PellegriniBorgognoni . Be in cuenta , che deni

Monti (1 cstracſſcro, ordina, che (i rinuefflno in cffetxi non

vacabili; con la depurazione di quattro Huomini , iquali am-

ministranodcrtacredicà. Vuole in oltre, che detti luoghi dc

Monti ſi moltiplichino à frutto ſino à tanto, che ſia eretto il

ſodcttoOſpizio. Edi più laſcia credcdcueſuc facoltà, doppo ‘

la morte di vna tal Giouannz Arriga (ua nipote , il medcſìmo

Oſpizio de’ Pellegrini , acciòchc il turco s’impicghi in bene fizio

dc’ Poueri.
Al “prcſcntc ſi è eretto detto Oſpizio , non ritardandoſi l’effet-

to di qucsta pia istituzionc , pcrciòchc à. cucr'i Pellegrini della..-

Contca diBorgogna ſidà amorcuolc ricerco per trè ſcrcz nè

potendofi ſupplirc de'fructidc’Moncìmcdeſimi, ſì dà per loro “

commodo, c per alimcncarſi aniulio per ciaſcheduno, con

che pìcnamenpc lì \odisfa alla pia intenzione del dcſonto'Bene-

fattore Nazionale , & al biſogno de’mcdeſinu‘ poueri Pelle-

nm.
g Si ritrouano nella Corte di Roma molti della mcdcſima...

Nazione ,i qualieſercitanodiucrſc onorate profeffioni , & ono-

rano la loro Patria con l'inalterabilefcdclrà , e bontà de’loro

coſìumi,con iſperanza, chequest'opcra pia debba l'emprc più

aumentati] à bencſizio dc’poucri di quella Prouincia .
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CA PO XXII.

Dello Spedale de’Fornm-‘i Tedeſèhz' .

A Sant’Andrea della Valle.

’ Vniuerſità de' Fornari Tcdcſchi ſm dell'anno 14.87. nel

Pontificato d’lnnoccnzo Octauo fabricò' vna Chicſa nel

Rione di Sant’Euſ’cachio, dedicata à Sant’Eliſabccca, vicino i

Sant’Andrea della Valle , c quiui vi crcſſero vno Spedale per

bencfizio dcgl’infcrmi della loro Nazione , in cui mantengono

circa dodiciLctti, nc’quali riccuonoji loro Garzoni, & altri

poucri dch'Arte loro , con prouedcrli di tutto ciò , che fà biſo—

gno per ricuperare la ſanità: mantenendo , e confermando con

i sforzi continui della loro diuozionc la mcdcſima Chicſa di

Sante. Eliſabetra col biſogneuolcculro, ecclcbrandoui la fcsta

dicſſa Santa , cioè la Vificazionc di Nostm Signora , con ſolcn-

nc , cnobilc apparato .

C A P O XXIII.

Dello Spedale de’ Luccheſ .

A piè del Monte Quirinale .

S Egnalatiffima prerogqriua ella è dell’ amika , e nobiliſ-

ſima Città di Lucca nella Toſcana , che è la terza Republi-

ca d’ItaLia , non ſolamcnte per haucr riccuuta la Cristiana Reli-

gione nelle prime faſcic della Fede dallo stcſſo Prencipe degli

.A postoli per mezzo di San Paolino ſuo primo Veſcouo da cſſo \
ordinato; e ſcmpre mantenuta illibata ; ma ancora del Venera-

bil Volto, e figura del Nostro Saluatore Croccfiſſo‘, formato in

vn tronco d’albero , fu la rima dcl Giordano, da Nicodemo,

rapprcſentante la di lm vera effigie in abito macstoſo , c di Rè ,

perucnuto per ſingolar diſpoſizionc di Dio miracoloſamence a

qucsta Città per aggiungere alle ſuc antiche , : celebri memo-

nc , questa così infigne, & illustrc prcrogatîua ,Eccleſiastica. E

perche hà ceduto in molti ma diuota cunoſità l'abito Regio

del Saxuatoge ngcjfiſſo, comro il costumg deqa thcſaſſ pàrcnz
o  
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do non conſarſi con gliopprobrij, c tormenti della Croce in

real Maestà, con cui compare, c fù figurato da Nicodemo (que-

(Hone anche toccata dall'cmditiffimo Cardinal Baronio) Con-

uim dire con cſſo ; che ciò fù perche intendeſſcro gli huomini ,

cdiGiudei, che quello, che viſio haueuano nel Caluario trà

duc LadroniCrocifiſſo, era vero Rè, & vnico Monarca del

Mondo, Adeuacuandum, diſſc il d‘ottiſsimo Cardinale , ſcandalum

Crucis, c'aſi illuflmndam magis gloriam Chrzfli , w quem inter Latroncs

audirent Cmcifixum, ſcirent re oem fuiffe Regent Regum, (y- Dominum

Dominſſzmium . Ella è altresì qucſìa Città , c Republica per l’inc-

ſhmabil Tcſoro della publica libertà , conſcruara cen (emma..-

gcloſia dopo trauaglioſc vicende di dominio , da Carlo Bano

Imperatore, cioè dall'anno 1400. fino al di preſentc, ſottola

tutela dc’Rè Cattolici; ma meglio dirò fotto la protezzionu

della Regina del Ciclo. vcrſo la quale è ſingolarc la pietà, e

diuozione di questa inclita Republica .
Doppo che fù trasferirci! Conuento dc’Padri Cappuccini da

Montecauallo , per ordine di Vrbano Ottauo . per commodità

della Famiglia del Papa , al luogo, done hora fi ritroua . ottenne
la Nazione Luccheſel'anno 163l- dalmcdcſimo Pontefice la

Chicſa di San Bonaucmura , col vicino Conuento , laſciato per

commodità de’ Sacerdoti , che doueuano stare alla cura della..-

medeſima , & abbellìtala steſſa Chicſa con molto ſplcndorc , vi

fondarono per il ſuo goucrno vna Confraternità , come alrrouc

ſidirà. Et acciòche iPoueri di qucsta Nazione trouaſſcro nc’

loro biſogni d’infcrmità , come molte altre , il loro Oſpizio; ſi

moſſc con molta carità GiouanniGualcirocto Sacerdote Na-

zionale à fondare appxcſſo la mcdcſimaChicſa vno Spedale; in

cui con ibiſogncuoli ſoccorſi {] riccueſſcro tutti quelli della…-

Nazione, che fofl'ſicro aggrauati di febrc: cciò ſcgui nell’an—

no 1649- proucdendoſi loro di Medici , e medicine 13 n che dura

il male, ſouucncndogli anche di qualche aiuto dilimoſinu

quando partono .
Vien goucrnato con buone regole d’alcuniOffiziali della..-

mcdcſima Compagnia Nazionale.
(Delio luogo è ſegnalato, perche fù l'abitazione ( oltredi

molti altri gran Semi diDio della primitiua oſſcruanza della

Religione de'Cappuccini) del Beato Felice da Cantalice, che

quini per mohi anni habitò , c riccùctte molti fauori , e grazie

da Dio; e fù viſitato dalla Santiffima Vergine col Bambino

Gjesù , da eſſo con amoroſa tenerezza accarezzato .

Nell'isteſſo luogo pure la ſua Celletta fù più volte frequen-

' tata  
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tata da' glorioſi SanciCarlo BorromeomFìlippo Neri , i quali hc, Ric—

confcriuano con questo poucro Laico tutto pieno di Dio, ne;— in vita…-
gozii grani di Santa Chicſa. ‘ . 3- Phil-

Ncl Cortile ancor vi (i ritroua vna piccola Fontana . benedet-

ta dal medeſìmo Beato , e da cſſo vſaca ; alla quale vanno molti

infermi , eſani à beucrc. con molta diuozionc, : tiucccnza .
portandone grazie à mifura della lor Fede .

CAPO XXIV.

Dello Spedale di San Lorenzo a'e’Speziali .

. InCdmpa Vaccino .'

N Miranda chiamai”: qucſìo Tempio più per le profane , che

per l'Ecclcſiastichc memorie; ſc non volcffimo onorarlo

con i fatti di paricnza memorabile, ediCristiana fortezza, che

quiui cſcrcimronoi Santi Martiri , a’ quali questo Foro , che fù

l’antico Romano , ſcruì per vn glorioſo stcccato , & vn'Acca-

dcmìa celebre della loro illustrc coſianza; degna di perpetua..-

ammimzmnc à tutri li Fedeli ; meglio , che tutte le ambizioni ,

e luſſo di Marc‘AurcIio Antonino, cdi Faustina ſua moglie,

a’ quali fù gxà con ſuperl‘cizioſa celebrità dedicato. Nè meglio

porcuaſi conſegrarc , che all'inuitriffimo Campione della Chic-

ſa San Lorenzo , e chiamarli con qucsto ſopranome ; di cui tutte

le azzioni; ma più il [uo glorioſiffimo Martirio ſegnalato di

molti ſagri , & ammirabili auuenimcnti , furono degne di pc;-

pctuo applauſo, c mcrauiglia . E [= quiui ilScnato Romano (ì

prcſe per vile adulazionc vna ſacrilcga libertà ;- c giuriſdizzione

di canonizzare per Dci li ſuoi ſccleratiffimi Imperatori; molto

conveniente fù certamente, che da' Ministri Ecclcſiastici (i de-

dicaſſe con ſagro culto qucsto Tempio profano alle memorie

del più celebre Martire, e primo Archidiacono dalla Chicſa

mcdcſima .
Astorgio Agncnſc Cardinale di Benevento del Titolo di '

Sant'Eulcbio , Signore di grande iſpcrienza nelle coſe Ecclcſia-

stichc, e di rari talenti , e perciò cariflìmo à Martino-Qljnco ,

ad Eugenio anrto , :: Nicolò Quinto Sommi Pontefici , men-

tre fù Prorectorc dell’Arte de' Speziali. ercſſe nell’anno 1456. Camill-

vna Confraternità di detta Arte, di cui abbaffo (i dirà; & inſie- Fan. …,.

mc mc Spedale accanto la Chicſa di San Lorenzo nel Campo :.c. 37.

ſſ Boua— '

An.:45o  
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I 20 ‘Tvattaro Secondo .
Bonaria; oggi Vaccino, oucro Foro Romano; detto in Mi-‘

randa et le cagioni altrouc dette, nel Portico di Antonino

Elioga alo. eFauffina Imperatori Romani; proucdcndolo di

biſogneuoli entrate.
In eſſo accettono i poucri Garzoni, & altridclla loro Arte

ammalati , quali fanno curare , goucrnarc, c proucdcre di tuccc

le coſc ncceſſarie , fine che ſiano ridotti alla pristina ſanità , nel

modo, che fanno gli altri Spedali . Vi mantengono diuerfî

Letti . Sacerdoti, \: Ministri, quanti fa ne richiedono per quello

pio miuistero . '
Fù dedicato questoTemPio (già celebre per le ſue antiche

profanicà, e per l'ambizione dc'due Perſonaggi. a'quali con

flolta adulazionc fù conſagrato) al glorioſo Martire San Lo-

renzo , che fù il primo Limoſinicrc dc'Paucriſſ .in Roma .

CAPO XXV.

Dello Spedale di San Lorena? in Fante

de’ Corteggiani .

Vîcino alla Suèurm .

SOno così cſpoſ’u'alle vicende, & infelicità numeroſc della..-

Corte i Corceggiani , che fa bene alcuni di cm ſiano giunti

a migliorare , 6 per cagione dc’loro talenti, e virtù , ò per felice

congiuntura di coſc proſpcrc dc’loro Padroni , la loro condi-

zione , e forcuna ; molciffimi nulladimcno ſcno , che 6 perduti *

Fer mortai Prencipi e Padroni , nc’quali haueuano appoggiate

e loro ſpcranze; o sbalzaci da vna Corte , e l’altra è. forza d’in-

ſidic , & industric dc’Competitori ; ò annoiati dal tedio di quel-
l’onorata ſeruitù ,& cſilio della libertà; ò dcprcſh dalle con-
giure de'ſuoi anuerſarij, e delle calunnie dcgl’inuidioſi , lc qua-

li, come auuisòil Sauio; Conturbantſapientem, dy” perduti! robur

cordi: filius; ò fuorprcſo dall’infermità , c dagl’infortunii dell’
vmana condizione; tal volta , ſcnza lor colpa fono ridocti in

molta mìſcria , e poucrtà , defraudaci dalle loro ſpcranzc; c di-

fingannati dal ſauiiffimo detto di Sanc'Agostino , che In Primi-

pum Curi]: per pericula ad grandim- perimlum peruenimr; ouero da

quell'altro di Polibio: Exigua plauè tempora homines 'Udldè enl-

tfmt ,_ [nrfigmque humxliant , ſedAulico: quimé ,quì ud mmm Regis
' mmc  
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Szììm; beZtiſunr; mmc miſeri . Ma ciò , che maggiormente li rende
milcri , è , che fa bene diucngono cffi pure oggetto di compaſ—
ſionc alla Cristiana pietà ;nulladimeno non V'cra, chi giammai
haucſſc pcnſaco , con iſpecial attenzione di ſollcuarli , e porger
loro aiuzoz tanto più, che dc'molci luoghi pii. che fono in R.G-
ma; pochi , ò …una vc n'era , che lì addattaſſc al loro staco , e
condizione , in modo,chc il roſſorc, () la confuſionc li rltraeſſc
dal goderci communi ſuffidij con la turba de' poueri baffi , e
vili ; oucro la conucnicnza del loro fiato, conoſciuto pcr auanti
ſollcuno dalla plebe potcſſe cſiggcre afflstcnza decente alla loro
paſſata coſpicuità . .

Fù perciò ſauio , e miſericordioſo pcnſiero di Vrbano Ottauo
di pia , & erudita memoria , il fondare non ſolamencc, come di-
remo , la Congregazionedc‘Corteggiani di Roma . chiamata
con nobil Titolo dal ſuo nome . Vrbanaz ma fotto la di leidi-
rczzionc ergcrui vicino alla medcſima Chicſa . one quella ſi c'ra
istituita , cioè in San Lorenzo in Fonte nella Suburra vecchia »
celebre per la prigionia di San Lorenzo. e per 10 Battcſimo di
San Romano, & a lcri danti Martiri, e Fedeli di Crìsto , vno Spe-
dale per ipoucriCortcggiani vecchi , () ammalati , che vi ſono

. riccuuti con molta carità , eſicndo flare laſciate alcune entrate
per qucsta pia opera , le quali (uno amministrate dalla medcſima
Congregazione Vrbanaz di cui altrove ai (no luogo (i dirà .
Di cſſo fù costituito Protettore il Sig. Cardinale Franceſco

Barberino , il quale, mentre viſſc, fece riſplcnderc il ſuo patro—
cinio , e beneficenza .
Hà lc ſue Regole. e Colticuzioni, fecondo le quali con molta

puntualità ſì goucrna .
Non ponno entrare non ſolamentc nella medefima Congre-

gazione , ma nello Spedale ſ’ccflo, nè godere dc’ frutti , c priui-
lcgi di cſſo , chi prima non è stato attualmente al ſcruiggio per
lo ſpazio di quattordici anni , de’ Sommi Pontefici , Cardinali ,
Patriarchi , Arclucſcoui , Veſcouì, c Prelati , così dentro, come
fuori di Roma in qualità di Gentilhuomini , ò di perſonc ciuili ,
& ancora a’Prcncipi , () Baroni Romani .
Hanno per lero Procettori li Santi Martiri Giouanni , c Pao-

‘ lo , iquali doppo di haucr ſeruito nella Corte di Santa Costanza
' figliuola dcl Magno Costann‘no , rifiutando di ſeruirc all'ampio
- Giuliano Apostata , ſi acquistarono Ia glorioſa corona del Mar-
" lÎſÎO; come pur fecero. :“ .glorioſì Martiri Nereo , & Achillea
NobiliRomani, Corceggiani dclleSantc Flauia,eDomicilla»
le quali {onoaſcrìttc nel Martirologio .

Q_ Su’l
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   1 22 Tmmm Secondo ;
Su’L frontiſpìzio di guesto Spedale pocrebbeſi con regio nu

porre quell'clcgantc DlstiCO ſcritto da vn Pccca ad vn (uo ami-
co Corteggiano :

Splendida magnifici: paupèmzs regna: in Auliſ,
1124 Dom" noflne ſubdimr: Aula W_le .

Ouch di quell’altro;

Curia dat cura: .

Ergo ſì 'uiuefe cum,"
Hoc mum cure: ,

Ne ſì: tibi Curia cune;

C APO XXVI.

Dello Spedale di Smm Galla .

A PiazZ-fz Montmmm .

Vi appuntmou’crano i ſupcrbi Portici dcl vasto Teatro di
Marcello , fabricato da Augusto , il più ampio di quanti \

pcr auucntura furono fattiin Roma , capace ,a] dir dì ;
Fukuio , di Fauno , c del Marliano , di ottanta mila pedone , di i
cui ancor ſi veggono nell'officina e luoghi contigui li ſmiſurati '
chìigii, d’onde poi ne traſſcilnomc dcl preſcntc Tempio, di

Ba…“, Sama Maria in Portico; narra il Cardinal Barronio , che Ccle— **
anna]. ad stino Terzo diuoriffimo , ch’egli era della miracoloſa immagine
W-1198- della Gran Madre di Dio , che era (’ma di Galla Placidia , figli-

uola di Teodofio il vecchio, moglie prima di Ataulfo Rè de'
Goti , ſorc—lla di Onorio Imperadorc , e madre di Valentiniano ,
posta in qucsto luogo , da cui pure incominciano il Forc- Roma-
110 , vi edificò nelle Cafe vicine , che fono ò lc mcdeſime , ò sùi
fondamenti di qucstc stcſſc preſenti , vno Spedale celebre per g\’
infermi, arricchendolo di copioſc rendite; di cui v’hà ancora

}]n'ancica iſcrizzionc di qucsto tenore ;

ZM: efi illa pix Genizricis imago Maria ;
,,?th diſcpmbenri Galle patm't memcnti »
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Onde non ſcnza Diuina diſpoſîzionc G è di nuo‘uo rauuiuata

quiui l’antica pietà , & Oſpitalità de’ Poueri .
Marc’Antonio Odcſcalchi Sacerdote Nobile Comaſco, di

vita innocentiffima, :- di ottimi costumi , tutto pieno di Dio , fù
così ardente di ſcgnalata , & Apostolica carità verſo i Poucri di
rum: le Nazioni dclMondo Cristiano, che era famoſoàtuttc
le genti straniere il ſuo nome , come di Padre vniuerſalc, e com-
mune dc’biſognoſi , come fù ancicàmente quello dc'Conſoli di
Roma , c di quelli, che Padri della Patria ſi chiamarono; nè Vi

: fù Pouero in Roma, trà l’innumcrabilc turba, che vi ſi traſſt-
ticnc, che morto ,che fà (il che ſegui circa il fine del Mcſc di
Maggio dell'anno 1670.) che con molte lagrime non lo pian:
geſſc; e continuò molto tempo doppo la ſua morte , chc moln
Forafflcri di lontane Nazioni, e diuctlî Pacſî, venendo à. Roma.

, ciaſcuno nel [uo linguaggio , con amore innocente . lo nomi-
naſſc con venerazione , c cercato di vederlo con diuota cuzio-

* 'ſità , per la ſua celebre carità vcrſoi Poueri, mcglio,chc non
faceuano giàquei dcll’Aſia , dell’Africa, e delle Gallie, che ve-
ncndo a Roma , ccrcauano anſioſî di vedere Tito I.…lo, per la

\ fama della ſua ſingolarc eloquenza , e rara erudizione nell’lsto-
ric Romane. In così publico grido fù quest’ottlmo, &eſemj
plare Ecclcſiastico.
Haucua già prima di mille, educcnt'anni intgapreſa quest'

Opera di Carità in Roma Santa Fabiola Illustriſhma Verdone,:
cclebratiffima per la nobiltà dcl ſanguc, c per la ſua Santità , dz
cui ſcriuc. trà l'altre coſe, San Gerolamo nel di lei Epitaffio. che
ella fù la prima , chejstituiſſc in Roma Spedale , in cui accoglie-
uai Poucri dalle Piazze , tal volta portandoueli, quantunque.»
puzzolenti, ſopra le proprie (palle, lauando lorolc piaghc,chc
gli altri nè pur mirar porcuano; dando loro da mangiare con le
proprie mani , c ſeruendogli con ogni carità , come ſcguc à nar-
rare il Santo ; trattando appreſſo dell’immenlc llmoſinc , cl1’ella_
faceua a’ Chierici , a’Monacì , alle Vergini , & ad ogni forte d}
Poucri; ſoggiungendo,che eſſendotroppo angusta la Città dx
Roma alla mlſcrlcordia di lei, ella andaua, c mandaua per le
llfrqurlncic, & lſolc à ſomministrar limofine a’ſagri Cori de’ Rc-‘
] lO «'

gOſſcruò quello Semo di Dio , che non baflauano per la l’o-
uertà forasticra , cNazionalc diRomai moltiluoghi Pij. c_hc
eſercitano la fama Oſpitalità, maffimamcnre intorno lc Yzllc
circonuicincalla Città. nel tempo in particolare, che piu ceſ-
ſ2n0_1’opcrc ſeruili, eli guadagniaeî poter magtcnerſi zloltſſiî

z " mo te  
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molte poucrc; c miſerabili Famiglie , chc , cariche di figliuoli ,
viuono di ſuffidio giornale nella mcdcſîma Città di Roma;;—
onde mofl'o à pietà e dc’forastieri raminghi , c de’nostrani biſo-
gnoſi , c miſcrabili , apri con gcneroſa ciſoiuzionc l’anno 1650;
Vna Caſa, di publico ricctto , c ricouero della poucrtà , nel Rio-

nc di Ripa , vnita à Santa Maria in Portico , che anticamente.-
pure fù vn nobile Spedale, mantenuto dalla nobiliſſima Ma-
trona Romana Santa Galla , come altrouc ſì è detto ; e ne’ tem-
pi più moderni dcl nostro Secolo ſcruì di primo Oſpizio, Col-
legio , ? Nouiziato al Vcncr. Semo di Dio Giouanni Leonardi

Lucheſe, Fondatore della Nobil Congregazione de’Padri , ò
Chierici Regolari della Madre diDio, che iui purciaſciò iu
ſpoglic mortali l’Anno 1609.“ s-dclMcſc di Ottobre.

Quſſì fù , ouc il buon Sacerdote Odeſcalchi eſcrcitò opere , e
virtù ſcgnalatc , che fono note al Mondo; quì egli , con più di
cinquecento , e ſciccnto Lecci , c tal volta più di mile ,come nel
tempo de’maggiori concorſi, e biſogni , diede riL‘etto adinfiniri

Poucri , dando egli di (na mano la fera la mincstra à tutti quelli ,
che concorrcuano, c la commodità della cucina alle poucru
Famiglie; facendo loro rattopparc gli habiti ciencioſì , accom-
modare lc {carpe , ſcruir loro aile mcnſe, iſtruirli con incredibil
paticnza nelle coſe della ſalute; custodirc con ſingolar curai

loro fardelli; :: tal volta ( ciò , che oſſcruaiio mcdcſimo , che

farina, con grande mia edificazione) nctrar loro la tcsta im-
monda , e mcdicar la tigna, c rogna; facendo in oltre tutti que-
gli atti di‘carità , c di vmiità , che far ſì panna da vn pouero ſer-
uo vile , & abicrto , d’infaticabil paticnza, haucndo ſpeſo in..,
qucsto Pio luogo, & opera immcnſc limoſine, col ſoccorſo di ,
molti, oltrcii largo ſuffidio, che riccucua perli mcdcſimi Po— '

ueri da Benedetto Cardinale Odcſcaichi ſuo parente . poi Padre
vniucrſalc della Chicſa , e de’ Poucri , col nome d’Innocenzo
Vndccimo giornalmente, da cſſo continuate largamente fino
alla morte , laſcian donc la cura, il pcſo , & ii gouerno, e per ric-
ca ercditàalla ſua Famiglia Odcſcalca , con gran ſollieuo della
Poucrrà abbandonata , e perciò compaſſloncuole.
Di questo Seru o di Dio , e della ſua vita , e costumi cſempiari

ſc nc ſcriucrà più diffuſamcntc in altr'Opera. ,
Le limoſinc ſpeſc in questo pio luogo da queiì’huomo di

Dio, in molti anni , fono ſolamentc noti alla Prouidenza Diui-
m , da cui v’hà opinione , che ral volta miracoloſamcntc il da-

naro (î moltiplicaſſc ne’ maggiori biſogni ; nc’ quali egli hcbbe

ì‘empxc vna magnanima confidenza in Dio .
C A P O  



Degli Spedali Nazionali. I 2ſ

“c APO XXVII.
Dello Spedale de’Fiormtini .

A Strada Giulia;

NOn balleina per gloria della nobiliffima Nazione Fiorcnî
tina , che haucſſc copioſamcntc stcſa la (ua Carità e vcrſo

lc pcrſonc miſerablli per ſoccorrcrlc , c vcrſoi poucri Conden-

nati pcrconſolarli , e dar loro gli vltimi conforti nelle violenti

angustie dell'vmanità ; e nel ſouucnire alle Famiglie (cadute; fa

ancora non fioriua di pietà Cristiana nel porgere amoreuolu

aiuto a’ poucri infermi Nazionali , con vn ricoucro proporzio-

nato alla generoſità da’ loro ſpirici : vicino al quel luogo mcdc-_

fimo , douc il glorioſo San Filippo Neri sfauillò per molti anni

*ſcincille copioſc della ſua amoroſa Carità à pro cLi tutta la Città.

di Roma . .
Hebbe il (no principio questo Spedale l'anno 1606. per opera;

eſollccicudine dc'ìGarzoni de’Fomari della Nazione; quali cſ-

ſendoſi offerti di contribuire con lcloro industrie à mantener-

lo, fino che foſſero applicate conuenicnci entrare, ottennero

dalla Compagnia della Pietà licenza di poterlo isticuirc nello

Caſc contigue il San Gìouanni dc’Fiorencini , con la totale fog-

gczzionc, dipendenza, e patrocinio della mcdcſima Compa?

guia; con le facoltà Opportune de' Su pcriori Ecclcſiastlci ; «:

creſcendo ſcmprc più il fcruorc della Carità de'medeſimi c Gar-

zoni , e Fornari per quell’opera ; ſi diede l’anno 1607. principio

alla fabrica , ponendovi il Cardinal Bandini ſolcnnemcntc , con

l'interucnco dell’Ambaſciatorc di Toſcana , e tutta l’Vniuerſità

della Nazione Fiorentina ,con gran concorſo di popolo, la pri-

ma pietra , ponendolo fotto l'Inuocazione della Samiffima Tri-

nità , della Beatiffima Vergine Maria , e di San Giouanni Bat-

tista .
Crebbe poi il mcdeſimo Spedale con laſabrica, anche l’en-

trara per pia contribuzione di diuerſi Benefattori , in modo che

oggidì ſcruc per tutti gl'infcrmi di febrc ſolamentc dello Stato

Vecchio del Gran Duca di Toſcana; e lì m anticnc con l’entrace

proprie di detto Spedale; il cui goucmo ſpccta ad vna Congre-

gazione di ſctcc Fratellididccta Compagnia , cioè il Goucma-

tore della medeſima, quattro DCPLlſaLl; duc dc'quali dcuono

' cſſccc  



 

1 2.6 Tmmſſzſio Secamlo .
eſſcre Fornari," vn Camerlengo Fornara, &vn Pcoucditore,
che ſi,murano ogn’zmno. Vicnc-aſſistico nelle coſc ſpiricuali
con molta carità da' Padri di San Giouannidc' Fiorentini; li
quali vicſcrcitano ogniarto di pietà . fecondo l'Istituto dis. Fi-
li 0 .
PBistx-ibuiſce il mcdcſìmo Spedale, oltre l’opera pia del go—

uerno dcgl’lnfcrmi Ldìucrſc Doti , laſciaccgli da'Bcn-z fattOz'i ; &
in ſpccie ma di ſcudi cento ogni arma, per legato di Donato
Acciaioli , .

Hanno (piccato di ſpecial beneficenza verſo il mcdcſimo
Antonio Coppola , Antonio Ccpperclli , e Pietro Cambi , tutti
e trè Fiorentini; a'quali in ſegno di grancudinc ſì è nel mede-
fi'mo Spedale posta l'effigie con l'lſcrizzione.

Tiene vno Speziale, che manipoli ogni forte di medicamen-
ài, da’ quali èabbondantc la Speziaria propria di detto Spe-
alc.
Hà dluerſialtrì Ministrinecaſſarii per il ſeruiggio dcgl’lnfcc—

*.i , tutti prouiſionati , e ſubordinati alla mcdcſima Congrega-
zione , in modo, che nella Carità , che ſi vſa vcrſo i poucri am-
malati; nella ſollecitudine, &affistcnza delle coſc ſpirituali ,
nella politczza ,e puntualità , li può paragonare a’ più ben go-
ucrnati , & a’ primi di Roma . E tiene vm stanza più ciuilc per
i Nobili Nazionali. —

Qlyctro altre Doti ſi distribuiſcono con le Valli , e trenta.-
ſClldl per ciaſchccluna à pouch Zitclle di qualſiuoglia Nazione .
La Prima- per il Santiflimo Natale da'Depura.ti dello Spedale .
La (econda dcllc Dame Florentine. La terza d,a’Saccrdoti , che

vfflziano la Chicſa, l’vna, e l'altra da distribuirſi alle Zixtcllc
più frequentanti la Dottrina Cristiana nella detta Chieſa . La
quarta da alcuni Vffiziali della Compa guia della Pietà à loro
arbitrio-
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OPEREPIE
DI ROMA

TRATTATOIm
Delle Lſiimoſine, Legati , & Isti-

- tuzìoni Publiche .

CAPOI.

Della, Speziarm de’ Poucri de" Smm: Dadicé
Apoſho/z' .

ſſA Sant’ Euſi‘ſizclſſio :

-— ſi ‘.… NGEGNOSA ella è stata ſcmprc la..-
" " ' Carità Crifliana , da che hebbc per ſuo gran

'- Macstro , che l’inſcgnò, il Nostro Signor
_ " Giesù Criſìo; nè mai ſono mancare inuch-

' ſi zioni non folamcnte per propagarla; ma
per renderla con più acconcic maniero
maggiormente proficua al biſogno dc’Pc:
uerelli.

Haueua gm per ſuo lstituto 1a Vcncrab. Archiconfrarcrnità
de’i). nti Dodici Apostoli la cura, ficomc a! prcſcntc , di viſicac
*gl'lnfcrmi, e lòuucnirli di coridìani ſoccorſi; maffimamcnce

quelli , (hc ò carichi di numeroſe Famiglie non poſſono abban-
donarlc con portarli a'publici Spedali ; ò di qualche (& ben po-
ucra ciuiltà di fiato ; per vergognoſo loro roſſorc ſi aflcngono
dì andarui ; ò Dohnc grauide, ò parturimti ; alle quali la modo-
stia , & vmanità Cristiana ll diuìcta , ciò che oſſcruarono puxu
con legge ſino gliancichikomani ; oucrq oneſ}; Zitcllc,lſij.nc

* qua [

   

 



   

   

 

    

   

  

 

  

   

  

  

  

  

  
   

  

   
  

  

   

  

   

  

  

     
  

 

   
 

1 2.8 Traum Terza :
quali non vien parmeſſo di portarfi a' pubhcì ricouerì '; vietanì

dolo il modesto riguardo della virginale innocenza , & oncstà :

ma deſidcrauaſi per compimento di quefla publica, & cſcm.

plarc pietà , che (i ſomministraſſe loro il bilogncuoìc per cu-

rarſi .
Venne perciò in penfiero al Cardinale Franceſco Barberino

di piiffima mcmorla , magnanimo autore di sì nobili imprcſe di

Carità , con quella larghezza di publica beneficenza , con la..-

quale era stato prouiſìo da Dio col pingue parrimonio della.-

Chicſa , di ſodisfarc al publico biſogno; fondando nelle Caſc

mcdefimc della Congregazione de’ Sami Dodici Apostoli à

Sant'Eustachio, vna fornitiflima Speziaria, destinara al bene-

fizio publico de' Poueri di tutta Roma; anzi diffi , di tutto il

Mondo , che vengono à Roma , Patria , c Madre vniuerſale di

tutti; con tutte quelle prouiſioni di ſcmplici, di minerali, di

aromati, di egli, ediogn'alcra coſa ncccſſaria, per prczioſa,

peregrina , e rara ,che ella (ìa , chcpuò maneggiarſi per (emig—

gio dcgl’lnfcrmi da qucst'Arrc ingegnoſa, c coſpicua .

Prouidde, con largo diſpcndio, alla medcſima di tutti listiſi

gli, vtcnſili, stromcmi, e vnſi , cziandio di bronzo , e di porfido,

per rcndefla più commoda, &illustrc (la qualſupellcttile poi

laſciò per ſuo Tcstamcnco alla mcdeſima Spczxaria ) in modo , \

che ella ?: nena Città la più copioſa , fornita , e ben goucmauſi-

di ogn’alcra.
S: diſpcnſano le medicine, &. altre coſc ncccſſaric per qualſî- ;

uoglia male, con l'accestazione del Parroco della Poucrtàsc con *

la ricetta de’Mcdici ; riconoſciuro' il turco , perche non ſcgua.’

diſordinc . c ricſca ben’ordinata la Carità , da vn Deputato della

Congregazione per ciaſchcdun Rione, per riccucrc iMcmo- »

riali , cdeſaminarc l’eſposto in cffi .
Altrettantì Medici stipcndiati da quella inſignc Congrega-

zione , quanti ſonoi Rionidi Roma , (ono dcstinati coridiana—

mente al publico ſcruiggiodc'Poueri infermi , ciaſcuno ne’ſuoi

Qxſſartieri; & acciò fiano più pronti a’bilbgnioccorrcnti, &

cſposti alla commodi‘cà dìcffi, abitano Collegialmente in ma.

mcdeſima Caſa mira alla detta Speziaria; cue pure ogni Sab-

bato (ì congregano i Deputati per trattare gli affari ſpcrtanti al

follieuo dc’Poueri . (Dini ſi diſcutono le qualità, e merito non

ſolamentc delle perſonc biſognoſc, per amminiſtrarſi con diſ-

crcta Economia le facoltà del Parrimonio della Chiefs, : di

Gicsù Cristo ; ma la pouertà , la modcſtm , l’onestà , l’industria ,

e l’educazione di ciaſcuna delie Zitcuc, alle quali (i distribuiſ:
CORO

 



 

Delle Lzmaſine , .Le-gan, 59%. I 2. 9
‘ cono lc Doti ;c0n molta vigilanza altresì ſopra i ſantiffimi Or-

' dini della fanta memoria di Papa lnnoccnzo Vndecimo, chc
ſiano bcn'istruttc nella Dottrina Cristiana , con le attestnzioni
de’ loro Parrochi; c che fiano lontane da ogni vanità di luſſo ,

' ouer immodcffla nel vcstire , vietato loro ogni vſo d’o ro, e d’ar-
gento , come ſuperiorc alla loro condizione , e ripugnante alla
pia mente degli amoreuoli Benefattori . come pratica:: ſi dcuc
da tutte le Compagnie di Roma.

Viene quella gcncroſa prouidcnza della Speziaria continuata
con molta Carità. dall’Eminomiffimo Sig. Cardinale Altieri;—
chc all'antica ſua Romana Nobiltà hà accompagnam la gran—

: deîza , e magnanimità del (no animo . pari alle copioſe fortune
riccuutc largamente dalla mano diDio.

Di qucsta celebre Compagnia fa ne dirà diffuſamemcàſud
luogo nel Trattato dcll’Archiconfraternitc .

CAPO II.

Della Lz'moſimz , e Doìtrind Crzstlmm
di Smz Vz‘m/e de’Padri Gieſſìtiti .

Allefaldè delng'rinale .

LA Chicſa di San Vitale ſituara nel luogo , che anticamente
chìamauaſi ]a Valle di Wrino , già Titolo di Cardinale)

detto di Vcstina , e Collegiata ; ma ridotta dal tempo in sì cat-
tiuo termine , che minacciando rouina per ogni parte, era flats
abbandonata da' Cardinali Titolari; «: ſi permcxtcua , che i Ca-
nonici, non potendola più offiziare, godcſſcro lc pochiflìmc eng
trare , che vi erano rimastc , come Benefizij ſempliciz fù pm

3 l'anno 1595. da Clemente Ortauo donata al Nouiziato della..-
Compagnia di Giesù , da’ Padri del quale fa ridottaallo stato.

\ e culto , in cui hora ſì troua , non [010 con xiſarcirla . ma con
rifarla quaſi dinuouo, aggiungendoui con iſpeſa di circa due
mila ſcudi di Portico, :: tutte le nobili pitture , con le quali con
erudita vaghezza , vedeſi adornata anco al prcſentc. con diuerſc
memorie , e trofei della fortezza inuitta dc'Santi Martiri ; oltre:
]a porta di legno sì nobilmcntc intagliata davno dc’mcdeſimx
Padri , che reca flupore anche a’ più ingegnoſi , e purioſi ſpetra-
tori; degna di ſpcciale oſſcmazionc .

' R ſiComin-  
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1 30 Trattato Terzb .
Comincioffi in eſſa circa l'anno 1609. ogni Mcrcordl à fare

la Dottrina Cristiana a’poncri Mendicanti da’Giouani Nouizii

diqucl numeroſo Nouiziato, e ſì è poi ſcguitaro , e ſì ſcguim.’

tuccauia , mutato ſolo il Mercordi nel Venerdì, e quando questo

giorno foſſc impedito per festa di Prccctto , in altro giorno della

Settimana , auu-iſandonci poucri l’vna volta per l'altra .

L’oſirdinè , che lì tiene è il ſegucnre:
Si apre la Chicſa circa le ventun’horc , e per fuggire molti in-

conucnicnti fiammcttono vna volta glil—Iuomini ſoli , con li

Fanciulli; l’altra con le Fanciulline ,c Fanciulli lc ſolc Donne .

Si distribuiſcono in octo Claffi , ò Circoli , in ciaſcuno de' quali

vn Nouizio fà per circa trè quarti d'hora ilCatechiſmo , ſpie-

gando cial'cuno quella parte della Dottrina Cristiana , che è più

proporzionata alla capacità dc’ſuoi Aſcoltanti , trouandoſi nel-
l'interrogaxli bene ſpcſſo affattoignoranti anche di quei prin-

cipi} di nollra Fede, che ſono i più neccſſarij per la nostra ſalutc

eterna. Deppo li fanno recitare ad alta voce da tutti alcune.:

Orazioni, c ſpcſſo da'più bencistrutti la Dottrina Cristianb .

chuita vn Scrmonc di mczz’hora , che fà. à tutti inſicme vn No-

uizio , cſortandoli à fuggire ll Peccato mortale per il gran male,
che cagiona, chcè l’inimicìzia di Dio, alla frequenza dc'sa-

gramcnti , c ſimili coſc , ſcnz'alcra più studiata dicitura di quella,

che ſuol dettare lo Spirito Santo alla lingua di vn feruencc Opc-

mrio, c Scruo di Dio . Finito il Sermone, duc de' Nouizi) can.

tano lc Lctanic dalla Bcaciffima Vergine, riſpondendo tuttii
poucri. che fame da quattrocento in circa, ad alta voce,-facendo

riſuonare tutta quella Valle ( altre volte coranto profana , e

piena diſupcrstizloſc ccrcmonic, per il culto degl'ldoli) delle
lodi della gran Madre di Dio .

Doppo qucsti cſcrcizij , & altre orazioni , ſi distribuiſcc à ciaſ-

cuno de‘Poucri la carità , cioè agli Huomini , e Donne vna pa-

gnotta , & a’piccoli Fanciulli : Fanciullinc , e Bambini la metà ; _
parte di vn Legato diquindÌCi ſcudi annui fatto al Nouizmto
medcfimo à qucsto cffccto da vn Bcncfarcorc , parte di limoſinc
hauutc per l'iſìcſſo fine dalla Santità di NostroSignorc , e dal
Cardinale Camerlengo ; e parte, che è la maggiore del ſuo pro-

prio . concorrendo… l’isteſlb Nouizino .
Tal volta non (010 è arriuato il numero a' quattrocenro

ſodccti , oltre a’Bambiui, e Bambine , ma alcune volte :\ (me in

OttOCcnto di varie quioni , e condizioni di perſonc , anche po-
ucri Saccrdoci , c Rcligioîì .

Nel  



Delle Lzmofim , Lega:, (Tc. 1 3 1
Nel farti la ſopradcttc fonzioni vi è chi ode lc Confcffioni di

tutti quelli ,che fono diſposti per farle , procurando iNouizij di
cſortargli à questo principalmente; perche quei vagabondi (>
per difetto di chi voglia vdirgli , ò per propria pigrizia . non
s'inducono cosi facilmente à farlo in altra occaſionc : ma in.-
qucsta haucndo promo il Confeſſorc. e trouandouiſi non ſolo

' cſortati , & istrutti , ma anco ſouucnuti , e pregati, ſi confeſſano
con particolar compunzione; accadendo più di ma volta tro-
uamc alcuni , che ſono più anni , che non (i (ono confcſſati .

Si cſortano tutti à communicarſi vna volta il Mcſc , e fingo-
]armcmc ncll’vltima Domenica nella Chicſa aſſcgnata per la..-
Communionc Generale , che ſì fà da' Padri della mcdcſima
Compagnia .

Così ſollcuati dalle miſcrie ſpirituali , e, per quanto (i puole ,
anche dalle corporali . ſi licenziano con la benedizione del Si-
gnore . -
Di questa Chieſa fù Titolare il gran Cardinale Vcſcouo Rof-

fenſc , facto decapitare in odio della Fede , e per la ſua magna-
nima libertà di costantementc difendere la Sede Apoſìolica , da
Enrico Orfano Rè d’Inghilterra , inſicmc con TomaſoMoroſſ
ſplcndorc di quel Regno ,della Chicſa , edc‘Lccccratig de’ quali
veggonſi lc vcncmbili Immagini .

CAPO III.

Del Catechzſma , e Limoſina de’ Paaeré .
A San VÌÎO zz-eÎMonti .

A San Mcolònkle’Ce-ſhrini. @"

A Smz Pietro in Vaticano;

On è ſola l'infelicità dc’Poucri il rendergli eziandio trà lc
douizie de’talenti , etal volta ancora nelle coſpicuicà dcl

ſanguc ridicoli , & oggetto di commune diſprezzo , c beffe ay-
prcſſo il publico; ma l’auuilirgli in tal modo di animo, c di fpi-
rito. che pofiiſî vna volta tràla più vile ciurmaglia , e cicnqu—
(a , anzi codarda ozioſità di mcndici , & accatcanti il vino con-

diano , ſi danno per abbandonati , e poco più curanti della lorq
lalute crema; e per lo più priui,pcrloro egrema calamitiì12 dl

R 2 ” C 1  



132, Trattato Terza .

chi curi di procuratla loro , haucndo cffi vagi di patria , di Caſa,

c di abitazione ogni piazza per alloggio , ogni portico per rico-

nero , ogni angolo per caſa , ogni stalla per rifugio , ogni fcnile,

ouer pagliaro per alloggio , (enza propri) Parrochi , che vi c’in—

uigilino, ſcnza Capidiſamiglia ,che (or proucggano; (enza.-

lcggi , che li registrino; e ſenza Dirccgori , che di lor ſì curino;

franchi in ogni paeſc; ficuri in ogm pericolo; confidenti in

ogni tcmpcsta; c ſcmprc in capitale nc'loro failimenci , oggetti ,

di compaffionc di tutti ;, & cſh nelle loro miſcric per abito infe-

licc jn effe contenti ; poueri di facoltà temporali; ma più miſc—

rabili degli aiutiſpirituali; Criffimi poco men che ſcluaggi, c

vagabondi , col ſupposto ſaluacondorto della Pouertà . '

A qucſia gran miſeria dl così numeroſa turba de Poucri, de’ *

quali , come. Patria di tutto il Mondo , abbonda Roma , fama

di ogn’altra Città , arriuò la paterna Prouidcnza Apostolica di

Papa Clemente Nono di pijſiìma ricordanza , e poi amplificata,

e stabilita da Papa Innocenzo Vndccimo , parimenre di {anta

memoria , ilqualcconoſcium la neccffità di proucder loro non

meno d’istruzzioni perle loro anime mal gouernate , & affatto

traſcutate del (anto Timor di Dio , c della Diuina legge , che del \

pane , introduſſe , che vna volta il Mcſc , ſi faccſſc in trè luoghi

della Città , cioè à San Vito al Macello nc’Monti.z à San Nicolò

dc‘Ceſarini nel centro di Roma ; & à San Pietro in Vaticano, in

trè giorni di Martedì , da Pcrſonc pie è ciò dcstinate , circa horc

vcnt’vna , il Catechiſmoin ognilinguaggìO, fecondo 13 dum.

fità delle Nazioni , che vi concorrono , per lo ſpazio di vn’hora, {

O più , fecondo il biſogno; in diuctſe partidclla Chicſa; poi "

tutti riuolti all’AItarc, odono vn Scrmonc da chi preſiede an'

opera per mezz’hora; poiſidistrihuiſcono à tutti quanti ſono , "

ſcnza vcruna accettazione di pctſonc, da vn Limoſiniero , &

aìtridella Famiglia Poncifizia duc pani per ciaſcheduno , che

arriuaranno tal volta à rrè , e quattro mila Poueri , con le quali

ſi mandano con la fanta benedizione del Signore alle loro Caſe

conſolati .
Nè ſenza particolar diſpoſizione dìDio ſicongrcga tanta.,"

furba di popolo in qucfìc trè Chicſe : la prima di San Vito , ecle—

brc , perche quiui ſi mettemmo queiSanti Martiri , che per lp
confcffionc della Fede erano destinaſitial macello del glorioſo

Martirio; onde là douc quelle Anime (ante aſpcctauafio quiui
la Corona della gloria , 6 di qu_à erano condotti :\ riceuerla.» :

, quiui pure iPoucridiCrifio rxceuono l'istmzzionc della Fede.

} e le miſcrjcoxſſdſimſi chSiglqucg ’ -
ſi ſſ ſſ Î Nella   
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Nella feconda di San Nicolò, facendoli Teatro dcllaCri-

(liana pietà quel luogo, e ſito . ou'cranoi profani Porticidcl

Cerchio Flaminio , c del Teatro di Pompeo , destinati a’giuo—
chi ,& altre ſacnlcghc rapprcſentazionidclla G'cntilità .
La Baſilica poi Vaticana , per riccuerc lui gli aiuti ſpirituali ,

e temporali , ou'è il ricouero , e la Caſ: di tutt’i Fedeli; c d’onde

hcbbc pxincipio l'istruzzione alla ſalutc publica , &: à diſpenſarſi

il Patrimonio della Chieſa , come in Depoſitario di cſſo . 7
A quello (anto lstituto diede vn piccol modello San Filippo

Neri, cioè di non far limofina a’poucri,‘ ſc prima non dana;

loro qualche ricordo , & inſcgnamcnto ſpiritualc ; volendo egli

praticare . che nel viſicarc di notte, oucro nel buon mactinolc

fette Chicſc , trouando (otro ll Portici di San Giouanni in Latc-

rano, di Santa Maria Maggiore , e di San Pietro in Vaticano

molti pouerclli , ſitratccneuail Santo Sacerdote con molta ca:

rità ad iſlruirli, & ammacstrarli nella Dottrina Crifiiana; P01
distribuiua loro qualche limoſìna ; ciò che hanno poi praticato

non ſolamcnte iluoi Figliuoli; ma ancora molti Semi di Dio .

imitatori delle ſue fante virtù.

CAPO IV-

Di alcune Cafe dette Sante delle Valoiſ;

Ghzstieru .

A Torre del Grillo , (F in alcuni:

altri- luoghi . '

LAſciò per ſuo Teſìamento Giuſeppe Ghislieri Medico Ro-ſſ

mano , che fondò il Collegio Ghislicri , trà gli altri Legati

pil , vna Cala ſua :‘x Torre del Grillo , acciò ſemiſſc dl rlcoucro,

c di abitazione à ſci poucrc Vcdoue, che haucſſero per altro con

che poter mantenerſiſſdi vitto, e vestito , con obligo di pregare.:

Dio per l’anima del Tcstatorc ; e l’clezzionc delle mcdcſimu

ſpettaſſc alla Congregazione di Sanaa Sanéìorum . nel mod?

pure, che tiene nel gouemarcilCollegio Ghislicri . Qljstac
(lara vna nobile inuenzionc di carità Cristiana , che quando (i

aumenti , come piamentc ſi puo} ſperare , riuſcirà ma delle [quo-

ne opere inſigni pie diRoma, ou’è proqiſxoà tutti gli ſiaàſiſſ’ e
con l:  
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condizioni di perrone ,fuor che alle pouere \‘edoue; delle quali
flàſiſcritco: Vidua: bonora , qme *uerè Vidua [unt . E Gjesù Criſìo

l‘ſcffo onorò lo stato Vedouilc , operando coſc marauiglioſe in

pcrſona di alcune Vedouc , da eſſo conſolatc, e liberare da varie

infermità: delle quali con nobiliffima eloquenza parlò S. Am-
brogio ,dicendo; Agrum bmw Ectlefioe fertile»: cerne, mmc ime.

gritatis flore 'vemantemz num: Vìduirati: grauimte pallentem , nunc

etiam coniugij frue‘libus redundantem , nam etfì diuerſì , 'vnim tamen agri

fruiîus ſunt; nec tanta bortorum lilia , quanta arzflx ſcgetum , meflìum

fpim, compluriumque [paria campomm rccipimdi: apmntur ſeminibus ,

qua‘m redditi: noualesfmflibusferiuntur . Bona ergo Viduitax , qua to-

tie: Apoflolico iudicio pradimtur . Har em'm Maglſìratu Fidei , magi.-

flra efl Caflimtisſſ
Di qucste Sante Caſc ve ne ſono alcun'altrc in diucrſcaltrc

parti di Roma , delle quali non ſc ucfà altra narratiua , per non

eſſeretroppo proliſſo.

CAPOV.

Dell’Auuomto, e Procuratori

de’ Poueri .

lnfacciarebbero ancor oggidìa' Prencipi Cristiani la loro

gran Prouidcnza , e pietoſo ſufraggio verſo i Poueri li

Gentili Romani , ſe per istinto di pietà naturale , per marino di

Carità Cristiana , per impulſo di vbbidienza alle Canonichu

leggi, e per tenerezza diPadri, ediFrarelli non foſſero anche

per felicità dc‘nol’cri ſecoli , non ſolamentc il Padre Vniuerſalc

dc’Fedeli , il Sommo Pontefice, attento al ſollieuo . & aiuto de'
Poueri abbandonati ; ma i Cardinali , i Veſcoui ,i Prelati , i Ti-

tolatiEccleſiastici, i quali godono gran parte del Patrimonio
della Chicſa, egualmente da ripartìrſi ,come loro proprio, a'

Poueri nelle loro neccffità . Così Coſìantino Magno doppo di

hauere conceſſa l'immunità , & eſcnzione da alcuni pefi publici

agli Etcleſiastici , decretò in qucsta guiſa : Si quid vel patrimonio ,

vel prouifione , vel mercatura , honeflati tamen conſa‘a congeſſerit , id in

‘vſum pauperum , atque agenrium mimflrari aparte: .

Wndi hcbbe origine il pietoſo riguardo di aſſegnare à ſpeſe

publiche in Roma vn’Auuocato, ediuerſi Procuratori per le

perrone pouere , e miſerabili , abbandonate da ogni aiuto vma—
no;   
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no ; ìquali ò per non poter ſodisfare all'ingordigig degli Auuo-
caci infedeli, ò Procuratori rapacx, & inumam, rimangono .r—
nellc loro cauſe indefeſi , non ſcnza pericolo di (entire eflì , e di
commetterei Giudici , grani ingiustizic .
Tanto fecero gli Atcnieſi , al dir di Aristotclc , che ogn'anno

cleggeuano dicci Auuocati . li quali haueſſcro strettamence il
pcſo di proteggere , e difendere le Cauſe dc’Rci poueri .

Così praticarono molte non ſolamcnte Cristiane , ma Emi-
che Nazioni . _

Così è (lato prouisto dalla paterna prouidenza de' Sommi
Pontefici Romani ; cioè di depurare vn’Auuocaco , alcuni Pro—
curatori , e Sollecitatori per le Cauſc delle perſone pouere , car-
ceratc , ouero in qualunque altro modo agitate, l’Offizio de’
quali è doppo l’aſſoluzionc del Giudice nelle Cauſc de' poucri ,
inuigìlare, che [abito fiano leuau‘ dalle Carceri; e fa (ono debi-
tori a—l Carceri: rc , procurar tosto , che per mezzo della Confra-
teruicà della Carità , ò altre iſlicuitc àqucstofinc in Roma , .ſia
ſodisfatto ;nè venga ritardata la (carcerazione . ſi ’
Deuono altresì fare. che quelli , che ſono mandati in cſillo

habbiano dilazione ſufficientc di poter aſſetſitarc , & ordinare le

coſe loro , acciòche per mancanza di tempo neceſſario ngn.-
habbiano a‘. vedere il precipizio delle loro core; & almeno di va
Meſe , 6 più , fecondo il biſogno .

Nelle Cauſe Ciuili , quando i Rei non hanno ſicurtà idqnea ,

per cui mancanza douerebbero eſl'er puniti con [ſè armi dx _Ga-
lera; quando la grauità del caſo non porti altrimenti , dcuono
procurare, che ſiano liberati , ò con il giuramento , ouero con
l’omaggio; maffimamente quando ciò ſucccda fotto lc Festc
del Samiffimo Natale, 6 della Paſqua , hauendo così costumato
diuerſi Imperadori Cristiani , e trà gli altriValcntiniano ,Teo—
doſìo , & Arcadio , con quel rcligioſo , c pijffimo rcſcncto;
Vbi die: Paſchalis extiterint , nullum teneut Career incluſumz omnium
'aiucula diffoluanmr.
Chc quando i debitori non fiano mantenuti in Carcere da’

Creditori , fecondo il Brcuc del Beato Pio Quinto , fiano dalle
Carceri rilaſciati . .

In oltre dcuono-ottenere dal Prencipe ,e Magistrati l’applxu-
zione di quello , che condanna à bcnefizio dc’poueri Carccſati ;
ciò che reſcriſſcro Onorio , e Tcodoſio lmpcradori & Ccciliano
Prefetto dcl Pretorio ; con quelle parole piene di pietoſa proni-
dcnza : Viéîualemſubflantiam mm babemibus , faciant mimflrari libel—
li; duqlms , au; zfrg'éqs diebuſis , 3151—7140: cxzſiimuerint Commentarimſex,

' ' ”* ”* … ‘ decre-

In 1.3.C.
chpiſc.
audicn.

\

L-Iudi-
ces“, C-
deEplſr.

audi‘  
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decreti: , qaſſdàſizèffl ſumptibus proficiant alimom'ce paupèìhizil

PauLV. = Paolo Qiginto dicclcbre memoria per la ſua pietà , magnifi-

Constq. cenza , e giustizia preſcriffc agli Auuocati dc’Ponei-i il loro Offl-

IFſi,iÈlÎſſÎ' zio nella Bolla della Riforma dc’Tribunali di_-Roma; che per

' conſolazione de‘ Poucri tradueiamo nel volgar idioma :

'L'Auuocate de'Pouerifiaſollecito , chei Carcerati nonfiano in 'U't’flm

modo aggrauari ò da'Giudici , ò da’Mimflri , òE/‘ecutori , ò Cuflod'rdelle

Carceri , e particolarmente s’informi da quelli . cheflanno nelle Segrete .

Sempre fia preferite alle Vifite , ehe fifamw delle Carceri coxì publicbe ,

come prmate . _Conferiſm coni Procuratori , e Sollicitatori delle Guuſ}:

de’Poueri ; es'infarmi con diligenza del loro bzſogno, e fiato . Che fc

trouard alcuno negligente , & delinquente nel ſuo Offixio , ne faccia d'o-

glimza coniVifimtori delle Carceri . Non donerà rieeuere cofa verum:

da’medeſîmi Poueri per ragione del ſuo Offìzz‘o , che deuefi eſercimrſi,

gran": . E per poter più facilmente fouuenlre alle neceflìtà dc’Pougri ,

donerà bgm‘ giorno far venire a‘ ſe il Viſìmtore delle Carceri , e ricevere

le relazioni fedeli di effe . Sin qui la Bolla di Paolo Quinto .

_L'Offizio dcll'Auuocato dc" Poueri è antichiffimo ncl Collcſi

gio degli AuuocatiConcistoriali : come , trà gli altri , notò con

profonda erudizione Carlo Carceri nel ſuo Sillabo degli Auuo-ſi

cati Concistoriali .

A’ Procuratori de' Poucri , ò loro Sostituti incarica il meda;

fimo Pontefice nella stcffa Bolla, trà le altre coſc,c_he ogni ‘

giorno viſitino lc Carceri; e piglino lc fedeli notizie di tutti

quelli.che ſuſſeguentementc entrano nelle mcdcſimc: ſicomc‘

notino tutte quelle coſc, che furono trouatc apprcſſo , e ne \

diano relazione all’Auuocato , dal quale , ancorche non ricer- ‘

cati, doueranno preſcntarſi almenovna volta la (emmaus…) . ,

Che nulla riccuino non ſolamencc da’ Carcerati poucri ; ma nè

meno da’ricchi; e molto meno control mcdcſimi. eziandio

fuor delle Carceri , poſſanoriceuerc cauſc da patrocinare , nè

interuenirc ſocro qualſiſia prctcsto . ‘

IlCardinal Baronio con pia rifleffione verſol’indcnnità de‘

Balon. Poueri , dimostra ne’ſuoi annali il giuſìo dcfiderio di veder oggi-

tîſſaſiſi di pralicarſi , & cſiggerſi dall’Appocato, e Progurarori di effi

"_"43' Poucri quel Giiiraſimemo,ſichc gia nel tempq dlnpoceozo Sc-

935303. condo ſi cſiggeua muiolabilmcnte da tum li Giudici , & Auuo-

- , cati della Corte Romana; la cui Formola degna di curioſicà

… piaCcmi qui di registrarc nelle fue stcſſe parole; E
… … go    
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Fgì N. N. Aduaaatus iure , quod ub hac hora in antea placim , 'ucl

flegotìa Romanorum , in quibuſ Adunata: ero , *uel Patron”: , Romano;
malizioxe’ non impugnabo , 'ueldefendam , [Ed pro canfcientia a‘ Deo mihi
pmflim , ſecundzìm Conflitutz'ones , @- leges, ac hano: mare: ed trac’fabo ;
;c'y-poflqmzm iuflitia dc jſdcm caufi: dmc cognìta fuerit, fi requifitîls
flzero , Iudicibm patefaciam; @“ eis m ipjb indizio affenſum meam mlb!-

; beba; pretium exindè non accipiam , ne; per me , nec per interpofitam
? perfonam ſuſcipi pcrmittam; c’a— ſìſuſcepmmfuerit , poflquam fiiuero ,
infrd quindecim die: illud midi faciamz Ùpatrocinium meum alicm"
habenti cauſam 12 411 co regata: fuera , malo fludìo nannegabo ;. falm's
beneficijs, qua habemm ah Ecclesj: , ml alzjsz @“ excepti: fintentif'r
*valentibus duodecz'm denario: , quae gratis , @ fine exceptione nobis offe-
runmr; haec omnia objèmabo bom: fide , fine fraud‘c, @“ malo ingenio,"
quamdiù Papa Innocentìus, 'uel Succeffores fui centum libra: valente”: .

; dena-riomm Papalium , nobiſ Aduocm': , @“ Iudicibus anni: fingulisſol:
ucre perjeuerabunt .
Sin quì l’eruditiffimo Scrittore:

 
Ncllaqual Formola ben ſi ſcorgc 1a rettitudine grande; & in-

! tegrità , che ſi eſiggeua da chi douca in quei tempi amministrar
Giustizia; molto più vcrſoi Poucxi , che rappreſcmano la per-Î
fama di Gjesù Cristo , Giudice nientemeno dc'Viui, c dc’Morti ,:
che Padre degli Orfani . dcllc Vedouc , c de'Pupilli -

CAPO VI.

Del celebre ‘Tg/Zammto , e Legati
del Cardinal Sanf Onofiſiio

Barberini .

Il cm" Corpo giace ſhpolta nella Cloitſh
} de’Padrz‘ Cappuccini di Roma .

I ſegnalatiffima , & eterna memoria farà ſemprcla magna-
l nima Carità, & Apoflolico Zelo del Cardinale Antonio
Barberino fratello germano di Vrbano Ottauo , chiamato ani

! che.i_l_Cardinalc Cappuccino, perche tolto, & aſſunto dalla.-
Rclxglone di qucsto nome; e più comsmuncmcmgfl Cagdinalc

. ant'
>
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Sant’Onofrio dal primo Titolo Cardinalizioſſ, ch'egli hcbbo :

peròchc parue, che contendcſſcro di generoſa munificenza il

mcdcſimo Sommo Pontefice in accrcſccrgli le rendite Eccle-

ſiastiche , & in ſublimarlo agli onoſiri , e cariche più coſpicuc dcl ‘

Vaticano; &egli con Euangclica prodigalltà in roucrſciare à

larga mano le ricchezze nel ſcno dc’Poueri; &‘à ſcmprc più

perfczzionarſi ncll'Vmilrà , c mortificazione del ſanto Istlcuto ;

Serafico , che profcſſato haucua . Nè ſarà diſcaro 31 chi legge il ,

fare delle fue azzioni cſcmplariffimc per edificazione di tutto il ,

Mondo Cristiano , vn brcuc racconto .

Nacque Fù egli dunque , doppo vna pm, e nobile gducazìone nella ſua

p ,…… Caſa paterna in Fiorenza , aſcmto nella Rcllgionc de’Padri Cap-

1569. puccini, portatouidalſuo fcrucnte ſpirito inclinato all’vmllcà,

alla Cristiana abiezzionc , alla pouertà , emortificazionc Euan- ‘

gclica; nelle quali Virtù con grand’cſempio trà quei vcnerabili ', '

Éffl‘ſig- &.Anacorclicſii thofiri ſpmdmamcnte ſì ſcgpalò, ſottola diſci-

d’Acci- plma dc’ mlglxon Macſ’cu dl qucsta prxmmua, c percxo offer-

chy j,… uantiffimn Religione: così jnfcruomto di ſpirico Apostolico,

b_illor. che diucnuco giurato inimico di ſc medcſimo , altro non ſi (’m-

Umfî' diana, fa non di affliggcreil corpoin austcriffime pcnitcnzc di

digiuni, cilicij , & altre ſcucreinuenzioni del (‘no ſpirito tutto

A pieno di Dio; arriuato à tal diſprczzo di le mcdcſl mo , che pa (-

-"d"ſd "0 'dll'l l'A ‘ *1 "»‘d' d'
v,…“ an o ne nao“ c nucrno pcnnmo tra e nCUl :: pe mu ] ,

jn addic. fecondo l'lllimto diquclla Religione;& cſſe‘ndogliſi peril frcd- ,

ad Ferd- do fatte le fiſſurc nelle piante dc’piedi , non ſolaxnenrc non am- ;

Vghell. metteua ,che gli foſſero lavate, e medicare con bagni, e fomcn- ;;

ÌÌCZM' ti; ma cercando nc’rimedij stcffi nuouo dolore , e parimcmo , .‘
. , . . . . ;

con vn ago , e filo ſi cuſcma lcpam dmlſc , & offcſc , con la.- ſſſſ,

stcſſa costanza, c paticnza, come fe fi foſſc cuſclti i propn'j panni.

Con l’cſempio diqucstc {egnalatc virtù ſpiccò à mcmuiglia di

virtù , c di filma nella ſua Religione , fino ad cſſcre più voltu

dcstinato alle cariche più gmui di eſſa ; c Più frcquentememeal

Magistcro dc’Nonlzij , ſcmprc intento allo Rudio della propria.,

abnegazione, e diſprczzo di (€ medeſimo , e del Mondo .

Di queſ’co (uo eroico staccamcnto da ogni vmano affetto ne

diede cuidcntc ſegno non ſolamcnte quando riceuè la nuoua ,

che il Fratello Maffeo era (la to aſſunto da Paolo Quinto alla ſa-

gra Porpora , peròche à chi prima gli nc diede la nuoua , quali

'che quello nulla à-ſc mcdeſimo ſperraſſc, ſenza'pumo commo-

nerſi da vcruna natural paffioue , riſpoſc: Se quefla Promozione,

dallerà , comeſpera , riuj‘cire di maggior gloria di Dio, me ne rallegrarò ,

nlnjimeme mm 'non-ei, cbe[offe ſegm‘m . Mamo più diuenriamo grandi.

'
tanto

.…
.' 
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‘ mutò più tifi creſce il peſo alla cofcìenza , e ]? foggettiamo pià algiu.‘

dizio Diuino ; eſſcndo ſcritto , Potente: potenter tormenta patient… ; (5-
fom‘orem forrioribus inflare crucian'onem . Ma ancora quando inteſc
quella della di lui aſſunzionc al Sommo Pontificato . mentre ſì

‘ trouaua Guardiano ncl Conuento di San Geminiano, non.:
molto diſcosto da Fiorenza. Riceucttc egli per lettere l’auuiſo
vn giorno prima della publica notizia; nè dandoſi appena per
intcſo; non conferì à Veruno il felice annunzio; ma venuto il
dì regnante, e publicataſî con dimostrazioni di publiche alle-
grczze la creazione , venne 51 congratularſì fece di sì grand'ono-
l'e farro alla ſua Caſa , & alla Patria Antonio Magalocto dc’pri-
mariſ della Città ſuo parente , e Io trouò nell'horto dcl Conucn-
tO à vangare la terra ; e volendo baciargli la mano , non lo con-
ſcmi; proſcgucndo il (uo lguoro , ſenza punto moflrar ſcgno di
allegrezza; ma ſolamcntc con parole vſciregli dal cuore, ac-
compagnate con vn’alro ſoſpiro , diſſc : ”Lemme ti hò compaſſìone ,
ò Maffeofmtcllo ,' e quanto mi dolgo della ma forte , che ti [in fiuta
impoflo‘ſopra lcſpalle 7171 sìgran Pefi) ; e replicò ben due volte , Dio
t‘ainti , Dio t’aiuti .
Volendo iFraci per ſcgno dicommunc conſolazione {uonat

lc Campane; li pregò , che in vece faccſſcro ]a diſciplina pet
implorare dalloSpirico Santo aiuto al Fratello per poter ben.-
goucrnarc la Chicſa .
A1 Gran Duca , che mandò ad inuirarlo alla ſua Corte ; tîſpoi

le, non eſſcr lecito a’ Religioſì andar vagando per le Corti de'
Prcncipi ; nè hauare qucsta facoltà da’ſuoi Superiori .
Chiamato dal Pontefice per lettere di Carlo altro ſuo fratello

il Roma , mai vi ſi conduſſc, fa non Sforzato dal precetto; affe-
rendo di voler viucrc , e morire nel ſuo piccol nido : costrctto ,
vi andò, rifiutando la lctcica mandatagli , & ogn'altro corteg-
gio, c commodo del viaggio ; contento di due Frati compagni
del ſuo Ordine , caminando à piedi di notte , 'per isfuggirc per le
firadc qualſiuoglia incontro , & onore .

Giunto al Palazzo Pontifizio , conoſciuto da tutti . col ſuo
bastonccllo viacorio , conuennc trattencrfi per alcune horc ne]-
l'Anticamera , fin che fù introdotto , & accolto con tenerezza
di affetto da Vrbano; da cui istantcmcncc richieſc pcr (emma.-
grazia di peter ritornare alla ſua vita Religioſa; rifiutando cc—
stantementc ogni progetto, che gli veniua fatto di crearlo Car-
dinale . crcſcendo tanto più ne] Ponteficeil dcſidcrio di farlo-
quanto più egli stimaua gli onori ombra , cfumo .
Creato Cardinale del Titolo di Sagt’Onofrio, con cui fù ſcm-
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pre chiamato; eziandip che poi per ordine di anzianità paſſaſſc

à quello di Santa Mana … Tra’steucjrcſi ſc _b_cn nell’augc degli

onori, e grandezze, doppo trcnx anm'di Rgliglone ; ſempre ſotco

le vcsti Catdinalizic portò il rozzo abito dl Cappuccino , oſſcruò

idigiuni, c l'altre aſprczze dcll’lsticutoz mai vsò camiſcia, nè

verun panno di lino: nè permiſc ,_ che le fu:: stanzc (ì copriſſcro

diarazzì , ò dialtri apparati . VCstlffi ſcmpre da fa medeſimo, &;

cſſendo da’familiari pregato à valerſi dcl lor ſcruiggios mostran-

do loro i dcci dcll’vna , e l'altra mano , ecco , diccua , imiei femi—

rori , che m‘hanno fimìro fin’bora; e quel?!" mi baflano . Praticò come
prima ma ſomma astincnza , c parſìmonia nel vitto , ſcnza mai

dolcrſi di alcun'crrorc nc’condimcnci del cibo, con la perpetua

lezzione alla menſa .
-- Fatto Veſcouo di Sinigaglia , tosto ſi parti da Roma per la ſua

Rcſidenza, e quiui nello ſpazio di vn‘anno , e mezzo viſìcò tutta

la (un Dioccſi in perſona; distribm‘ gran copia di grano a'poucri:

accrebbe di entrata il Seminario; ccclebrò con fanti ordini , e

decreti la Sinodo; & eſſendo richiamato à Roma , e quiui trar-

tenuto, per non porcr continuare la tua Rcſidenza , rinunziò

quella fa ben pingue Chicſa , per non (entire la ſìndereſi di go-

dere la date di quella Spoſa , apprcſſo cui egli non riſcdcuaz nè

meno volle accettare Veruna Pcnſionc , dicendo , Non eſſcrc cafu

giulia , che quello , che non paſce le Pecore maglia dim'dere l:: lam: col

l’affare: e perche fù costre-tto ad accettarne alcuna porzicnu , |

quella parte rimiſc al Succcſſore, e parte distribuî a’ poucri , &

in bencfizio di quella Chicſa ; il cui Palazzo rifarei . ?

In Roma egli fabricò da’fondamcnti la Chicſa , e Conuemo

de'Padri Cappuccini , con quell‘ampiezza, c magnificenza , clie

permette: porcua l’Istituto ; capace di trecento Frati .

Fabricò il Collegio de’Ncofici , con la Cnſa vicina pe; i Cate-

cumcni alla Madonna dc’Monti, dc’quali fù Protettore , fondati

prima da Gregorio Dccimotcrzo ; & vn’altra Caſa per le Cate-

cumcne .

Ristaurò ſplcndidamcnte il Monastcro di Sama Caterina..

della Ruota , con vn nobilCoro per commodo di quelle Mo-

nache , c Zicclle .
Sollcuò con larghi ſuffidij la Caſa delle Pcnitcnti , ridotta ad

Vn'cstrema miſcria ; che poi (labili con vn'annuo aſſegnamcmo

perpetuo . …
Ercſſe da’fondamenti la-Chicſa,antica Diaconia, dc"Santi Scr—

gio , e Bacco , col vicino Collegio per i Rurcni .

Fondò con Pontificia magnificenza, ciCaricàilMonastero

' delle  
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delle Monache dell’incamazionc nel ngrinalc per le Vergini
Nobàilì, chiamate allofstato Religioſo; a);,ritaedate gialla Po-
l.]Cl‘ſ . ' ‘

ln Loreto ereſſe vn Conuento di Cappuccini;
In Affiſi per benefizio de' Poueri, come fatto liaueua in Sini-

gaglia , ereſſe il Monte del Frumento; per togliere l'occaſione
dell'vſure, e con eſſel’oppreffioncdc'l’ouerelli .

Per aiuro, e ſollieuo de'poueri Cattolici lbcrneſi profuſe gran
ſomma di dinari .
Somministrò largamente Caſa fornita di mobili , vitto , e ve—

ffito a' poueri VeſcouiOltmmonrani , cziandio dell’Italia , che
fecondo ia permiflîone de’ſagri Canoni, veniuano à Roma alla
Viſita de' ("agri Limini .
Fù Sommo Penitenzierc; Prouicario per qualchcanno del

Papa in aſſenza del Cardinal Ginnettì Vicario; Prefetto della Vi-
fita Apostolica iſ’cituita da Vrbano; Bibliotecario Apoſ’colico;
e Protettore de'Cappuecini, edi molti LuoghiPlj di Roma,
quali cariche egli ſostcnne con (omnia integrità , ſhllccitudine,
amore , e staccamento eroico da ogni vmano riſpetto , non {en-
za vrla fama, e lodeuolc cenſura da'politici della Corte , auuezzi
à profanare le eoſc più rette , e fame con le maffime , ò fugge-
ſiioni pernizioſe de’riguardi temporali ; di ſeuero, o inclinante
all’ austerità . ' . ſſ'
Fù di molta orazione, eziandio nelle occupazioni del gomez"-

no Pontifizio, e delle ſue Cariche; ſommamente vmile , e mo-
dello ; di cuore tenero verſoi Poueri , pio , e magnanimo verſo
rum . -- ,
Morì di età di ſettantaſertc anni, alli n. di Settembre del-

l’anno 1646. e fù eſposto nella Chieſa di Sant’Andrea della..-

VÎalle: &eſſcndo di là portaſixp il (no Cadauecc alla Chieſa de'
Padri Cappuccini , oue laſciaro haueua dieſſer ſcpolto; fù ac-
compagnato da vn’eſercito di Poueri di tutta Roma; de’ quali
fi vdiuano per le contrade i mesti fingulti , & i pianti compaffio-
.neuoli ; quali Voleua San Giouanni Criſostomo, che foſſe l'vl-
timo funebre correggio de'Veſcoui, e de’Prelati Prencipi Eccle-
ſiasticialla ſepoltum . - .
Coronò il publico concetto delle (ue ſegt‘ialate virtù con "vn

nobile, ſc ben Laconico; ma eloquente; : parlante col linguag-
gio dell'Euangelica Filoſofia à tutti gli amanti , e ſeguaci delle
mondane Vanità ; dettato dalla più ingegnoſa, e fina vmiltà ,
che per auuencural giammai ſì leggeſſe [opra lastre , ò marmi
ſcpolcrali: ?*

H I C  
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Il Testamento (uo pieno di cho Apostolico'; c di Carità
Euangclica , lontano da ogni fasto ,ò ſuperbiavmana; e ſenu
vcrun'odorc di carne , e di ſanguc ; pieno d'lngegnoſc rifleflîoni
di robusta pietà , e magnanimità , che quiui à perpetua memo-
ria , &. edificazione poniamo è il ſcguentc , tradotto dal Latino
nel nostro Idioma . '

Io Frat’Antonio del Titolo di Santa Maria in Trasteucru ,
Cardinal Sant’Onofrio chiamato; d’anni 76. ricordcuolc dcl-
l'vltimo giorno della mia vita ,* per non laſciarmi preoccupato

dall'vlcima hora , diſpongo delle mie facoltà per reſh'tuxrc a‘.

Dio quel che è di Dio; e quelle ricchezze , che mi ſono pcruc—

nute dalla mano liberaliflîma di Vrbano Ottauo Sommo Pon-

tefice, mio ſommo Benefattore , Signore , e Fratello di fanta..-
memoria , valendomi dell'autorità dammi per ſuo Brcuc ſcritto
fotto li 23. Luglio 1640. \
Pcimieramentc , moſſo dal pentimento dc’mici peccati . pro-

strato auanti il mio Redentore , c Saluatorc Gjesù Cristo , tutti
li detcsto , & vmilmcn‘tc ne chieggo perdono adcſſo , e nell'vlti-

ma hora della mia vita , raccommandandogli l’anima mia., ,
acciò fia fatta partecipe del merito del ſuo ſagratiflìmo Sangue ,
& 'accrbiffima Paffioae , e quando farà ſéparata dal corpo fin.;

riceuuta ncglietcrni ripoſi , per l’intercc roncancora della Bca-

tiffima Vergine vnico Rifugio . & Auuocata de’ miſcri pecca-

tori, tra’quali io ſono il primo ;prcgando in quel punto cſtrcmo

iSanti Angeli, e Santi, che fiano in mioaiuto, e trà gli altri S.Mi-

chele Arcangelo , i Santi Pietro. e Paolo, con tutti li Santi Apo-

stOli , San Franccſco , e Sant’Antonio mici Auuocati . con tutta
la  



"'

Delle Lzmoſizze , Legati, Cg’c. 143
la Corte Cclcstc , acciòchc iq pofl‘a vſcirc da questa'vita buonJ
Cattolico; nel ſeno , & vnionc della Santa Madre Chieſa , ſotto
l'vbbidicnza del Romano Pontefice ſuo Capo viſibilc; e fermo-
e (labile nella (anca Fede Cattolica, & Apostolica, come ferma.-
mcntc mì dichiaro, eprotcsto di voler fare ncll’vltimo punto
della mia vita , &C.

In tuttii mici beni stabili, e mobili conccſſomi da DIO . sì
come ogni mia azzione di crediti. 6 di qualunque altra ſortu
istituiſco mio Erede vniucrſalc la Sagra Congregazione di Pro-
paganda Fidc;col peſo degli infraſcritci pcſì, «: Legati; cioè
che ſubito dopo la mia morte, &. cſſcr ſcpcllito. fi fzccianqcelc—
brarc duc mila Mcſſc in ſuffi-agio dell’anima mia .

Che nella Chieſa del Collegio medemo (i celebri vna Meſſa
ſolcnne dc’Morti nel giorno , che morì Vrbano Vlll. di fama...-
memoria . ‘ ‘

Laſcio al Monastero delle poucre Pcnitentìalla Lungara (ca-
di cinquanta il mcſe in perpetuo. .

Alle Ziccllc di San Filippo Neri 51 Monte Citorio ſcudi venti-
cinqueil mcſcin perpetuo perfar tela . e panna; par comprar
lmo , e lana .

Alla Caſa , ò Collegio dc Rutcni à SS.Sergio , c Bacco gì i
Monti. oltre 200. ſcudi per vna volta tanto per finire la _Fabrlca
della Chicſa nel termine di due meſî , e cento ſcudi annulfin pei-
petuo, da pagarſi per metà al Natale del Signore , c di San Gio:
Battista .

All’Oſpizio de’Sacerdoti nel principio di Gennaro di ciaſcun
Anno ſ'c udi cinquanta in perpetuo . _

Allc.Famiglie più pouere del Rione, ou'è la Congregazxonq
ſudetta de Propaganda Fide, cheè quello della Colonng ſchi
venticinque ogni Meſc da distribuirſi in tanto pane npartlto
ogni Lunedi di ciaſcuna Settimana, alla Porta del ſudetto_Col-
legion cinque ſcudi di eſſo pane à i Poucti dcll’Oſpcdalc di San-
ta Maria in Cappella in Trasteuerc. _ . ſſ
Che la mcdema Congregazione tenga prouista di tutti il mo-

bili conucnienti vna Calà peri Vcſcoui Oltramonrani , & Ol-
tramarini poucri, per il Vitto dc quali 6 ſpendino della mia erc-
dità ſcudi venticinque il Mcſc in perpetuo .

Al Monastero delle Catecumene ſcudi ventiogni Meſe per
il loro vittoin perpetuo.
Al Monastcro di Santa Caterina dc’Funari ſcudi dicci il Meſc

per mantenere duc Zitcllc delle più vistoſc in detto Monaſìcro
ad arbitrio della Congregazione di eſſo , A1  



 

\
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‘Al Collegio de'Neofiri,e due Caſe de’Carecumeni ; 'e Cate;

ſſcumcne ſcudi trenta ogni meſc . cioè dieci per ciaſcun luogo

per il vitto , e mantenimento di tutti e trè , in perpetuo .
A quei poueri, e' miſerabili, che ſono venuti alla nostra fanta

Fede, abitanti in Roma , ſcudicinquanta da distribuirfi ogn’an-
no per elemoſina, in perpetuo .

Alla Madonna de'Monti la mia Sottocoppa. Bacile , e Calici
d’argento con le Patene .

Alla Chieſa Cathedrale di Sinigaglia,doue altre volte fui Ve-

ſcouo laſcio tutta la mia ſupellettile della Cappella .

Il rimanente delle mie annue rendite , che hò ricevute dalla

liberaliffima mano di Dio, voglio, che fiano impiegati nel man-

tenimento, & alimenti di tanti Alunni nel Collegio dc Propa-

ganda Fide, da cleggerſi dalla mcdeſima Congregazione ; auuer-

tendo , che habbiano tutti li requiſiti preſcricti, fecondo la diſpo—

fizionc delle Bolle dell'Istituzionc degli Alunnati del medeſimo

Collegio Vrbano . Che fe qualch’vna delle nominate Nazioni

per loro colpa non hauefl'ero riempiti li luoghi ; ſi prendano dal-Î

l'altre tantLquanti bafiano per riempirli . (Qeste Nazioni ſi elegq
gano alla preſenza dcl Romano Pontefice dalla medcſima Con-

\

gregazlone ; hauendoſi ſempre piu il riguardo à quelle , le quali
fono plù biſognoſc diMiffionarii per propagaruì la fanta Fede .

E non cſſendouenc vcruno di dette Nazioni; ſi ſpendano le mie
rendige in quell'Opere , che più faranno filmate ſpedienti pet

amplificare , ouero introdurre la mcdefima fanta Fede .
E perche frequentemente auuiene , che (> per incendio , ò pcrſi

altro accidente, ò caſo fi perdono le memorie dell’vltinye: vici

Alontà de’Defdnti, con gran danno publico, e della gloria di Dlo; ſi

perciò voglio, che il mio Erede tſè meſi doppo la mia morte

deſcriua in ma Tauola di marmo, da eſporſi publieamente ncl- \

la Sala , douc li fanno le Congregazioni , e ſì trattano i negozu;
del Collegio, in lingua Latina, dcſcri'tti tutti li Legati Pij ſodem

dx questo mio Testamento , col giorno , & anno , con queste pa-

role di San Paolo: EX IPSO , ET PER lPSVM , ET lN
lPSO. msx sou HONOR, ET GLORlA IN SECVBA‘
SIECVLORVM . AMEN . ‘ '
Dat. Roma: 16. Aprilis 1645;

CAPO   



Delle Linzoſſſine , Lega:};@6- 145

C A P O VII.

lſi Legato delle Corone d'Oro all’ Immagizyzſi
miracoloſh della Beatzffima Wrgz'nc .

‘ Del Conte Aleffana'ro Sforìfz.
| ſi A S. Pietro in Vaticano .

l Oppo di bauer riempita l’Italia tutta diazzionì eroiche;
c memorabili la Nobiliffima Cara Sforza , Seminario di

‘ huomini illustri per tutti li ſccoliandati, in armi, in lettere. e
pietà , di cui ancor rimangono valli, e magnanimi tcstimonij in

: Milano Capo dcll’Imperio, ch'ella hebbc vn fecola, e mezzo
ſcorſo in tutta la Lombardia; vſcì pochi anni ſono da quella
gran Ceppo vn’crcditario, c nobil rampollo di gcneroſa dino-

, zione verſo la Bcatiffima Vergine gran Regina del Ciclo , e fù
: quello il Conte Alcſſaudro Sforza Piacentino figliuolo del
‘ Conte Maffimigliano. il quale con ingegnoſa, &crudita ma-
gnanimità laſciò nel ſuo Testamento, che de'frutti de’ luoghi
num. 7x. de Monti da riſcuotcrſi dal Rcucrendìſs. Capitolo di
San Pietro, ſì facciano due, ò trè Corone d’Oro l’Anno, le,
quali ſi diano da porſi in Capo all’lmmagini più antiche. diuo-

: te, e miracoloſc di MARIA Vergine Nollra Signora in Roma ;
\ così pure al Santo Bambino GIESV , (e l’haueranno nelle brac-
cia . (Dando poi in progreſſo di tempo (com’è auucnuto) tutte
le più celebri Immagini , che (one in Roma faranno Coronata ;

\ all'hora il Reucrendiſs. Capitolo ſi stenda alle più famoſc , e di
f maggiordiuozione fuori di Roma , al (no arbitrio , riſpetco ai
' luoghi: ſcnza però potcrſi replicare il dono . Con facoltà , che
\ volendo in vm [0] volta impiegare tutto il frutto di vn’auno per
vna ſol Corona . da porti in Capo ad vna delle più cclebriIm-

‘ magim‘ della Criſìianirà , come di Loreto , ò della Sanciſs. An-
‘ nunziata di Fiorenza , ò ſimili , ſia in ſuo arbitrio il farlo .

ſſ Ordina perciò , e commande quello pijſſimo, cſauio Canal
gliere , che nell'atto di conſegnarſì lcmedcſimc Corone, fi obli-‘

‘ ghino i Superiori delle Chicſc , e luoghi, donc fi daranno, di tc-
\ nerle di continuo in Capo alle dette Sante Immagini ; con con-
; dizione cſprcſſamcntc così inculcare :rchc in caſo di dgblbioſſ C _    
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dcll’ollcruanza di cſlo , nc incarica 1a coſcienza dc'Sîgnorì Ca- '

nonici della medefima Baſilica pcr- eſiggcme l'adempimento…

Vediamo perciò per così coſpicua , e nobile diſpolîzionc di va-

lontà . onorate in Roma con sì elegance fregio d’Oro le più inſî-

gm'ſi, c miracoloſe Immagini della Bcatifflma Vergine Nostrp

Signora ; della quale già fù detto nella Cantica dallo Spoſo Cc-

lcstc , Caput eiuſ mmm optimum; e dalla Santa Chicſa con le voci \

replicate" da’chcli viene intitolata Domuſ Aurea; & inſicmſi,

cremato il nome, cla Famiglia di quello generoſiffimo Cana: ‘

gliere .

C A PO VIII.

Della: Congregazione degli O_pemrq"

della Diuirm Pietà .

A S. Venanzio de’Cdmerineſ .

L concludere , che fece l’Apostolo di quella ſua nobile , &

I eloquente amplificazione degli attributi, & effetti della.-

Cristiana Carità nell’Epistola prima , che ſcriuc à quei di Corin— _

to , egli fù , che Charitas mmquam excidt't fiue Prapbetia euacuabun-

mr , fine lingua ceffabunt , fim ſcientia deflmemr . Il che copìoſa- "

mente li vede auueraco nella moltiplicità dell'inuenzioni pic- &

toſc per ſodisfarc in Roma alle neceffità de’ Poucri . E non oſ-

mntc, che pareſſc bastcuolmcntc prouisto alle miſeric diq‘ua—

lunquc forte. e condizione di pcrſonc. Infermi"; Impiagati,"

Orfani , Vcdouc , PuP-ìlli , Schifoſi, Proietti , lnabili*, Stroppiati,

vagabondi, Abbandonati, Carceraci,1ndcbitati, Dcrelicti, Ver-

gini nubili , Malmaritare , Pcniremi , Nobili , e Poueri; restaua

di togliere con la compaffione ingegnoſa della fama Carità il

roſſorc vergognoſo alle pouere Famiglie ciuili , & onorate ; alle

quali ricſce grane, c pcnoſo, ril'pctco alla loro condizione, oucro

oncstà, di cſſerc colìrcttì, maffimnmcntc ne’caſi più vrgentì, de'

nali è feconda l'vmana condilene , à mendicarc , e comparire

ncll'alrrui Caſc, e ncll'Amicamere dc’Grandi à ſemlrc tal volta.

dalle Famiglie baffc lo (prezzo , il ludibrio , e cio, che stimò il

ſommo dcll’infclicità dc’Poueri ciuilìil Poeta, il renderli og-

getto dirifo, c di dcriſione, effetto primario della miſerabilu

Pouertà .
Enno    
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‘ ntrò perciò in pen fiero alla Romana gcncroſìtà di coronare
‘ la (nel Carità Apostolica con vn si nobile , : pictoſo ritroua-
mento di porre in faccia delle Famiglie ciuilc , onorate , e peri-
coloſc il velo della Verccondia ,&oncſìà , e mantcncrui il riſ-

} petto; istituendo principalmente questa Congregazione di Opc-
rarii della Diuina Piecſiì , confermata ſin’ hora con l’oracolo
della viua voce dalla fanta memoria di Papa Innocenzo Vndc-
cxmo .

L’ilìituro dì cſſa è di qucfluare , e raccogliere qualſiſia elemo-
ſina di denaro , c di robba , per fedelmente distribuirla. ſcnza dif
\traerla in vcmno altr’vſo. ſi

3 E perche lamcdcſima Poucrtà è molto numeroſa , & in gran
‘ parte abbandonata ; nè può per vn ſol canale rîccucre ſoſhcienti
ſoccorſi , perciò per mezzo di qucsti fcrucnti Operariiſi vniſ-

.‘ cono lc limoſinc di molti , per poter con quelle ſouucnirc a' più
biſognoſi . non con iimitaci ſoccorſi ,come ſì costuma dagli al-

ì tri Luoghi Pij di Roma ; ma 51 miſura del biſogno di ciaſchc-
; duna Famiglia , con proucdemc più costo poche con graffe. :
’ ſofficienti limoſ‘me , che ſollcuarnc debolmente molte .

Col concorſo perciò di molte perſonc nobili , e pic ſi e‘ elette)
‘ Vn Deputato , e due Viſiracori per ciaſcun Rione; : \] ſono dx-
F firibuire molte limoſinc di denari, robba. ò ſupcllcttilinpccſq
.; ſaric; & èfin’hora felicemente riuſcico primieramcnrc dl pre-
; ſcruarc molte Zireìlc oncstc, collocandolc in qualche Scuola è.
ſpcſe della Congregazione , ò à ſcruirc in Ciſc onorate , ſouuc-
nendoſi moltcgabbandonacc per poterli collocare in Matrimoy
nio , ò Monacare. ' »-
Dj proucdere molti Letti , acciò per mancanzaìdi qucsti non

dormano inſicmc FraceH-i , e Sorelle grandi .
Di riuestit molte Zitcllè ciuili, come pure Orfana . : Vedouſci

} che per màncanza di vcsti non poteuano vdir Meſſa; e parimen-
‘ te di riucstirc Vecchi dccrepici; e Sacerdoti poucri , che non..-
poſſono celebrare per difetto di veſh‘ calati . _ ' “. j

\ Di rimettere in piedi l'Eſcrcizio , e Botteghe agli Artist! can- -
chi di Famiglia , ſouuencndo loro con groſſe Iimoſinc, e nſcuo—

‘ tendo gli stigli , ccomprando lor robba per lauorarc .
{ Di liberar molte Famiglie dell'ozio} ſomminiſtrando, loro [:
4 materia del lauoro di lino , ò bambagii; ‘e pagando ad effe van-
] taggiotà mcrcedc .

\ \ Di liberar dalle Carceri Poveri debitori di piccole ſommc ..
Ì Di distribuirc molte limoſine, e giulii di pane per tutt’i Rxo-
\ m' diRoma. _

ſi ' T ; Dl  



148 Trattato Ter-(o .
Di proucdcr ſcgrctamentc molte Famiglie Nobili ; ma pou‘c-

rc; ondcàtalcffctto ſi fono ſchtc quattro dc'più riguardcuoli
Deputati ,aquali ſolamemc ſon noti quefli caſi ſegreti . Et in

fine cſcrcitando l'Opcre di Miſcricordia di (occorrere con pron—
ta, e ſpedita Carità ad ogni forte di biſognoſ .

Conoſciutoſi pcrciòilprofitto grande, che à bcnefizìo de’
Poueri ſi ritrae da qucsta Sant‘Opera ;ccrcſciuto ſemprc più il
numero de’Supplicantialla ſudctca Congregazione degli Opc-

rari), per iſcandagliarcilor biſogni di quando in quando ſi fà.
con ſomma diligenza vna Viſica Generale di tutti li Rioni della
Città, formandoſcne vn ben ordinato chistro . E perche L:
tanto biſognonon bastano :“ continui ſocc‘orſi , che Vengono
dalle pcrſone pic; nc potendoſi dalla Carità Cristlana tolerarc ,
che reſh'no tante poucre Famiglie abbandonate da gli opportu-
niſoccorſis ſì Vanno cſponcndo diuerſi dc mcdemi Opcrarii
vestitidiſacco paonazzo sù le porte delle Chicſc di maggior
concorſo; maſfimamcntc oue ſono lc Quſſaranc’Hore per que-
fiuarc Limoſinc, & aiuti .

. La Caſa dcflinata per fare le Congregazioni , con vn Orato—
no ben diſposto, c per riceuerc ancora tutte le oblazioni, che ſì
fanno con l’affistcnzail Lunedì, cGioucdì d' vn Deputatp, è
preſſo alla Parrochia di San Venanzio de’Camcrineſi fono i]
Campidoglio; acciochc doucgià paſſauano iTrionfanti col Iuſ-
ſo, c fasto della Superbia. e Grandezza Romana , quiui trionfi &
bencfizio dc’PoueridiGicsù Christo l’Apofiolica Carità dell'
Euangeljo , e dell’Vmiltà Criſiiana. Ma ciò , che è di più d’au-

Re? 2° \lc‘rtirſi, c ghe quiqi appupto Sant’lgaazio Loiola, con mante-
Ecèl. z. no_rc glcunl libbre: venuu al Santo Battcſimo , nella _caſa dcl
Ribad. chsuzfqndo ſotto Pgolq Terzo vna Congregazgone dl Gcnnl’

ſſ-n vit” Huomzm PC.: pyapteqcre} Catecumem , Neofiti , e Neofita ,

S-Ignac. Tuffi": Genuh, o Onde]. che foſſero; & acciò di cſſc n’haueſſe-
1ib-3-C-9 ?? cum :* comcpmcon gran felicità ſì & propagata, & accrc-ſſ-

ſi muta.; .
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CAPO IX.;

Offerta del Calice, e Tarchi]? delſſPoPola

Romano & diurrſh Chicſſ’ſi

. E Scmplariffimaella è a tutta Roma non meno . che a tutto
le Nazioni quiui abitanti , la gcncroſa pietà de i Confer-

uatori del Popolo Romano con fcliciffimo cambio delle ſupcr-
stizioſe antiche profanità vſacc da i Gentili Romani nel Campi.
doglie; delle anniucrſaric Offerte fatte per Decreto de i Cònſi-
gli publici celebrati nel medemo Campidoglio in diuerſi tempi,
ed occaſioni a molte Baſilichc, c Chieſc dì fingolar diuozionv
in Roma ; e qucste pcrjo più di Calici d’Argento , e di CcrL-S
dom" immediatamente concernenti al culto di Sua Diuina Mac-
ſìà, per contraporſi rcligioſamcme al ſacrìlcgo , che con {cioc—
ca oſſcmanza dauaſi già a i Numi fallì degli ingannati . c ſupcſir-
stizioſi Romani . Nc ſarà per auucntura diſcaro . che tra i trofei
della Romana pietà , vi (ì ponga anche qucfio tributo. dal Cri-
stiano Campidoglio al Sommo Monarca , & Imperatore del
Cielo, e della Terra .

GENNARO.

Sant’Antonio a di 17. a Santa Maria ſopra Mincma vn Calia—
cc d’argento con ſua Parma di valore di ſcudi venticinque con
quattro Torchia diſicera bianca, in gratitudincdel dono fatto de
i Palazzi di Campidoglio di tutte le Statue del Teatro di Beluc-
derein Vaticano dal Beato Pio Qujnro con obligo d’affistcrc il ‘
Magistrato . & Offiziali del Popolo Romanoalla Mcſſa da ce-
lcbrarſi in perpetuo nci dì dcl ſodccto giorno della Coronazìo-
nc del-mcdemo Beato Pio Quimo pc: Decreto fatto li nouu
Febraro 1 566. * ' ' ?

Alli venti del ſudeflo.Alla Baſilica di San Sebastiano in Cami 933,5.
po Vaccino; Tribuno de’Soldati Romani, «: Protetcpre dclle bre x631
Chicſa. Vn Caliccdiſcudicrenta , cquactro Torchxc di ſcudx
cinque . ' '
AHaCappella dcl medemo Sànto a Santa Andrea della Val. ".Genr

ki. € ?xnſſc @ fingo… Protettore digoxſſnſſa pc; _i pexſiicoliflqlena Pe. rig?
— “"'“ſſ' xcn— —-

  



I 50 Trattato Terzo .
ſìiienza- Vn Calice di ſcudi trenta, cquattroTorchie di ſcudi“
cm uc.

16. Gen: gilivcntiuno .' Alla Chicſa di Sant’Agneſc in Nauona , co-
narv me a ſegnalata colonna della Fede , c Cuz’ìodc della Virginità ,

1604' Nobililîìma Romana ,iui ſcpolta . Vn Calice di ſcudi trenta ,
e quattro Torchie- di ſcudi cinque. _

Alli vcncinouc dcl ſudetto . All’Aracoeli Chicſa dc’Conſer-
uatori ; Vn Calice di ſcudi venticinque, e due Torchia di giu-
lii venticinque, c ſcudi dodici pcr Cera bianca, per le Quaranta.-
Horc, & altri ſcudi diciſettc Cera gialla. Per la ricuperazionc

ſſ di Ferrara alla Santa Chicſa .
12-Fcbr- Alli trenta del ſudetto. Alla Chieſa di Sant‘Eustachio vn.-

1598- Paliotto d'Alcare di broccato cremeſmo col morto in mezzo di
eſſo , 011 recuperatam Ferrariam , di valore di ſcudi trenta .

Allitrenmuno dcldetco. Alla Chicſa di San Franccſco a...
gf; 332. Ripa per la fcsta della Beata Ludouica Albetto-nia Nobile Ma-

trona Romam, iui ſcpolta; vu ca‘u'cc di ſcudiſitrcnra , e quattro
Torchia di ſcudi cinque .

FEBRARO.
26. Giu- Alli rrè dcctq. Alla Chicſa diSan Biagioſotto Araceelj , h_or
gno detta la Beata era , duc Torchic di ſcudi duc , e balocchl cm-

,507. _ quanta per cſſcrc staca Parrocchia del Campidoglio .—
4. Fehr A di trè dcl ſudecto . A San Carlo de'Cattinari ſucccſſp all'
,503, aptlco San Biagio deH’A nello , vn Cglice con ſua Palena dl ſcu:

dî "E‘…» C qllattro Torchia ; ou’è ma ſua inſignc reliquia .

MARZO.

Alli nouc detto . A Santa Maria Nuoua in Campo Vacci-

no. per la ſcsta di Santa Franceſca Nobile Romana iui‘ ſontuoſa-
mente ſcpolta, che fù Io ſpecchiom l’cſem plarc di tutte le Mari-
tate , Vcdo‘uc , e Marrone Romane; vn Calice con Patena di
ſcudi Venti , e due Torchic di Cera bianca .

Alli dodici detto. A San Gregorio nel Monte Celio; per la
Festa di queflo Santo Pontefice, e Dottore della Chieſa Nobilu

:;???" Romano, chciui abitò nel {uo Palazzo , e vi fù Monacps Vll
3" Cancc con ſſſua Palena di ſcudi _trcnta, c qu'actro Torchlc .

APRI-

xz.Febr.
x598.
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Alli ventitrè detto . A San Giorgio in Velabro per la ſua fe—
sta ; Difenſor della Chicſa, que fono il (no .Vcncrabil Capo , :;
Lancia , duc Torchie di ſcudi due, e baiocchi cinquanta . e ba-
iocchi cinquanta per l’oglio della Lampade per quel giorno;

Alli vemiſci detto . Alla Madonna ‘dc’Monti , celebre per
molti miracoli l‘anno 1579. in qucsto giorno; vn Calice , U'
l’arena di ſcudi venticinque , e quattro Torchia di ſcu. cinque.

MAGGIO;
. Alli trè detto . Alla Trinità de‘Monti alla Cappella Barghe;
ſe; Vn Calice con ſua Parma di ſcudi venticinque. e quattro
Torchie per ſcudi cinque . ſi 4

Alli quattro ſudctro . Alla Minerua , per la Festa del Beato
Pio WMO: bencmeri to ſommamentc di Roma, e della Chic-
ſa Vniuerſalc; quattro Torchia di Cera bianca . Clemente Dc-
cimo .

Alli octoſiſudctto. A Sant’Angelo in Peſcharia, vn Calice;
con ſua Patena di ſcudi quindeci, e due Torchie di Cera bianca
di ſcudi due, e baiocchi cinquanta .

. Alli dodici ſudctro . Alla Chicſa dc’Santi Ncreo’, & Achillea
Nobili Romani, iui ſcpolti,Torchic quattro di Cera bianca di
ſcudi quattro.

, Alli vcntiſci detto . Alla Chicſa Nuoua detta in VallichIL- ,
per la fcsta di San Filippo Neri, ſommamcntc benemerito di
Roman: di cuctaſſla Chieſa pcreſſerc fiato vn gran Macstro di
ſpirito, cd vn ſcgnalato eſcmplarc di Virtù ai i Sacerdoti, ai
Direttori , cGuidc dell’Anima vn Calice con Parma di ſcudi
crema, e q_uattro Torchie di ſcudicinquc . -

Alli ventinouc ſudetto. Alla Chieſ: dentro il Monastero
delle Monache di Tor de Speech!” . che è l'Oratorio , : \ìanzn.»
dr_rua lor Fondatrice Santa Franceſca Romana quattro Torchia
d: ſ_cudi cinque,

' GIVE

M.Mar-
lo 1583.

2. Mag-
gio 1606

Ex voro
Pop.
Rom-
anno

1334-

".Fcbr.
1609-
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1 ;; flſiſſ'flytflfa 'Thrz‘o . __ _

G I V G. N o.
’ASan Marco nell’Ottaua del Corpus Domini , pàr cfferc P4-

roehia del Campidoglio, vn Calice con Patcna di ſcudi venti , e:
due Torchie di ſcudi duc. e baiocchi cinquanta .

ſſé SW Alſila Trinità eje'Conualeſccnti nella Festa della Santiffima...‘
“…'nm Trimtà, vn Calice con Patcna diſcudi trenta. e quattro Tot-
1602. chie di ſcudicinquc. ‘

Alliveminoueſhdetto . Alla Baſilica di San Pietro in Vati-
cano per la fcsta dc Santi Apostoli Pietro , e Paolo Fondatori

T

26. Set- della Santa Fede in Roma ,e Tucclari di cſſa , e di tutta la Chic- -

fzmbſe {a vnìu_erſalc; vn Calice. @ Parma di ſcudi ſcſſanra. & otto
’ ”' Torchxc di ſcudidieci.
IB-Giu— Alli trenta ſudctco. A Santa Mariain via Lara tifiorata dal-

gno le ſuc vencrabili antichità da Aleſſandro Vll- vn Calicc con Pag ſſ

1662. rena di ſcudi venticinque, «: quattro Torchia di ſcudi cinque .

LVGſſLIO.

20- Giu- Alli due detto . Alla Madonna della Pace, d’antichiffima di-
g‘wſſz‘î nozione vn Calice, e Palena d’argento di ſcudi trenta, e quattro

Torchio di feudi cinque .
!!.Mag- Allilduc detto . A Santa Maria in Aquiro degli Orfaqellì ;

gio Vn Calice, c Patcna di ſcudi venticinque , e quattro Torchxc dl

16m. ſcudiquartro.
Allidiciſcttcdcrto. Alla Chicſa di Sant’Aleffio acll'Aucn;

tino, Nobilifiìmo Romano prodigio d'ingegnoſa abiczzioac di

ſc steſſo; vn Calice con Patcna di feudi trenta , e quattro Totf

chio .
15- MM“ Alli venti detto . A Santa Margherita in Traflcucrc . Vn Ca:

2° ‘6‘6' licc con l’arena di ſcudi venticinque , e quattro Torchic di ſcu—
dicinquc .

Alli vcntiuno ſUdcttO . ASanta Praſſede nci Monti; nobi-

liffima Romana Raccoglitricc dc'SS. Martiri . TOXChie quattro

diſcudicinque.Clemcnte X. _ . ſi _

Alliventiduc detto. Ana Maddalena de'PP. Mxmstn degl:

lnfermis vn Calice, c l’arena di ſcudi trenta-c Torchieſiqpattro di

Cera bianca di ſcudi cinque . Clemente lX. quattordm Settqnxſſ

bre 1668. Alh
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‘ ‘»”Allitrcnt'vno detto. ASant’lgnazio dc'PadriGieſuiciaſuc- 20,5…
ceduto all'antica Chicſa dell’Annunziata . Vn Calice , con Pa-
tcna di ſcudi trenta , e Torchia quattro di ſcudi cinque ,

AGOS,T'O.

Adi primo detto . A San Pietro in Vincoli , alla Cappella di
San Sebastiano, in recognizione della Tutela , e Patrocimo del
Santo Martire, iui in antichiffima Tauola dipinto . Vn Calice
di ſcudi trenta , e quattro Torchic dx ſcudi cinque . -

Alli cinque detto . A Santa Maria Maggiore, Baſilica Venc-
rabiliffima , ſcclta dalla Bcariffima Vergine per cſſcrc iui onora—
ta. Vn Calice, e Patcna diargento 'di (‘cudi ſcſſanta, &octo
Torchic di ſcudi dicci . Vrbano Orcauo 6. Maggio 1642.

Alli diecidetto. Alla Chicſa di San Lorenzo in I’aniſpcrna
nel Viminale, luogo memorabile per il Marurio del glorioſo
Martire . Vn Caiicc con l’arena di ſcudi trenta , equatcro Tor-ſi
chic di ſcudi cinque. Clemente Decimo 29. Luglio 1671. ’

uo
16234.

26.Ago-

sto 1630.

20. Giu—
gno

1674.

Alliquindici detto. Alla Baſilica ſodctra di Santa Maria... '
Maggiore , per titolo di publico oſſcquio , & ablazione dc'cuoci
di tutto il popolo Romano, e di tutta Roma: (1 offeriſcono
cento libre di Cera gialla per ſcudi dicciſettc .
Adi ſodctco. Alla Baſilica di Santa Maria inTraneucre; la

prima Chicſa , nella quale publicamcnrc ſi offiziaſſe in Roma
con i Rici Eccleſîastici . Vn Calice, e Patch:; di ſcudi venticin—
que , e quattro Torchic di ſcudi cinque.
Adi ſodcrro. Alla Chieſa delle Monache dcll’Vmiltà alle.)

radici del Wrinalc; quattro Torchie diCera bianca di ſcudi
quindici per Chirografo di Clemente Decimo .

Alli ſcdici detto . Alla Chicſa di San Rocco , per la festa del
medcſimo Santo Protettore della Città peri pericoli dcllſſaſſ Pcſ’ci-
lenza . Vn Calice, e Parma di argento diſſſcudi trenta, equattro
Torchic di ſcudi cinque . ſi '

Alli venti detto . A San Bernardo à Termini per la Fcsta dcl
medcſimo Santo molto benemerito della Santa Sede qustolicg
ne’ trauagli delle Sciſme. Vn Calice, e Parma di ſcud} venu—
%nquc , e quattro Torchic di Cera di ſcudx quattro . Clemente

'ono .
Nell' vlrima Domenica del ſodctto Meſe di Agostq . Vn

Calice con Parona di ſcudi trenta , e due Torchia di Giullj ven-
ticinque, & altra Cem per ſcudi dodici,per le Quſſamnt'ÈiÉrgſ.

26- Gia‘
gno

1607.

19. Lug].
1625.

!6. Gen-
1669.

  



 

I ſ4 Trattato Tarzoſſ .

SETTEMBRE.

Alli otto . Alù Conſolazionc; Chicſh di molta diuozionc in
Roma . Vn Calice ,e Parma di ſcudi trenta , c Torchie quattro

di {cudi cinque . Alcſſandro Settimo 7. Settembre 1666.

Alli dicci detto. A Sant'Agostino: per la Fcsta di San Nicola

da Tolentino nuouo Taumaturgo del Piceno . Vn Calice con

ſua Pacena di ſcudi trenta, cquattro Torchia di feudi cinque -

Clemente Decimo 28. Agosto 1675.

Allx dicciſettc ſodetco. Alle Stimmate; per la Fcsta delle

Srimmate di San Franceſco. Vn Calice , e Parma di ſcudi tren— ‘-

ta , e quattro Tocchi: di ſcudi cinque . Clemente Decimo li 3.

Settembre 1673.
Alli venti ſodctco.‘ ASant’Eustachio, per la Fcsta dìdctro

Santo, Nobiliffimo Cauaglicr Romano; il Giobbe delTesta-
mento Nuouo, c miracolo di eroica Paticnza , che qui ripoſa .

Vn Caiicc con Parma di ſcudi trenta, e quattro Torchic di ſi

ſcudi cinque . Clemente Ottauo 20. Settembre \ 597. _

Alli venciſerrc detto . Alla Chicſa delle Monache di San Co-‘

fimato in Trastcuere . Vn Calice con Patena di ſcudi trenta , e

quattro Torchic di ſcudivcntìcinquc. Clemente Decimo 11 2,

Settembre 1671.

OTTOBRE.

Alli due ſodctto. All’Angelo Santo Custode; vno Calicu '

con Paterna di ſcudi venticinque, e quartro Torchia di ſcudi cin-

que « Clemente Nono : \. Ocrobrc1659.

Alli quattro ſodet‘to. Alla Baſilica dc’Santi Dodici Apoſ‘coli

per la Fcsta di San Franccſco di Affiſi ſcgnalato , e puntualiffimo

etècutorc della fama Pouertà Euangclica , Padre d’innumerabili

Famiglie Religioſc . Vn Calice con Patcna di ſcudi trentaquat-

tro , e quattro Torchie dì Cera bianca .
Alli quindici detto . A Santa Maria della Scala in Trastcucrc

per la Fcsta di Santa Tercſa; vn Calice con Patcna di ſcudi tren-

ta, e quattro corchic di feudi cinque . Clemente Nono 12. Oc—ſſ

tobre 1668<

NO-  
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NO.VEI\'ÎBRE.

Al primo detto: Alla Rotonda; Trofeo della magnificenza
Romana ; poi della Crifliana pxctà ; Baſilica prop… del Popolo
Romano. Vn Calice con Patcna dì feudi trè, e quattro Tor-
chic di ſcudi cinque. Alcſſandro Settimo , doppo dibaueru
abbaſſata la Piazza . &abbcllito il Tempio, alli 29.0tcobru
1666.

' Alli ventidue ſodetto. A Santa Cecilia in Trastcucre; per la
Festa della Santa Nobiliffima Romana , Lhc quiui habitò, e qui-
ui (ostcnnc il Martirio, & iui ripoſa il ſuo Corpo. Vn Calice con
Patcna di ſcudi venticinque, e quattro Torchia di ſcudi cinque,
9. Dcccmbrc 1600.

Alli ventiquattro detto . A San Criſogono per la Fcsta di dati
to Santo Martire Romano ; lostenuto … lunga prigione in Tra-
stcucrc; con le facoltà , c lòccorſi di Sanc'Anast-aſìa Marrone...
Romana . Vn Calice , c l’arena di ſcudi trenta , cquaccro Toc-ſſ
chic di ſcudi cinque , 26. Settembre 1602.

Alla Chicſa del Gxesùnell’vltima Domenica di Nouembru
antecedente alla prima dell'Auucnco. Vn Cahcc con' Parma
di ſcudi c’renta , e quattro Torchia di ſcudicìnquc. Clemente
Onano ll 29.Noucmbrc 1597. -

DECEMBRE.

Alli otto detto. All’Araceli Chicſa del Popolo Romano .
Vn Calice con l’arena di ſcudi trenta ,e due Torchia di ſcudi
due , c baiocchi cinquanta .
Adì ſodctro. Alla Chicſa della Madonna del Popolo. Vn

Calice con ſua Parma di ſcudi quindici , e due Torchia di Cera
bianca di ſcudi duc , e baiocchi cinquanta . ' ſi
Adi ſodctto. Alla Chicſa di Santa Maria in Portico. hor

detta in Campitelli, ou’è la miracoloſa Immagine della glo-
rioſiffima Vergine Maria portata dagli Angioli in terra; per
voto fatto dal Popolo Romano nel contagio dx Roma dell’an—
no 1656. chel’hà fabricata da’ſondamcmi ; di antichiffima di-
uozione, trasferita quiuidalla Chieſa di Santa Galla . Vn Calice
con Pacem di lcudi trenta , e quattro Torchic di feudi cinque.
Clemente Nono 14- Nouembrc 1667.

V 2 Alli
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I 5'6 Trattato Terza .
Alli vcntiſctte detto. Alla Sagroſanta Baſilica di San Gib;

nanni in Laterano , Chieſa Patriarcalc del Sommo Pontefice,

Madre delle Chieſe di Roma , edi tutto il Mondo . Vn Calice

- con Patcna di ſcudi ſcfi'anta , con otto Torchia di Cera bianca di

ſcudi dicci , zo. Deccmbrc 1620.

]?

Si fanno tutte quelle offerte alle ſodctreChicſc da’Conſc-ruaſi '
tori del Popolo Romano ncll’abito macſ’coſo Senatorio ; con
ſolcnnſiità, c correggio conſucto; riceuuti dal Clero ſccolare , “'
ò Regolare, ò_Capi delle medcſimc Chicſc , co’l ſuono dello

Trombe, delle Campane, c dell'Organo, con Muſica; interac-
ncndo elfi per lo più alle Meffa , che ſì celebra in quell'Altarc,
ouc stà publicamcnte per tutto il tempo dc’Diuini Offizii ,cſpoe
fia l'Offerta .

\ Arriuaxſilo le ſodcttc pie, e liberali oblazionì di tutto l’anno
aſchx 1700. ,come fl ècon puntuale attenzione x_accolto dalla
bcmg‘na notizia, che mi fauori La buona memoria dell’Eccel-
lenu‘flìmo già Sic. Senator di Roma Ncgrclli .

'CAPOX.

Dell' Oratorio Gregoriano , amro

di Sym Filippo Neri .

A Smm; Maria in Vallich/ſiz , detta

[a Chiffil Naam; .

Rà l’opera più ſcgnalate, che hanno canonizato il zelo ,
e lo ſpirito grande di San Filippo Neri , per bencfizxo con-

tinuo dell’anime , maffimamcntc di Roma, ella è (kata la nobi-
le, : piiſſima Congregazione detta dell’Oratorio , eretta dal
Santo con ApostoIiCa autorità. -

L'occaſionc di qucffoistituto celebre nella'Chieſa , fù , che

E‘: eius eſſendo ſ_lato pregato dalla _Nazionc Fiorqntina .ditenerucunſiz'

vſſ-rſi ſſ della Chxcſa loro, fece ordmarc Sacerdotlalcum dc'ſum , e l\

cobſiffic, mandò alla cura di quella, i quali andauano ogni giorno 51
nm. ca. San Gerolamo della Carita agli Eſcrcizj]. dell’Oratorio , che iui

"5" H Faccua; m:: creſccndocuttsuìa il numero, procurò il Sa ma
da  



Delle Limaſine , Legzzt'i‘,"€5’c. ] 577
"'da Gregorio Dccimoterzo di ottenere vna-Chieſa "s' nèlla quale i

ſuoi potcſſcro cſcrcitarc tutte le funzioni-del‘l’Oratorio -, lequzzli

trasferite da San Gerolamo, ſifi erano fatte in detta Clàicſazdi

San Giouanni de’ Fiorentini; e così dell‘anno 1575. ortènnv

quella di Santa Maria in Vallicella , c-hc all’hora era Parrochia ;

:: chiamaualî ancora al Pozzo bianco , per vn pozzo , che quiuì

era con l'orlo di marmo bianco (che hora li vede nella Vigna

de’ Padri , {opra Sant’Onofrio) iui fondò il Santo Saccrdote‘la

ſua Congregazione . Chiamamſi alla Vallicella , perche era.…-

posta in fico baffo; & hora Chicſa Nuoua , perche fù rinuouara

dal Santo da'fondamcnti in poco tempo , da piccola , e cadente .

che era . Vicino à questo (ito vi era vn Monastcro di Monache ,

chiamaco di Santa Eliſabctta, ilcui ſico hora “: occupato dalla
nuoua fabrica delle Cafe de’ Padri . '

' Audaci ad abitarci Padri alla Vallicella , San Filippo restò :!
San Gerolamo ; e nel giorno:“ Santa Cecilia , per commands,-

mcnto di Gregorio Dccimotcrzo li portò anch'egli , coni [noi,
ad abitare alla Vallicella . Nella cui *occaſiònc fi narra di curio-

ſo; che nel giorno , che parti , commandò :? ſuoi , che da..-

San Gerolamo alla Vallicella portaſſero , come in prOCeffionc,

tutte quelle poche maſſarizic , che -ſi ritrouaua , come padelle ,
palette , pentole , & altre coſe vili ; c mcn‘tre-paſſauano da Corte
Sauella , che in quei tempi era publico Carcerje ;— il cui fico hora
è occupato da Cafe; iprigiqni vcdcnd'ogli *in' tal portamento,
fa ne burlauano : godendo in tanto il Santo-Pa'dre dcl guada-
gno," ‘ch‘éinquesto modo faceua , con la mortificazione di fa
steſſo . e de’ ſuoi . A San Gerolamo però rimaſe , come pure al
prcſentc , l'vſo dell’Oratorio della ſcra , comcfgiì antecedente-
mente (i faceua. ‘ ì ' — ‘

- L’lstimto poi della Congregazione è , che qùelli , che Viùono

in cſſa , debbano mantenerli in stato di Preci ; c Chierici ſcco—

Fanuc. i."
:...c. 10.

An-xssz

Rice. in
eius vim
LLC.]8, …

num. ;.

lari , nè ſi legano in modo“ alcuno con voti, nè con-giuramento; .
ma libera mente, e (enza lcgameſſſeruono à Dio , attendendo alla
ſalſſiſſnc dell’anime loro, edc’ proffimi , con l’eſcrcizio dell’Ora—
zione, parola di Dio , e frequenzà dq’Sagraincnti ; e quindi prcſc
il ſihomc della Congregazione dell’Oratorio . '

‘ In ciaſcun giorno feriale , eccercuatone il Sabbato, circa le
diecinoue hora l'Estate, e più tardi l’Inucrno , preme'ſſa vna lez-
zione ſpiritualc , (ì fanno quattro Sermoni , di mczz’hora l’vno ,
in ma catcdra alga in mezzo della Chieſa; alla fine de’ quali {i
canta qualche lode ſpiritualc per ſollcuamento degli animi de-
gli aſcoltanti , e nei fine lì fà vn poco di Orazione , con crè Pam-

noflc‘r ,

L \. )  
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I 5'8 Téaitéztò Terza.
'ùofler ,— e tu': Zu? Marie , per i biſognì della Santa Madre Chicſa %"

e per altre occorrenze , con che ſì dà fine à queſto ſanto , e pro-

fitteuolc cſercizio- , ' .

Nc'giorni poi fcstiui, doppo il Veſpro , fi fà vn ſolo Sermonti
{enza quelli , che ſi fanno alrroue , cioè doppo Paſqua àSanc’O—
nofrio, e nc’Mcſi più caldi àSam’Agneſc in Piazza Nauona,’

Li quali fanti trattenimenti li paragona il Cardinal Baroſſnio .

vna delle prime pierre fondamentali di quello ſantoÎEſercizio .

alle prime Conferenze , che faccuano quei Cristiani della primi-

tiua Chìcſa.
E perche alla parola di Dio volle accompagnare San Filippo

l‘Orazione cotidiana, istitui (ciò, che pure nc’giomi preſcnti

con gran frutto , : concorſo di popolo , puntualmente ſi offer-

ua ) che ne' giorni feriali , cioè l’Estatc ad horc ventitrè , c l’In-

nemo. alle ventiquattro , ſi apre l'Oratorio . il quale è commune

à tutti quelli, che vi vogliono andare , eccetto, che alle Donne .

doue, fatta mezz’hora di Orazione Mentale , ſi recita no le Leta-

nic , c doppo conalcuni Pater nofler , & Aut Marie , fi raccom-

mandanoi biſogni publici, : priuati , fecondo lc contingenze ,

&occorrcnze. .
L’istcſſo San Filippo ordinò, che il Lunedì, Mercordi ,e Vc-

nerdì, inluogodelle Lctan—ic, che N faceſſc la diſciplina , prc-

mcttendoſi vn brcue, «: diuoto compendio della Paſſxone di

Gicsù Cristo noſ’cro Saluatorc , durando di batterſi per quanto

durailSalmoMiſercrc, & il De profundis, con alcune btcui Ora- -

zioni. Nel fine fi canta vna dcll'Antifonc correntidclla Bca-

nffima Vergine Maria , fecondo l'occorrcnza dc’tempi , con cui

fi dà finc all’Oratorio.
Il mcdeſimo Santo affistè egli steſſo per molti n‘nni & tutti *

quattro iSermoni ogni giorno; e per praticarli con truzzo mag—

giore laſciò alli medcſimi ſuoi qucsti ordini , c direzzioni : ’

Che quelli , che ragionauano , non entraffcro in materie Sco-

lastìchc ; dicendo , che quel luogo non era per eſſe; ma {olo per

imparare l’acquilìo delle virtù Cristiane , e per fuggire i peccati :

e che chi volcua dottrina , non mancauano Scuole , e Catcdre;

nè porcaſſero concetti troppo eſquifitiz ma diceſſcro coſc vtili ,

e popolari: perciò ad alcuni aſſegnò le Vite de’Santi: ad altri

diede l’lstoria Ecclcſiaffica, &ad altri li DialoghidiSan Grc-

gorio , oucro altre materie diuote , con le quali più [i moucſſcro

gli vditori à compunzlonc ,che à merauiglia - Onde fù , che ſc
egli ('cntiua toccare coſe troppo ſottili , e cnrioſc li faceua ſcen-

dere dalla Sedia , ancorche foſſcro nel mezzo del Scrgxonlſia .
ma -  



   
\ Delle ‘Lzmoſìne, Legatz, ffa'. 1’5‘9'
ſiPÎnalmentc diceua à turri , che con lo (tue piano , e facile a g…, .

deſſcro in dimostrare la bellezza della virtù , e 1a bratezza de’vi-

zii; premendo aſſai , che ſì raccòntaſſero le Vite dc’Santi , Quero

qualche loro cſempio . Ciò ſì vede con gran f_rurto , c conſola—

; zione dell’anime puntualmente 'fin'h'ora \prati'ca'to d‘a questi fer-

uenciSaccrdoti , nc' qualiſi vede, che ercditano lo ſpizjco , e la

norma di operare Euangclico del loro San to lstitutore .

D,; qucsto (anto , e nobil’Eſſi-rcizio nc riconoſc'c la Chieſa di

Dio quella celebre , e grande imprcſa degli Annali Ecclcſiastici,

ſcritci con penna d‘oro dal Cardinal Ceſare Baranio , mentra:

allieuo di San Filippo era Sacerdote della Congregazione , il

1 quale nell’occauo Tomo de’ mcdeſimì confcſſa egli , clîerc stata

\ tutta opera architettata , e con alto diſſegno di ſouraumana pru-

denza , commandaxa dal mcdeſimo Santo“, come poco prima ,

che moriſſc più volte gli replicò , dicendo; Sappi , ò Cefar: , che

tù tidem' malto umiliare , e riconoſ'cere, cbegli fcritti mai non fon fiati

fatti per tua ]Zzpere ; mz il tutto e‘ ſfata dono cuidmtiflimo di Dio . ‘

Mentre dunque il Santo Sacerdote proſeguiua negli Eſcrclzlj

dcl mcdcſîmo Oratorio , gli venne pcnſiero, comparendo a’tm-

‘ uagli di Santa Chicſa, e Vedendo quanto ogni giorno più ſì mol—

, tiplicauano nelle parti Settentrionali le Sette degli Erétici; d’im—

E porte ad vno di quelli , che ragionauano , che raccontaſſe ordi—

\ mtamcnte dal principio l'Istoria Ecclcſiastica , à fine , che ſi vc-

: dcſſc apertamente il vero ſucccſſo della Santa Chieſa , il progreſ-ſſ

fo di quella , e la verità de' tempi paſſati , e conſcgucntemcntc lì

ſcuopnſſch‘o le falſità degli Eretici; acciòche i ſcmplici non.-

rimancſſero così facilmente ingannati ; & i dotti non foſſcro del‘

tutto incſcuſabili . _,

, Sono frequentari questi Oratori)” da gran concorſodi perſonc

; d'ogni Nazione, condizione , e qualità ; & inestimabilc è il frut-

3 to (pirituale , che di continuo fa ne riporta; maffimemenrc da’

- Sermoni coridiani , trouandoui ogn'vno in quei diſcorlì fami-

. liari, dotti, e piani, Materia facile d’imparare, e migliorare i ſuoi

costumi , ſenza punto con la varietà di effi , ſcncimc tedio , ò

. noia; e tal’vno è staco, cht- confeſſa hauere trouaro in affi lu

‘ proprie medicine ſpirituali per i loro mali occulti; bcnedicendo

\ Dioogni dì più le ſantc, ccarirateuoli industric de'Scrui ſuoi.

‘ Scruonoquestì fanti trattenimenci cotidiani di vn Seminario

di perfetti Sacerdoti , Ecclcſiastici, e Regolari per tutte le Reli-

gioni , pigliandoſì quiui lc primitie, e le maffimc primicrc della

pcrfczzionc Cristiana . *

Î” * CAPO      
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1 60 Trattato'Ter-zſiaſſ

' CPAP'O 'XIſſ
Della Curia Innòcenziamx.

A Monte Citatoria, mera Citerio-

Bcati, quì faciunt iudicium, & iuffltiam
in omni tempore. Ual. 105.

SE questo Monte, non comprcſo ne'Sctre ſamoſi di Roma;
come pur nol ſonoii Giordano, il Tcstaccio , il Vaticano ,

&ilGianicolo, ſialzaſſc dal piano del Campo Marzo, ò per
naturalezza di \îto , come vuole il Donati , (3 con la Terra della

QPîpîo- gran Colonna Antoninîana , come crede il Biondi , (> da quella.
?; dà‘ſieſi" con cuiMarco Agrippa empi la Rotonda per fabricarui (opra
Momu la ſmiſurata Cuppola , come diſſc il Fuluio, ſcguito dal Volga ;
Citorio, ò'dal materiale tratto da’ fondamenti delle Fabrichc ſupcrbe ,
“’ onîic vicine qualifurono dcll'Obcliſco, e Mauſolco di Augusto , de'

313322, Scpci, e Portici dcll’_l:'quiric, cdi ]_Zuropa, come stinia ii-Nardini; ſſ
: P ori— ouero ſc ſia accreſcxuco ne’ recoil posteriori a’Gcnuli , come oſ-
ginc . ſcrua con accurata auuercen za ne'frammenti , e materia del ma-

derno ſcauamento de'rbndamcnti del ſonmoſo Edifizio ii Caua-
gliere Carlo Fontana : ſicome ſc debbaſi chiamare , ,e per quai
cagione Cicoria , Citatorio , Acetone, Acctcarorio , ne ]aſcicrò
il pcnſiero agîi eruditi Antiquarii dc’ſecoli paſſati , e del preſen-
tc , che con ſcgnalatc industric cſpreſi'e ne' Volu mi , nell’ Iſcriz-
zioni , ncllc Tauoic , nc’Rami , e nelle Stampe, l’hanno illustra-

to, come con grande ornamento di Roma , e delia Republica
letteraria hanno fatto Monſignor Giuuanni Ciampini , Pietro
Bcllori , Raffaello Fabretti , & altri eleganti Prot'cſſori di ſagra ..

(: profana erudizione, con eiquiſim anatomia , c fiudioſo fean-
daglio deil’oſcura , & oltraggiaca dal Tempo, e dalla rozzezza

dc'ſecoii incolti , altrettanto infelice , quantu venerabile Anti-
chità .

L'intenzione nostra è di mettere in publico profpctto quelle
Opere più ſegnalate della Romana Pietà , che rende non meno
fortunati li nostrì Secoli Cristiam‘ per i dogmi dell'Euangclio ,
di quello , che foſſcro iGcntiIi con quei delle Dodici Tauolc .
Spicca perciò è merauiglia ia magnanima Pxouidcnza di Ng_stro

[.
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‘ Delle Limaſinè , Legati, 5555. _I 6I

ſi, Signore Papa iNNOCENZODuodccim
o , il quale emulando

;. la gcneroſa ſplendidczza don meno degli Augusti , che de' S -

Ètiffimi Pontefici Leoni,Gregorij.&lnnoccnzi, hà tratto

Nalle Embr-ionc del Palazzo Ludouiſio , incominciato con tal

; ſonſituolìtà in tempo delle co ioſc fortune di quella Caſa , che

ſ paruqro posti in opra pezzi iMontagne, per recar mcrauiglia

l di così nobile ardimcnto all'ingegnoſa Architettura dchaua—

? glie: Lorenzo Bernini con Apostolica magnificenza il compi-

mento di così grand’Edifizio; hà aperta non mcnoàRoma ,

;ſi-chc al Cristiancſimo tutto la Caſa Grande del publico Benefi-

‘ a'Poueri , & a'Miſeri : eſſendoſi da Aleſſandro Scsto chiamata la

, Curia Romana : Supremum Infinis ‘Trìbmml , @ filubem'mum

Î Opprcflbrum Refugium. \\ . .

} Fortunaco fù dunque à Roma rmuouata dalle fue infelici

 
. anticaglie l'anno del Signore 1694. uando con vniuerſale ap.

plauſo,c lietiffim0_.godimento, nell aprirli la prima volta con

eterno conſiglio della Diuina Sapienza, viddcſi alzato alla.-

Giustizìa il Seggio ſuo Augustos a’Tribunali la'loro Maestà;

{ alle Le gi il loro Trono; alla Fede publica il (uo Aſilo,’ agli

5 Opprc 1 il lor Rifugio; alle virtuoſc Sollecicudini. c Zelo de'

ſi Curiali il loro commodo; a' Giudici il lor riſpctto , c Macstà;

‘ a’Notari geloſi Dcpolîtarij . e Custodi fcdclidc’publici intereffi,

la ficurczza , c la fontana autorità del Prencipe ; a’ Curſori l’an.

tica confidenza della loro stabilc, :: publica Fede; al Popolo il

commune, e ſoſpirato ſuo ricoucro; & alla diucrfità de’Giu.

diziji lor ſcparatiDomi‘cilii ,quaſi altrettanriForiz nc’qualiſi

* rinuouano in diucrſcrcſidenzc dc’Giuſdiccnti gli antichi Magi-

straridclla Romana grandezza, cioè dc'Prcfctti, dc’Tribuni ,

de' Conſoli . de’ Prctori , degli Edili , de' Cu ratori , dc'Qiſſcstori ,

‘ de’Dcccmuiri , cdc” Ccnſoci . Tolti con quello ſcgnalaco benc-

Î! fizio l’incommodo, e grani pregiſiudizii della ſanità , e l'angustia

dcltempo a'Curiali; la perpeſſtuirà delle liti ; l’impofflbilità dcl-

‘ l'affilìcnza alle Cauſe per la stentata diucrſità dell'habitazionc

dc’Giudici ; gl’ineuitabili diſo‘rdini , e (concerti delle Cauſc ; & i

frcqucntiſlîmi detrimcnti a’poueri Litiganri; al qual male mani-

' festo hcl voluto con paterno amore proucdcrc Sua Bcatitudine ,

> con l’eſempio di altre Città di molto minor conto di Roma .

‘ Ma ciò , che ſommamcntc rileua alla publica vtilirà è, che

con quella gran Fabrica ſì è dato con fluſſo , e rifluſſo dibencſi-

cenza trattenimento ad 'vn numero grande di poucri Operarij,‘

che hanno tutto il loro patrimonio ncll’indnstrioſo lauoſi-o {lele
X e

zio a’ Grandi . a' Ricchi , a’Mezzani . a’Letterati , agli Oppreflî' ..

Palaz zo
Ludoui-
ſio pro-
ſeguim
per la…-
Curia..-
Innoce-

ziam-

- Bcaeſi-ſſ
zijſegna
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la detta
Curia.
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1 62, Trattato Term.
lc lor 1113an e ſi “: stabilito con l’affitto, e rendita di quello ‘
g'r'an Palazzoil Patrimonio de' Poueri, al cui mantenimento è -
destinato , acciòche nel medeſimo tempo . che cdl freno, e con

i rimedij della Giustizia fl conſeruano le ſostanze del Publico,
e del Privato , con l’opportuna Economia della Carità fi pro- *
uegga alle miſerie della langucnte, e vergognoſa Vmanità;

onde con molta ragione deueſi annouerare trà le ſegnélatu ;

Opere della Romana Pietà queſio famoſo Domicilio della.., ‘

Giuſtizia , e della Carità , e perciò ſolleeitata alla preſcntc per— '

fezzione , e compimento di Fabrica dal Zelo Apostolico di No-

(er Signore , con la frequente ſua Viſita perſonale ad ognijané
golo , del macstoſo Edilizio creſccn tc .

Diedcſi principio con giubilo infinito di Roma A quella ìm-

prcſa, con l’aprimento di cuu'i Magistrati , c Triburuli li dodici ‘;

di Maggio dell'anno 1695. publicato co'l (nono divna groſſa

Campaua , alzata in ma eccelſa Torre ; acciò con i ſuoi tocchi ,

e con Vn’Orologio vnico ſerua di coridiano chiflro à tucc'i

Tribunalidclla Città. E: acciòche s_‘intendeſſc eſſer quello vn ;
publico Emporio non meno di Giustìzia, chedì Pietà Cristla- ;;

na, aſſcrcndo SanGregorio ſopra le parole del Salmo , Virga rua, ;

@— baculus tun: ipja me conſalata funti Virga etem‘m Iuflitix pcrcu- iì

‘ timm- , eſſſ baculo Pietatir ſuflentamur: Si ergò eſ} diflriéîio “virga , qua

fcriatz fit @- conſolatio bamb", quxſuflmtet; e checon quella deuono

qiuere , e procedere in ogni affare tutc’i Ministri . Operarìj . Cu- …

nodi, Mantenitor‘i, Difcnſori, e Premocorì della Giustizia ; maſ— ’

ſimamcme in qucsta Reggia Auguſk della Catolica Religio-

ne, norma, e Regola di tucc'i Fedeli; hà'eggregiamenrcordinato

il pijſ’ſimo Pontefice , fecondo l’antico costumc della Chieſa.) .

rinuouato da Califlo Terzo, e mantenuto da altri Romani Pon- [

tcfici il ſùono della Campana ſodetca la mattina , nel mez- l

zo giorno , nella ſera , & ad vn’hora di notte, perche (i riſuegli ,

nella memoria de’cheli il benefizio immenſo dell’Incarnazio- ‘

ne , della Paffione , e Morte dcl Figliuol di Dio Nostro Saluzzo-

re . vnica confidenza delle nostrc ſperanze Cristiane ; c le grazie

da e\lo riceume nelle ſcarſczze della giornata; e per memoria

d’inuocarc in tutt’i tempiil potentiſlìmo patrocinio della gran

Madre di Dio , Auuocaca , e l'oſ’ccgno ficuro della nostra poucra,

emiſerabile Vmanità. '

Se forſe con quello replicato ſcgno della Campa na , e dell'O-

rologio non ci (ì ſuggeriſſe in ogni momento la velocità del

tempo ,che ci cita , c cistraſcina alla Morte , e col (uo impor-

cuno OrolOgio c'intima laapoluerc dcl ſepolcro; per doucr
. ſcm—
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', ſcmpre temere quello , e molto più nella gran Caſa della Giusti—

' zia . che eſſcndo Giudice deÌViui , e dc'Morti ,è con giustìficato
' }. 'Proccſſo}, infallibile Eſaminatote delle nostrc cotidianc azzioni.

‘ per flfoſſ'rmarlc fecondo il cod‘ſcgliato Modello Evangelico , Lu…-
‘ Negatiamini, dumjvmio; ſuggcrito anc'o dal Morale con quella cap. ….

ſua ſcnſata Apcostrofc, .,ngù efi, qui’ pmium temporiponat , qui Se……

. diem xflimet , quifiìatzſe quotidiè mori? ' epiſr. ad

Curia lnnocenziana perciò con gran ragione dal Nome del Lucill-
7 ſuo primicro , & Augusto Fondatore chiamati qucsto "gram.-

Tcatro di Magnificenza, dcstinaco per iſplendida abitazione.:

€ de'Giudici ; e per Custodia degli antichi _, e moderni manoſcrit—
ti , ò Protocolli , e Scritture publichc , confidare in diuerſi Ar—

‘ 'chiuiì alla Cura fedele de’ Notari , chiamati da Caffiodoro,
, Mama de' Giudizi), Sicurezza dc'Pattimoni} . Anima de' Con-

— tratti; e forſc potrebbeſi chiamare , ]" Arcopago Romano;

, peròche ſicomc in quel famoſo di Atene fùla Rcſidcnza de’

Giudici dottiſſimi, integcrrimi , c di grande iſpericnza, & auro—

.ſi rità; non potendo giungereà quel ſopremo Magistrato, fa non‘

ſſ coniſquiſiciffime prouc di merito; e perciò furono tenuti come

- gli Oracoli di tutto l’Oriente; casì in quello nostro dell’Occi-

’ dente deuono amministrarc il goucrno Politico, Ciuilc, Crimiſi

nale; &Ecclcſiastico , Prelati di grande studio, e rettitudine ,

‘; paſſati per molte cariche , con le prouc anco dcl p’blico grido ,

che non s’inganna , di ſomma Integrità; c Giustizia, lc proui—

ſionf‘dc’quali , i Decreti , li Giudizi) , c le Sentenze deuono ſlcn- ſſ

dcrſi ſin dane arriuail ſuono Apostolico, :: le trombe dell’E-

uangclio . E (ìcomc n'vſcida quello, conuertito dall‘Apòstolo,

:\ il gran Dionigi Areopagita gloria de‘Giudici , ornamento delle

" Leggi . e Corifco dc’Tcologi : così da qucsto Magistrato n’vici-

' 'rono già. come dal Cauallo Troiano, huomini illustri per oma-

j mcntoinon meno di Roma , che della Republica Cristiana , c

par ſostegno delle Leggi più {agroſantc Ciulli, & Eccleſiastiche,
' cioè Sommi Ponteficial Vaticano, Senatori alCollcgio Apo—

fiolico, Pastoxi alle Ghiere , c_gran Letterati aÎGQucmi. '
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Ì 64. Irqtfdto Tema ;

C A P O XII.»

Délld m@m Fabric;- 4,414 Dogana ſi
di Tcrm . ' ſſ

. A Piazza di Pietri.
On lo stcſſo mirabil Diſſegno di Apostolica Prouidcnzz'ſi'

:: Paterna Economia di fondare, eſlabilirc il Patrimonio

Palazzo, de’ Poucrì , nel mcdeſimo tempo, che trà le antichità dcl Mon- '

‘àſiffifî tc Citarorio , o fia Cicorio incominciò crgerc la Santità di No-'

DOW,a stro Signore Papa [NNOCENZO Duodccimo il gran Palazzo

dj ,e… . dalla Curia , Teatro magnifico della Giustizia , c della Carità;

‘ trà le celebri memorie , : ſonmoſi auanzi dcl Portico , Baſilica ,

WEC? òTcmpio di Antonino Pio, hſiì fatto nuouamentc alzare vna

Îſi'ſiîo'nffi ſpazioſa , c magnifica Fabrica , per la custodia delle Merci . che

s'introducono per terra in Roma , ſoggcttc alle Gabbellc , pu-

blica , con ſupcriori commode abitazioni per i Ministri, & Offii

ziali dcllamcdcſimaDogana,chc conſcrua l’Erario dcl Prencipe.

acciò , ſicomc l‘entrata dello Stato Ecclcſiastico donato dagl’

lmpcratori , e dalla gran Conteſſa Matilde , {ono il Patrimonio

della Chieſ: , così la rendita di quella magnifica Caſa ſcrue pac

accreſcimcnto del Patrimonio dc'l’oucri .-

' In quella bcn‘intcſa Fabrica è degno di offeruazione, ciò,chc .

con gcloſa auucrtcnza ſi èconſcmato ncl proſpcrto di eſſa nella

Piazza , altre volte detta di Pietra, hor della Dogana , il nobile.:

auuanzo delle vndici Colonne di marmo ſcanncllate , che furo-

no, come crudicamcntc diſſc il Nardini, per la diucrſìtà de'Capi—

tclli , & Architraui , c continuazione dell'Ordine Corinthio del

Portico anncſſo alla Baſilica ſodctta di Antonino; di ehe- ne

rende ragiònc irrefragabilc il Marliana , per vn marmo rimma-

to. in cui di cſſa fi fà chiara menzione . Che fa con fimil riguar-

do , & erudito riſpctto alla venerabile antichità'ſi foſſc caminato

nelle publiche , ò priuatc fabrichc di Roma doppo ladeſolazio— ‘

nc de’Barbari malignidcstruttori delle fue glorie , vcdrcfflmo

ſcruirc di ſplcndore , c maeflà Roma amica, e Gentile , :\ Roma

moderna . Ccistiana, : Sama .

CAPO

 



ſſ pezzgzſſimſim ,gzgſſzfz, Éſ. ſi ia;

C A P () XIII."-
De' Pàa'ri Chierici Regoldri Poderi della .Ma-

dre di Dio delle Smole Pie & S'. Pantaleo.
A Piazza Nauomz .

Difficulcèr eradicur , quod rudcs annì perbiberuntl Lana;
rum conchylia quisſiin pristinum-candorcm rcuocct ?
Recens tcsta diù & ſaporcm retinet , & odorcm ,

quo primum îmbuta cst . S. Hieronym. ,
cp. 7. adLem”: . ,

POrta in fronte l'occaſionc di ſcriucrc di qucsto celebre nel;
la Chicſa Istituto propagata ormai per i copiati ,bcnefizij ;

che reca al publico per molte Parti. e Prouincic dell'Europa;
cioè d’vn' Architettura , che col fcmcntc ministcro- di Opcrarii
{drmati al modello della Paticnza, e Carità Cristiana, anzi degli
Oracoli dell’Euzngelo nel miſcricordìdſo magìstero d’istruiru
gl’lgnoranti,diſollcuareiMiſeri, di catcchizzarc gl’ldioti , di
custodir gli, Errantì, di abbellire gli Embrìoni, d’incìuilirc i
Rozzi , e di dare vna nuoua vita Cristiana, c ciuilc con l'educa-
zione della Pietà , delle lettere, dc’cofiumi, c del ſanto rimor
di Dio è i Poueri , à gli Abbandonati , à gli Orfani , : Pupilli , &
alla pcricoloſa, & instabilc Gioucmùſſ; ncll'aprirſì ſenza merce-
de, col (olo Patrimonio della Pietà qucstc Accademie di diſci-
plina morale, letteraria, e ciuilc, preſonc appunto il ſalutc-
uol configlio dal Beato-Caffiodoro : Produits iuuene; veflm
ìn Martian; dtſdplimmmaſn quod ìn ìuuentute mn dzſcitm- , fin matura
Aetate nefi-itur . _
Fù perciò con vari] encomij celebrato fino nelle ſuc ſaſcic

dalle quali appena egli è vſcico qucst'lsticuto da diucrſi pijffimi
. Perſonaggî , come fecondo al publico di molte bcnedizzioni ,
fijmato molto confacente per propagare la Religione Catoli— Miglior.
cn . ( mafflmamentc ne’ paeſi di conquista ) c trà gli Eretici stcffi, 11,111)" ffi-
vedendo la gran Carità di questi Religioſi , ſenza vcrun' ombra p'ſirf ' ,‘f'
di proprio jmcrcſſe: come ſcriſſc il Conte Gaſparo Scioppio ”2.397.
Conſiglier di Stato dell‘Imperatore Ferdinando Second? fi ch Fiien.

(: ]  



1 66 Trattato Terza .

Rè di Boemia ſuo Figliuolo all’Arciduchefi’a d'Anflria Maria..-

Maddalena'Madre del Gran Duca Ferdinando Secondo .

T orna- Ottimi Operaljij nella Vigna del Signore per la gran loro Ca-

mir-libr- rità , e ſodisfazzìonc‘ vniucrſalc, li chiamò il P.Tornamira Bc."

" “55' nedcttino . . - _ .

Anacſi Scuole dcl DillinoiTſieſoro , e Scuolc_dclla Dîqina Volontà

…,, TL, per la gran Carita , chc … cſſc abbondahchxamò11P.Angclini—

Auuiam. Domenicano; allegando in Elogio della Miſcricordia così co-

éhîyſ- e pioſa , che eſcrcitano , quel dcl Ptofcta=D1ſciteì quid efi? Mſſfi-rj-

gîî'rlſitîl cordiam volo . Ammirandò la Carit_à abbondante di quelli Padri

oſCze 'ſi non ſolamente d’instruirli Figliuohmaffimamcnte Poucri ; mà

:. à guiſa d’Angeli del Ciclo per le Strade fino al ritorno alle loro

Caſc fedelmente cul’codirli . -

Con vna affectuoſa Apoſìrofc rìuolto allaSantîſſìma Vergine

'Fr-WC- così parlaua Franceſco Maria .MaggiTcatino, trattando delle.)

guì‘fìî Scuole Pic : A nome publico di tutp’i Fedeli io vi ringrazio òMaria

Vir. vé_ Madre di Dio . percbefelìccmente oggiflorzſca quella Religione della,-

Fundnc. Scuole Pie , e con gli Eſempj d'ogni Virtù‘illufiri d'agniparte il Mondo

ÎFhOÌ- Crifliana. __ \

1 “ffim- L’Ordine Illustriffimo de’ Predicatori nel Capitolo Generale

Acne} tenuto l’gqno !686. cſprcſſamcntc ordinò ?: tuttfi Prouiupiali

pic. Ge- della Rellglonc : Cbeſì baueſſem in moltaſſjìi’ma, @*mmre :" Pad" del-

neralis le Scuole Pie , .comejbmmamente benemeriti di tutto l'Ordine , e delle:.-

ordin- Dottrina dell’Angelìca _.Dattore , a procm-affero di promuouere il loro

Biff" Zclo , (ſ ]fiituto . . , . _

”4633. Nel Capitolo panmcntc Generale de’ Mmon Conucmuah

Admon. celebrato l’anno 1695. fù per stimolo di (lima . c di bcneuolcn-

num- 5- za decretato : Che in tutta la Religione ſì faceffegmn conto Jell'lflim-ſſ .

èfſiî‘jîî ro dq'Padri delle Scuole Pie , comc digrand'wile alla Republica Cri- :

li; brd. fliana : eſiy‘ tì tutto lor potere [i promaucffe . Sì come il di lui Vcncrqbile

M…, cò Fondatore fù diuotzflîmo del Santo Patriarca Franceſco , da cui fi) con...

:!enc. dif meraujglioſe dimofiraxioni onorato , e di graziefauorim.

= {* Man Mà ſopra ogni encomio di quello pijſlîmo lstituto fono gli

"‘ 95° Oracoli de’ Sommi Pontefici di qùesto Secolo . in cui è nato ,

crcfciuto , e fatto adulto , da elli fauorico dì copioſc grazic,u

tratto con [mirabile diſpoſizionc della Prouidenza Diuina da

grauìtribolazioni: creſccndo nel modo, che ſogliono fare le)

Opere dcl Scruizio di Dio , ſemprc più nelle Spine delle Tribo-

Paul v lazioni prpclcttc dallo Splrito infcruoraco della ‘ſuaforccſſ e T°"

Con'ſiſitſi' busta Cama del Vcncrabxlc Fondatore . Perochc Paolo Quſſm-

Ad ”__, to , che l’appròuò l’anno 1617. e l’ercſſc in Congregazione , lo

q…: . chiama : Iflimo Pime molto Commendabile, fauoccndolo con mol—
tc gm- 
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[C grazie; e fondandone vn Collegio in Moricone luogo Fcudal

- lc nella Sabina dcl Prencipe Borghcſc , nella cui Caſa ancor
continua la pia . c gcncroſa b'cneficcnza vcrſo quella Religione
dal loro grande Antenato fondata . Aggiungendo nel benefi-
carla : Pmſertim liberomm Pauperum Cbriflianx educazioni , @*erud i-
tiom' proficua»: Opus . Compiaccndoſi molto di questo ſcgna‘lato
aiuto recato alla Poucrtà delle famiglie di Roma ,‘ & all’inno-
cenza facile 51 contaminarſi de' Fanciulli , per la cognizione.)
oculare , ch'egli n’haucua fin da che quanti il Pontificato fù lun-
gamente Vicario . _ ,
Da Gregorio Dccimoquìnro che lo ereſſc l’anno rdzz. li 21."

Gennaro in Religione , fù chiamato : Ifliruto , @- Opera molto lo-
dcuole . DJ Vrbano Onauo , nel cui tempo crebbe. c-ſi prqpagò
in dìuerſc Prouincie ,fù chiamato , nella ſua Costicuzione Pium
hzflitumm . DA Alcfſandro Settimo Fruéîuoſum Inflitutmn, Ù'RCÎ-
publitſie Cbrzſiiame mile; e lo arricchì di tutte le grazie , priuilegi ,
c fauori conceſsi allîaltre Religioni-Mcndi,canti, …come fatto ha-
ucua Gregorio Dccimoquimo; il che più ampiamente confer-
mò Clemente Nono , che lo chiamò Laudabile Inflimtum con.-
vna rua Coflituzione , cheincomincia‘, Ex infanzia nobis Ùc. li
23.0ttobre 1669. E dalla Santità di Nostro Signore INNO-
CENZO Duodc‘cimo detto , Opus comprobam Charitatis, c'a— per-
fefhe Educarionisz con diucrſc altre grazie , e priuilcgi .

‘ Delle azzionì , e vita ſcgnalata condotta in Roma in diucrſi
Stati dcl Venerabil’Archìtetto di quella ingegnoſa Carità , &
Euangclica Prouidcnza , n’habbiamo altrouc più diffuſamcnte
ſcricco , e ne ſcriucmo mai ſodi—sſatti di commendarlo appieno,
per eſſer’ inceſſante il frutto, che ne ridonda al publico {otto gli
occhi di Romſhche ben nc riconoſcc il bénefizio . Nè tralaſcia—
mo di dare vn picciol Modello del medemo lſh'cuto , perche (i
diffonda à prò vniucrſale, mcſſo nel fine di qucsto Capitolo .
Dappo diucrſe Caſc , nelle quali con animo ſupcriorc alle ſuc

forze , ma vniformc alla (na gran confidenza in Dio , trattenne i
Fanciulli in molto numero crcſciuti , fermò la ſua abitazione ,
& aprì le Scuole nel Palazzo , chc fù dc’Signo ri dc Torres , vici-
no a‘ San Pantaleo , comprato il primo di Ottobre 1612.- douc
hora con gran felicità diquclla parte, che c quali il centro di
Roma [i èeſcrcicato qucsto Pio lstituco fino al preſcntc; ouc il
Venerabile ! Fondatore , che ne ſù anco Prcpoſito Generale
alli 25. del Meſc di Marzo dell'Anno 1617. ſi vcstì dcl ſuo Abi-
to con altri quattordici Compagni , mutando il ſuo Cogno-

Chriſh'
6 .Mam'i
1617.

Paul. V.
Conſ}.
inter Pa
fiorali:
Officii .
E! con—
lìic. ad
C3: pe’!

quae &C.

Connie.
Ad vbe.
rcs fru.
clus , &
Const.
Ad Vbc—
res fru-
élus .
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Debitſl
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lis &C..

ma in quello di vn Santo . Eſercltò per più anni il femore:
delio  
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dello ſpirito della ['na gran Carità. chequiuìpoiſottoil peſo 4

dellefariche, e trà le proue di molti trauagli-ircfe lo ſpirico à .1

Dio alli venticinque del Mcſe di Agoſ’co dell’Anno : 648. E qui— -

ui fù ſcpolto. . .

Di eſſo, e dal frutto mirabile, che vedeua del preſente [(firma

delle Scuole Pic, e dal ſpecioſo carattere dclNome de’Poueri

della Madre diDio allertato, fi fece—Seguace, e Compagno, ‘

poco doppo la prima Istituzione Glicerio Landriano Nobiliſ-

ſimo Milancſe , Patente di San Carlo Borromeo; delle cui mc.

rauiglioſe azzioni di gran Poueicà . di rigoroſa Pcnitenza , & :,

aſprezza diviuere; dimagnanima Carità verſo i Poueri , e . pro-

fondiffima Vmiltà , & abiezzione mcrauiglioſa di (e medeſimo, ‘

{e n'è . come di gran Semo di Dio . ſcritta da più lstoricì la Vita. ſſî

da nòi riſeruata à deſcriucrſi in altro Volume .- - ;

E perche l’antichiffima Chieſaz di San Pantaleo, anncſſa al

loro Collegio ,: vicina à Piazza Nauona . era per l'antichità mi: ‘

noſa , e men capace per le frequenti fonzioni ,che vi ſì fanno da ſſ'

da quelli buoni , &. vtiliffimi Ministri del ben publico; c per il "

numero de' Scuolari; intrapreſero,con iſoccorſi di molti amo-

reuoli Benefattori , di rinu'ouarc da' fondamenti la Chicſa , che

in pochi anni ſì è ridotta illo ſplendore preferite, dedicata..-

cgualmenre al Nome Augustiffimo di MARIA , & al primicro

Santo Titolare , con tama eleganza di Architettura , di Pitture ,

& altri ſontuoſi abbellimenti , che aggiuntaui la diuozione,

& cſattiffima diligenza de' Padri , vi (picca mirabilmente lama-

gniſiccnza della Fabrica,6cilCulto Diuino, onorandoſì quiui ‘

con frequenti fonzioni , & eſercìziì (pirituali . fecondo il nobile,

:: pliffimo diſſcgno dclVenerabilc Fondatore , la Gran Madre

di Dio. Non lenza ſourana diſpoſizione per conſolazionc de’ '

Fedeli , della Diuina Prouìdenza , che in quel ſito , \: ſpazio della

Città, ou’era anticamente il famoſo Foro Agonale (di cui ne'

fondamenti della nnoua Chieſa ſi ſono trouati ſmiſurati veſiigi) '

oue trionfauano le profanità . le ſuperstizioni , iluſh , e le diſo-

nefle licenze nc'Fomici , e Ridotti dc’Gentili Romani , priui del

lume della Fede; quiui per opera di così frurtuoſo lsticuto , e di

.Operaiiì così fementi veggenti à bcnefizio di Roma Cristiana

trionfare , la magnanima Poucrtà dcll’Euangelxo; la Custodia

-dell’Innocenza , la Riforma della Giouentù, il Tirocinio del -

Santo Timor di Dio , la Carità Apostolica de'Sami , il Flagello

,dell’lgnqranza, e del Vizio, il Nodrimcnto delle Virtù , lo

ſplendorè delle Scienze, l'Accadcmie publiclie della Fede, della

Beligione , dell’Oncstà , della Modelìia , e della Diuozlſone , e
otto

' *

 l
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ſottò gl’auſpizij della gran Madre di Dio intitolata dalla Chicſai
“Sed: dell; Sapienza . ſi

BREVE NOTIZIA

Dell’ ſfiituta de’ Chierici Regolari Pou'erg' (ella Madre di Dio
delle Scuole Pic, ' '

LA Religione delle Scuole Pic fondata dal Ven. Padre Gio;
ſcppe Calaſanzì , detto della Madre di Dio,Nobile Arago-

ncſc ( la Beatificazione . «: Canonizzazionc del quale preſentc-

mente ſi tratta apprcſſo la Santa Sede Apostolica , v ltimandoſe-

ne il final proceflo ) confermata poi , c stabìlita da molti Som—

ſi mi Pontefici , e con loro Priuilcgi , grazie. e fauori . ampliata ,
& illustrata , hà per Istituto ſpecialc l'eſatta Educazione della”.-
Gioucntù, particolarmente poner: ; obligando con quatto V0-
to ſolcnnc li ſuoi Religiofi ad iflruirc tutti , e ciaſcuno delle fue

‘ Scuole nella Pietà , e nelle Lettere, ratis . & amore , tenza mer-
. cedc alcuna , benchc minima : pro eſſando Ella li ſczucnciPiì , e
Letterari Eſſcrcizj publici in aiuto de’ Proffimi; fecondo“ luo-

', go,& il commodo richiede; oltre li domenici . e privati di Ora-

zioni mentali . : vocali , di affluenze . digiuni , difflplinc.& aly"

‘— cri , propri dc’Rcligioſi . _

Inſegna principalmente il Santo Amore . c Timore di Dio :

(_ volendo , che li ſuoi Scuolari vna volta in ciaſcun Mcſc (i Con-

? fcflìno . e ſì Communichino tutti inficme, altrimentiſono ipſo

; fido eſcluſi (enza rcmiffionc dalle Scuole .
‘ Che ogni giorno la mattina aſcoltino la Santa Meda ; c la fera

camino vnirarncnce lc Litanie della Beatiflîma Vergine" in.:

Chicſa , ò nell’Oratorio commune .
, Che nelle Fcstc di Prccetro onninamcnte inter‘uenghina alle
f Congregazioni , ò fiano Oratori , donc rcſpcttiuamcnte in quel-

_ li de’ Grandi fi recita l’Officio , & in quelli de' Piccioli il Rafa-

' rio della medcſima Bcatiflîmaſſ Vergine .
Giornalmente fà imparare 51 tutti li Scuolari nelle Scuole lle.

Domina Christiana; cd in certi determinati giorni la fà publi,

camente dalli istcffi diſputarc , e da’ Padri , Maestri , o altri à cià,

deputati , dichiarare .
Nell'vltimo quarto di Scuola ( quale dura due ore , e mezza la,

mattina . ed altrctanto la fera ) Ogni Macflro è tenuto quoridih

namentc dare a’ ſuoi Scuolari qualche auuettimcnto Spirituale .'
”e Morale : & il Sabbato à (era dell’vltima mezz’ora di Scuola m

Y Padre 



 

1 70 Trama Tema .
Padre deputato fà 5. tutti inſicme, òin Chief: , ò nell'Oratorio
commune, vn brcuc ragionamento delta Virtù Christianc , u
contro Lì vizi)“ . \

Inſcgna leggere , c ſcriuere ; cominciando dall’A B C , fino
alla total pcrfezzione ,qualſilîa forte di carattere. Abaco, cioè
ſommaxc , ſottrarc , moltiplicare , partire, con tutto il corto
Aritmetica , (: ſcrittura Mercantile . Grammatica con modo
facile, brcue , e ſpcditiuo . Vmanità, c Rettorica . Lingua..-
Grcca &c. Proſeſſa ancora riſpettiuamentc alla Città , ò Luo-
ghi delle fue Fondazioni , Filoſofìa , Sacra Teologia , c partico-
larmente la Morale per li poucri Chierici , c Sacerdoti , acciò fl
tondino abili alle Cure, & alli Benefici. Mathematica , c \in- --

golarmeucc di fortificazione per \ Nobili , &. ancora Geometria *°*
practice per gli altri . Nel, tempo degI’Eſexſicizi Scolafiici duc: {
Scuolari per ogni mezz'ora affittano al Sa-aciffimo Sagramcnto
facendo Orazionè per l'cſaltazionc della Santa Madre Chiefs . ?,
pace dc’Prcnci‘pi Grimani , Bc estirpaziane dell'Ereſîe colla di— €,;
rezzione d'vn 'Padre deputato . S'impiccano purcli ſuoi Reli- 4,
giori continuamente , pure li predetti Eſfércizy , in Confcſſagc, __
Scrmoneggiarc , Prcdicarc, affistcrc a' Maribondi . e coſc limi:
li , communi ;mimcmc alk’akrc più coſpicue Religioni . %?

’ Pe': erigere vna Cara, ſi’ò‘Conegio di tal’lsticuco. {i ciechi} *
oltre l’aſſcnſo dell& Sagra Congregazione de' Vcſcouì , e Rego-
lari ; l'annuo frugale aſſegnamcnto per li (oggetti, da refiggerfi !
fecondo Ic Costicuzìoni Apostolîchc ; c‘lc commodit opporcn- ,
ne per la Chiefs , Scuolc , e Gaſ: , confoimc 1a d—iſpoſizìoncdd

Padre Generale di detta Religione , e de’ ſuoi quattro Afljstcn- ',
ti Generali , quali (emptc rilîcdono in Roma. Li recapiti pet ;…
tal‘cffecto ordinariamente ſì concertano, e traſmcnono ai chfrc ſi

Generale. 6 al Padre Procuratore Generale della flcfl'a Rellgm-
nc , pure in Rpm: : <'
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C A P O' X I V. .

Delle Scual: Pie 2San Loſſrmàſia {'n Piſhibq} .
In Borgo Vecchio . *

Ai ad Iustitiam erudiunc multas ; quaſi Stella;
in perpetuus aeternicates fulgebunt .

Dan. cap.: :-

ANcichìffime ſono le memorie di quelli! Chieſ‘a, hor ridotta
con moderno ſplcndore d’Architettura da i Padri Chieri-

ci Regolari l’ouerì della Madre di Dio detti delle Scuole Pic in
Borgo , allo fiato preſemc , di elegante Struttura; hauendo {i-

nuouaco il Pauimento . ordinàtelc Cappelle, con prezioſc Plc-
ture . cioè l’Altar Maggiore di mano del famoſo Domenicq
Bcretconc . WHO di San Nicolò di Bari , e di San Filippo Neri

dcll'incegnoſo Pennello di Angelo Ricciolini. Di San Loren-

zo di (Îlecìnto Brandi ; & il Croceſiſſo di Monsù Giovanni Fia-
mengo , che rendono vaga la mcdeſma Chieſa; della cui venc-
rabile antichità ancora rimangono testimonii irrefragabilì 19.4
Colonne con Baſi, Capitelli, e qualità di Marmi , varii . & irre-

golari . Rimanendo altresì la tradizione , trouata in qualche

amico Manoſcritto , che eſſendo {tate le diuerſe Chieſ: dedicate
in Roma ai San Lorenzo fabricace appunto done ſegui qualche
fatto memorabilc di quello lnuictiffimo Martire ; quiui egli di-
firibuiſſe a’ Poueri le facoltà della Chieſa Romana di cui egli era

Diacono , inuidiace, :: ricercate dall’auido, & ingordo Tiranno.
Qui pure adorafi vna diuora Imagine d’ancica venerazione , no-

bilitaca della Corona d’Oro dal Capitolo di San Pietro . Chia-
maſi in Piſcibus , perche qui era già il Foro. oue per quella pac-
tc della Città , fi vendeua il Peſce. E fù ben composta. con fe-
licità di questo Borgo , e Cafe in generoſo dono di quella Chie-
ſa a’ Padri ( de’ quali, e del Bcnefizio delle cui Scuole habblamo
ſcritto) dalla Nobiliffima Famiglia Ceſi l'anno 1659. hauen-

dola tutta rinuouata dalle ſue ſquallide anticaglic , e fatta ri-
ſplendere col ſuo Culto Diuino , e ridondare di publichc bene:
dizziom‘ . ‘ . '

Ella è certamente degna da riferirſi l’occaſionc d’introdurre
quxui per ſeruiggio publico le Scuole Pie de'ſudetti Padri, pers

' - Y 2 che {i
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177. Trattato ‘Tu-{o . ‘
che ſì Veggà quanto il Sìguor'lddio foglia far naſcerc coſc gran; \
di di ſuo ſcruiggio dalle coſc piccole : attingere: ìfine vſque alfi-
wemfortitér, @— difponens mniaſuauitèr . Monſigrîor Sestilio Maz-
zucchi da Coſcnza Vcſcouo di Aleſano, e Canonico di San.-
Pietro in Vaticano nel ſuo vltimo Tcstamcnto ſotto li 1 2. Set-
tembre 1624. ( il quale morì in Roma con fama di gran bontà ;
li 18. Dcccmbrc 1625… e (là ſcpolto nella Sagristia di San Pic— ‘
tro) ordinò alla Compagnia del Santiffimo Sagramcnto da cſſo
laſciaca Erede, che compraſſc vn fico in Borgo. : lo daſſc ài
Padri delle Scuole Pic per fami le Scuole, mollo dal Caſo fc-
guentc rimasto pet ſucccffiua tradizione nella memoria de’ me-
dcſimi Padri .

Vcniua @ li vn giorno dalla Bafilica di San Pietro , e ricrouò
poco diſco o , nella (lr'ada , vn Moribondo pc: qualchcimpro- ,
uiſo accidente , affistito da vn Fanciullo d’età dj ſcctcinotto an- ;,

Caro ma ni , il quale gli ſuggcriua con cho , Carità, e Sollecitudine in- "
"° îuue— noccntc Atti di Contrizionc. di Fiducia , c Speranza in Dio . ‘
HHH: Mcrauigliatoſi il buon Prelato , e rimasto conſolato, & cdifi- .1
caſionſiſi cato di così pia azzionc in età così tenera , interrogato il Fan— \
ana Fon— ciullo , chi in ſcgnato gli haucſſe al fare ſimili Atti ; quegli. riſpo- l
dazione fe , cheil ſuo Maestro delle Scuole Plein Roma , douc eſſo an— i:
feel}; 39° daua , istruito l’haueua , che quando vno [là per morire, e non }
zz…èî.” può Confeſſarſi , deuc fare vn' Atto di Contrizionc , e che però 'l

egli faccua quello , che porcua , ſuggcrcndo à quel poucr‘ huo— ſi‘
ali" é:" mo il fare vn tal’ Atto, imparato parimentc dal ſuo Maestco . 'g‘
ſiiò'mm ’ Rimaſe il Pio Canòmco ſoprafatto di tal’ auucnimento; e com-
&Momî. patendo il diſagio di quelli, che doueuano paffare il Ponte per
la_u'us In- andare di là dal Tenere à tali Scuole , maffimamentc nelle Sta-
Wlîſ- gioni più ingiurioſc ; fi fiſsò nella mente di dare vn Commodo

publico con fondarlc ancoìn Borgo; come perciò dlſpoſc nel \
ſopradetto Teſiamcnto , e tanto s'affczzionò à quello Pio Istitu- ‘
to , che faccua Allieui così bcn’istruiti nelle Maffimc Crifflane,
che lo aiutò , c fauori, con tutt'i modi poffibili fin che viffeì *
e doppo morte goderà il frutto di così nobile beneficenza . ' \

Il Vcnerabil Padre Giuſeppc della Madre di Dio loro Fondagſi '
fore diede quiui principio ad eſcrcitare le dette Scuole Pic in ma Ì
Cara palla in detto Borgo nel Vicolo , che và dallo Spedale di .
San Spirito alla Traſpomina detto ancora oggi di . il Vicolo delle ſſ
Small: Pic . Mà riccuuto dalla ſudctta Eccellentiffima Caſa Celi -
Ia nominata Chiefs , quiui ſì stabilì l'lstituto, con gran profitto,
'ecommodo di quella popolata parte di Romlaz rinuouandofi '
pppo-xmmmcnxg in quello luogo Lc angicſiſixze cſſradizlqni ,dchsc cue

a nn
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da San Lorenzo (ì distribnirono iTcſori della Chicſa à ìPoucrì ;

quini fi dia ài mcdcmi il vivere Ciuile , Onesto . e Cristianog

CAPO “XIV.

' Della Vzſim Cotidiana delle Religion: , ?

Congregazioni Eccleſſq/t‘z'clje dcî
Spedali Publici .

”' Diuiniffimorum diuinìffimum efi in ſalucem Animaxunz

operati . S. Dyan. Arco). dc Diu. Nomin,

POco profitteuole fù creduto il diſpcnſarfi con tanta larghezî

za di Carità in Roma il Ricco Patrimonio della Chicſa , c

dell'Eremo Apostolico per ]: neceflîtà de' Poucrilnfcrmincì
publici Spedali ; quando con la ſollccitudinc pietoſa :\ iloro bi-

ſogni Corporali per la loro ſalute non vada almeno del pari il

Cristiano penſìcro . e l'alta cura della loro EccrnaSalutc . E per-

che ne i più celebri Spedali di Roma aperti con magnanima

Prouidenza à tutte le Nazioni del Mondo . quali ſonol’ampijſ-

fimo Archioſpedalc di San Spirito; quello di San Giouanni in

Laterano ; della Conſolazionc ; c di San Giacomo ìn Augusta ,
detto degl’Incurabili, concorrono molti , poucri Agricoltori,

Lauoramidi Campagna, Rozzi, ignoranti Contadini non arri-

un per infelicità della loro miſcra condizione , ſc non stentata-

Occaſioi
ne di qu?-
sto pici-
flicuto .

mente la vigilanza dc’Sommi Pontefici , c La {ollccitudinc de' '

Vcſcoui, la cura de’ Parochi , ilzclo de' Ministti , & Operarij
Bcclcſz'astici , (a diſciplinn de' Canoni , la premura delle Coſtitu-

zioni Apofìoliche per la loro Cristiana Istruzzione; vagabondi

perle Prouincic, abitatoridcllc Caucrnc, dc'Tugurij, delle:

Capanne; continuamente domcflicidelle Bcstie nelle Campa-

gne , fù opportunamente prouisto , chcſi capitando ne'ſodctti

pedali , e quiui per lo più morendo , haueſſcro i loro aiuti Spi-

rituali , e come Rcdenti cgìino altresì colSangue prczioſiflìmo

' di Gicsù Crìsto , ne godcffcro con gl'vltìmi Cristiani reſpiri , e
yartecipafl'cro dcl copioſìffimo bcncfizio , e merito .

Suggerito perciò qucsto pio , (: ncccſſario prouedimento;

Conſidcrata ancora la dlfficoltà, & angustia dc’Miniſìri di po-
ter {odisfarc à questo importantiffimo Ministero alla gran Tuc;
ha di ‘così continuo fluſſo , c rifluſſo d’lnfermi biſognoſi , e mo-
;Libondi; dal Gardina! Benedetto Qdcſcalchi, che fù poi aſſutîco

a  
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Cie….x. al Pontificato èdn gran felicità della Chicſa , col nome «l'Inno:
s perſua- cenzo Vndccimo , alla glorioſa memoria di Clemente Decimo ,

ſi°"° del fù tosto da‘qucl buon Pontefice non ſolamentc abbracciato,
Card. 0— . ‘ . . ſi

deſmchſi come vmformc alle tenergflîmc v1ſ_cerc_della ſua 'lÎatcma'Carità

che gli l’inſinuatoModello, cDiſſano diqbligare tutt_1 Religioſi, @

fù Succeſ Congregazioni di Sacerdou Scco!ar1,c Regolari, ad affisteru

ſf….” iffi' ogni giorno à vicenda mattina, e (era, duc horc per volta al que-

G'Îèſfj’g llo ſanto , c fruttuoſo Ministcro . & lſh'cpto; mà fù tosto pollo
op…. in eſſecuzionc . c commandata la pratuca .

L’anno dunque t674. precedente 51 quello dclSanto Giubi-
\ - -

lco ; ordino ll puffimo Pontefice Clemente Decimo ſotto grani…

Modq di pene , cziarìdio di lcuarc le conſucte Limoſine di Palazzo , e.:

P""fſî' Suffidii riſpctto alle Religioni Mendicanti; à tutt'i Generali

'Scſijſi’ſi [Î delle Religioni , e Superiori dcllc Congregazioni Regolari , che

imam . ogni giorno dell'anno, col ripartimcnto zi vicenda fatto , c pu-

blicato con Fogli stampati , & appcſi in ciaſchcduno dc’ſodetci
Spedali , affisteſſero duc Rcligioſi per lo ſpazio di due horc la…;

mattina , e due la {era, di Poucri Infermi , ò Moribondi , oucro

Agonizzantisinſcgnandoi Rudimenti della Fede, la Dottrina

Criſliana; il modo difar' Attidi Fede, di Speranza, ed'Amoc
di Dio , conſolandoli nelle loro afflizzioni Corporali ; e princi-

palmente ncll’istruirli pc: il Santo Sagramemp della Pcnircnza;
vdendo con molta Carità lc loto Conſeffioni , e nel ricevere.:
con la douuca preparazione la Santiflima Eucariflia ;confortan—
doll con yarolc di fcruorc di Spirito & ſoffcrir con Patlcnza il
male, & aiutandoli à ben morire : il più grane , & vtilc impiego
della Santa Carità vcrſo il Proffimo. Bcnediccndo molti il Si-
gnore di quelle ſuc Copioſc Miſericordic ne i loro cstrcmi biſo-
gni per l'industric Apostolichc di qucsti due piiffimi Pontefici
promotori pictoſamcncc zelanti della Salute Eterna della lor
Grcggia .
E quantunque ncll’Editto ; perche (i dia puntual‘Eſccuzionc à

. * quello Euangelico Ministcro, di tanto profitto dell'Anime, cdi-
Îſſg‘î‘fi ficazmnc nella Chieſa, e merito apprcſſo Sua Diuina Macllà,
oſſſigiſſìor debbano ogni giorno ciaſcun Religioſo notare in Vn Libro pu-

nì, àîìuc blico degli Spedali , la loro cotidiana Affistcnza per rcndcrſcnc
flo, ſaqco como à i Superiori à ciò Deputati . Spicca nulladimcno in tutti

ZÎUC‘" li mcdeſimi Religioſi vna virtuoſa gara , e fama cmulazionu
' ncll’impiegarſi con ſomma Pazienza , lndustria , Attenzione , :

Carità in quello mirabil Campo di Celcsti Bcncdizzioni .

DELLE
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OPEREPſE
DI ROMA W?

TRATTATO IV.
*I:-

Dc’ Conſcruatorij delle Zitelle , Donne
penitenti , e Fanciulli .

CAPO I.

Degli Oqfimi di Swm Mdria in

Aquiria . , . ,

A Piazza Capranica.

RA' l’altre Opere di ſcgnalata Pietà eſercii
ma in Roma . ſpicca à meraviglia quella
di conſeruar l'oncfià nelle pouerc Zitcllu
abbandonate da ogni vmàno aiuto ; perni
chcſc li altri Istituri ſcrnono per ſanar lc fc-
rite,c per nodrire i corpi, e ſofientatli; quc-l

(fo conſcrua l'innocenza dcſi’ corpi, edcll' -

nime, e le afficura dalla preda de' tristi . Gli
alm con gran merito di pietà preſcntaran-

no nel coſpetto di Dio i corpi degli huomìni fatti funi; qucfto

preſcntèrà l’anime liberate da innumerabili peccati, e dalla boc-

ca dell’Inferno. La correzzionc fraterna riunendo il proflîmo

dal cccato acqſiuista l’anima di lui à Dia ; questo ritrae , rae-

còg ic, e conferma le Vergini da i precipizi} , e dalle cadore nelle

ſozze vilſſtà del ſcnſo . Gli altri [mano le ferite de’ langucnti , :

lcu'ano la fame de’ poucrelli per namraì’istinto di pietà ; qucsto

yer gagliardo Rimolo alla virtù del};Carità yexſo Diq S'OPPQ-f
ſſ nc ’ @

  



176 Trdtmta Quarta .
he , e combatte con i piaceri diſſoluti de' gli huominì ,e con lu

laſciuie della concupiſeenza sfrenata , abbracciando la ſalutc di

molte anime; odiando i vizii , c caramentc amando la fama.-

Castità , che è-chiamata la Virtù tutta dei Santi . Onde col pc:-

gere le industrie , e la Radio in opere così eminenti , e fame di

preſcxuarc gli altri dalla dannazione, c di riſcuotcrc l’anime da 1

i eccati ; s’accreſcono à gli autori di cſſc gran mercedi , c ric- ;

cgczzc incstimabili in Paradiſo . Il primo Architetto di così ‘

, bcll’Opra nc inostri vltimi ſccoli, fù Sant' lgnazio Loiola tutto \

' intento al guadagno dell'anime; nulla de gli accrcſcimenti tcm— '

petali; ſeguito poi da molcialtri fanti, e victuoſi Cristianhcomîf

apprcſſo vedremo .
Non è meno vtilc al publico l’Opera inſignc , oucr Conſcruaî

torio dcgl'Orfaniistituito per industria del zelo di Sant’ lgnazio

Loiola , circa l'anno 1540. (orto Paolo Terzo vicina alla Chieſ:

udiSanta Maria in E niro, ò Acquirioà Piazza Capranica , di

quello, che già fu : questo luogo celebre zppmſſoi Romani

antichi per il corſoldc' Canelli , e Carretta , che s’incominciaua "

{zig} dal Mauſolco d’Augusto in Campo Marzo , : continuaua fino ‘

loc}. ' àSanta Maria alla Navicella nel Monte Celio. Fù dara quella ;‘

Chieſ: dal ſudctco Pontefice ad vua Compagnia dc' Corceggia- ;

ni . c Prclati di Roma , istituica dal mcdcſimo Sant’ Ignacio , e ‘;

?ucsto & fine , cke pigliaſſc cura degl'Otf‘anelli, sì maſchi, come 1

, cmine , che mdauano mcndicando per Roma , renza che di efiì

‘vi pcnſafl'c alcuno . QlLà (i fcccto venire i maſchi , & à Santi

Quatro fi mandarono lc fcminc ; e gl’vni , e l'altra ſono goucr—

ſſoſſmynicamcncc da qucsto Pio luogo . _ _

, Sl governano in qucsto Pioluogo , con nudrirlx. veſh'rlx, & ,‘

ìfirujrli nella Dottrina Christiana , inſcgnandouiſi à leggere , .

{criucrc .& altre Arci. : profcflìoni , fecondo la capacità di tia—

fumo, czìanclìo ſolleuandoſì allo studio delle buone lettere ; per 1

cui effetto fù dal Cardinal" Antonio Maria Saluiati , Signore di

ſtgmlata Carità , che hà laſciaci gcncroſiffimi testimonij in Ro-

ma della "(na gran pietà , : zelo del ben publico, l’anno 159 :.

fondato vn Collegio appartato, dandogli il nome di Salm'aci ;

E perche cominciò nel giorno dcll'Aſſunta, vengono quà dop-

po ,il Veſ to della Bella à recitare alcune Orazioni in Greco , e;

Latina . è hà mancato qucsta nobil Compagnia di ben'impie—

garſì in vn" Opera di tanto ſeruizio di Dio , : ſalute dell’Anima;

.e per meglio difenderla , e proteggerla , v’ hanno vn Cardinal

Protettore : cſſcndo (lato il primo il mcdcſimo Cardinal Saluia-

zi. A quella [accedendo ll Cardinal Farncſc nella prorezzionc
di quell' 
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tg; qucst'Opcra , gli fabricò nell'anno x616. vna grande , e bella"
Sabitazionc, & alla fine per uesto riſpetro fù onorata dal Popolo-
Romano con l’offertaìlel alice ogn’ anno-il giorno della Viſi-ſi-Î

;= tazione , che è la ſua propria Fella . .ſi ſi ‘
Per entrare li ſudctci Poucri in quſicsto Pio luogo devono e'ſſcî

re Orfani di Padre , c Madre , della cui morte fono tcnuci porta.»:
re la Fede autentica , sì come gogna della legicimirà . dcl Batta:
fimo , cche ò fiano Romani , oucro oriondi di Roma . Non.;
s’acccttano fa hanno qualche difetto notabile corporale, fc fono
infermi , nè di minor’ età. di fecce anni , nè di maggiore di dieci .

ſſWono abito di panno . con cappello fuor di caſa , e beretta in"
tale di color bianco . Vanno per la Città à ſcruirc alle Meſſc
nelle Fcstc principali delle Chicſc . &: à portare con li catalctti i
Morti alla ſcpoltura . Raccolgono per la Città l’elemofina di'
pane , oglio , cartada ſcriucrc , c penne . Hanno dodeci Depu—
tati , che li goucmano , con ottima diſciplina .; e ſonp di gram;
eſcmploà tutta la Città . ‘ * .

c A P 0 'IL _
Delle Zz'tellc Orfſſme de’ Santi 2443730 ,

Vicino & San Giozmmzi

in laterali:) .

  

'ſ

S V la più eminente , e vaga pcndicc del Monte Celio, con.}
alto profpcrtoſi, chevriſguarda in forma di rocca il Palatino ,

one già per ordine di Ccſarc Auguflo furono postc le Milizie ,
che prima per ficurczza dcll’lmpcrio alloggiauano nella Balill-
ca ra , chiamato perciò antica mente Caflra Peregrinu ; giacciono—
nncera i ſuperbi Vestigi d’vn gran Palazzo fabricato da Paſqua-
le Secondo , che per le mine del Palazzo Lateranenſc cagiona,"

. te da Roberto Guiſcardo Prencipe di Salerno , quiui per qual-
‘chc tempo abitò , facendolo Sedia Pontificia . fin che fù ristora-

- _to quello di Laterano . Ncllo stcſſo tempo , che El Santa Maria
In Aquirio s’apri , come (i è detto , per opera di Sant’Ignazio vn
celebre ricetta . c Caſa à gl’Orfani , che andauano diſpcrſi per la
Città , ſì ereſſc pure ma comoda' abitazione nel luogo , oueè
horal'Oſpitalc, c Convento dc’Frati Face ben fratelli, in HF
la , (celebre ancora apprcſſo gl’ antichi per vn Tempio delcjic‘ag

Z ma «'l.  
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to alla Dea Vcstc, & one già abitarono le-VcrginiVestali) ptt ?

l!

Ie p'ouerc Putcc Orfana; acciò alla ſuperlli'zionc idolatra ſucce-
dcſſc l’onorealla gran Madre di Dio Regina delle Vergini ; lu
quali poi crcſcendoin gran numero , _crluſcendo qucsto luogo
anguflo ; furono con la paterna cura dl Plo Varco l’anno 1560.
trasfcricc à qucsto luogo detto , Santi ,,Qfſimtttro , per ]a Chicſa [101
biliſsima dedicata alli ;Santi (Damo Coronati quiui ſcpolu‘ . Et
acciòchc poteſſcro quiui comodamente abitare , con magnifica
Fabrica ridotta in forma di Monastero, ristaurò le mine dell’an-
tico Palazzo ; e di caſa del Padre Vniuerſalc della Chieſa , lo fece
abitazione delle pouch Figlluole' abbandonate di Padre {"e
Madre. .

..—— Arriuano qucstc poucre Orfana . ottimamente goucrnatc;
quali con'Dìſciplina Regolare da alcune Rcligioſc à ciò dcpu— :
tate , fino al numero di cento, e vengono con ogni cura lstructc
non ſolo ne’ costumi . cvittù Cnstlanc; ma ancora … tum gl:
cſcrcizij domesticx , e che appartengono al gouerno d’vna Fami- *
glia , fin tanto , che fiano in età di poter’ ò monacatſi, ò mari-
tarſi ; dandoſclc dall'Archiconfratcmità della Viſitazioncà San-
ta Maria in Aqulro ſudctco ((otto al cui goſſuemo viuono) dote
conucncuolc per l’vno. el’altro staco . Hanno, oltre liDepu-
tari della mcdeſima Archiconfratcrnìtà . che gouerna qucsto
piolu'ogo , vn Cardinal Protettore, c {picca quest’ Opera pia à
mcrauiglia ſopra molc’altrc della Città . per la buona riuſcita,
che fannoqucstc poucrc , e timorate Fanciulla nelle loro arti ,
che imparano; nel goucmo delle Cafe,: nel ſamo time: di Dio,
in cui fono educate . & ammacstracc. .

. CAPO'III.

Delle Zirelle Sperſè di Sant’ Eufimzſin ‘.

' Alla Colonna; Traiana .

F ")ro Traiano chiamoffi .il ſito ou’ è ſituata questa gran Co-
lonna dedicata à Traiano miracolo dell’Arte , e di Roma %

dl cul cliff: Ammiano , ch' era laſſ più ſcgnalata Fabrica, che foſſc

ſptr’ il Cielo, e mcrauiglioſa à gli steſſi Dei . E Cafflodoro affer-
mò , che {i rcndcua stupenda anco à quelli , che ogni glorno la.
y'edeuanozonde l’Architetto fu} fatto _per lnuidia morlrc da.-

Adria—
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?,Adriano Succeſſor di Traiano . Fù la fabrica del medeſimo Fo-
malta al pari della Colonna. Sopra vi erano-moltc Statue di

, bronzo indoraro . Onde Costantc Imperatore quando il viddu
diſſc stupeſatto , cſſer' opera non di Huomim‘ ; ma di Giganti ;‘ e
confeſsò , che non era èoſa poffibilc ad imitarſi , fuor che il Ca-
pallo di Bronzo colla Statua di Traiano nel mezzo di cſſo Foro ;
‘Ma leggiadramcntc gli riſpoſe vn Corccggiano: Biſogna prima,

' ò Imperatore , che facci fare ma Stalla ſimile, ſc tù puoi ; e'dop—
_ Po vi potrai il Cauallo; quali accennando , cſſcc’impoffibilc il
Foro , & il Cauallo .
{"Li Cardinal Carate Baronio di ſcmpre glorioſa memoria non
ſolo rcſc celebre il ſuo nome , per l'immcnſc fatiche dcll’Istoria
Eccleſiastica ; ma con le ſuc ſantc . & cſſcmplari azzioni . COM

; cui illustrò la Santa Chicſa ; : trà l’altre ſcgnalatc ch’egli fece, .:':
quella , ‘che haucndo anche prima d’eſſcrſic aſſnnto al Cardinals-
to . daro aiuto à Giouauni Leonardo Goxoſo di Santa Squerina,j

}. di cui di ſopm habbiamo fatta menzione; detto il Leccera—to’, per
?_ la pia opera dello Spedale de’ Fanciulli diſpcrſi, procurando con
Clemente Ottauo . e col Cardinal Federico Borromeo Arciue-
ſeouo di Milano di pijffima memoria di fiabilirlo con buoni-
ſoccorſi d’clcmoſin‘e; @ rimanendo di porger‘aucora la mano
in accogliere le Fangiulle poucrc diſperſc, doppo la morte del
mcdcſimo Lercerato, eglivi ſì applicò con tanta cura , c dili-
genza , che facendo l’offizio di Padrc'pcr quc-flc pouerc abbans

: donare, le ridutîc con facoltà Apoflolica in vn luogo vicino alla
j _Chicſa di Sant'Eufemia à Campo Carlcſſo poco lungi dalla Co-
lonna Traiana , oue altre volte era vn Monalìcro di Monache di
San Bernardino dell’Ordine di San Franccſcoz che poi fù per

ſſ ordine di Clemente Octauo chiamato il Pio Luogo di Sant'Eu-
ſi' fcmia . Nè di ciò contento il liberaliffimo Cardinale, fo_ndò
’: vn Monastcro non molto lontano di Monache Cappuccino,
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dctte di Sant’Vrbano per la Chicſa dedicata à qucsto Santo Pon-
tefice, acciò ſcmiſſe d'opportuno , : ſanto ricoucro à quello\

" Zirelle, le quali mostrando in qucstò pio luogoinclinazione
alla pcrfczzionc Rcligioſa, poteſſcro abbraceiar quiui il pijſîi-

[ mo, &. eſemplar' Isticuto di Santa Chiara. Aſiqucllc cheſìma.»
! titano poi (i danno cento ſcudi di Dore. -

Sono queste ponete Fanciullc quiui gouernatc, c custogîitc
da Donne d’età matura , le quali inſcgnano loro tutte l’art]. e
profcffioni, che ponno ſcruirc () per lo (lato Matrimoniale , ò
Religioſo , fotto la dirczzionc d’vn Cardinglc Protettore. {: d’al-

} cuni Deputati , che dcuono turci eſſcre Sacerdoti dc'più v1rtu0-
i / ' ſi Z 2 ſi) &
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1 80 Tmtmto Vano .: ì
fi , & cſemplari della Città , come li vede dalla Bolladcl medcſì- :
mo Clemente Ottauo nella Fondazione di questo pioluogq. ì
Sono di continuo occupate ne' lauori manuali . col cui aiuto m

buona parte fi mantengono . Nulladimeno hanno dinerſc ho-
rc dcstinatc à gl’cſcrcizij ſpiricuali , recitando ogni giorno l'org-

zion‘c dello Spirito Santo, lc Litanie, la Corona , dc il Roſarlo (:
della Bcariffima Vergine ad alta Voce. & à Coro con molta di-*
nozione : duc Fanciullc stanno di continuo per mczz’ hora à far' ,
Orazione Mentale; & ogni ſera vndcci dello mcdcſimc fanno. ,
]a dil‘ciplina in Chìcſa. Si fà ogni giorno loro la Dottrina Cri-
[liana con molta diligenza : frequentano almeno ogniquìndcu .»
giorni li Santilììnu Sagramcntiz c pregano di continuo Dio- per
la Santa Chicla , per ilSommo Pontefice , e per tutti li Benefat— _;

Iori di quello PIO luogo ; opera inſignc , e degna del ſuo piiffimo ]
Fondatore ; il quale con liberalità ſupcriore alle fue forze di po-
ucro Cardinale, ma riccbiſhmo di Virtù . c di confidenza \ha-
gnanima in Dio , fù però con le industric della ſua Eccleſiafflca
frugalim, c della ſua ingegnoſa Carità li diſſegni, e forze di qua —
]unquc gran Prencipe,

(: A? 0 IV.
De[ Momzſi‘era delle Cappuccine di S. Vrbzmo .' '.;

' ‘ A z' szmm' . ' _ >
I

1SE bene quello ("agro Aſilo, c ricouero Religioſo di Vergini
conſcgrate è. Dio non vicnepropriamcntc ſocto questo uo-

mc di Conſcruſſatoriò , ma di Monastcro di Religioſc Clauiìrali , ‘
come fono ; nulladimcno per la conccffionc ,che hà con questo ?
precedente di Sant’Eufemia, ſi può gìustamcnte annoucrarc trà 3
l’lnlìgni opere pic di Roma : non ſolo per il fine , per cui fù isti- ſi
tuito ;_ ma per lo raro cſcmpio di virtù Rcligioſc , che danno à"
tutta la Città , adempiendo pienamente con la ſantità della 10:
vita . c costumi la mente pz‘iffima del loro amorevole Fondato- .
rc , che fù il ſopradetto’magnanimo , c mirabilmente gcneroſo'
Cardinal Baronio più grande per l'am piczza del (no cuore tutto
_sfauillante Caritàà prò dc’Proffimi; che per il grido delle fue
immcnſc fatiche ne gli Atti Ecclcſiastici ; quella tutto parto
immediato dcllemox di Dio; qucsta della Vbbidicnza di San.-
Filippo ,“ " "ſi ' ' " ' “ 'ſſ" ' ' LÎAn-



DcſſſiConſhmataz-j' delle Zirellc 'eſſj’c. 1 8 \
L’anno del Signore : 264. 'ma Gcncildonna Romana di cafu:

:Bianchi, detta Giacoma , haucndo in ucsto luogo alcune cafe.
" ottenne da Vrbano Barro di poter fa ricami vn: Chieſacom
vn Monastcro , e perciò la dedicarono à Sant’Vrbano Pfiino. :
douetcc quello durar poco tempo, peròche non li troua mcmm
ria ſotco che Regola fofl'c; ma ben il sà ,\ che disfattoil Mona-ſ
fiero , fù vnita la Chicſa à—quclla di San Lorenzo fuor delle luna
ra . Su ’l principio poi di quello ſccolo, il Cardinal Baronîìî coli
li abbondanti aiuti di Fuluia Sforza, per dare compito stabili—
mento all’Opera pia delle Zitelle ſpcrſe, c_hc in numero di 400-
î'Î-dirca fi mantengono in Sant’ Eufemia » lmpctrò da Clemente .*
Ottauu quello luego per famiſſm M°Hflstcrio WHO}?! stfCttI-i
Regola di d'anca Chiara , &oſſcruanza delle (_)apncſiclnc . doue
fuſſcro .l'iCCU-UÌC , o…»qualch’altra ) ucllc thcllc dlsaflſ' Eu-

femia , alrcjmffltc detto le Spcrſc , c e fuſſcto chiamate alla….
Religione ; per prima iſh-uzziom delle quali furono leuatc alcu-
ne Madri dalle Cappuccine , con le quali , & altre vndici delle;
ſudctrc Ziccllc Spcrſe fù dato principio à qucstò. Monastch.
Per le Ziccllc , poiche non fono chiamate alla Religione , ma
che ſì vogliono multare, ſono dalli Depptati di qucsta ſant’opc-
ra alſegnati ſcudi me. con alm" ſuffidij dl doti, che ſì procurano
da altriluoghiPi)‘ della Città . ' -

E’ gouemato pure qucsto cſcmplariffimo Monastcro dalli
mcdeſimi Deputati , con la protczzionc djcllo stcſſo-Cardinalſi:
da’quali è goucrnato il, luogo pio di Sant'Eufemia; _c sì cpmc
qucstc poucrc Zirellcracwlgono dalla pxetà do’ chcll gl’aſiluu ,
coni quali ſono mantenurc; così da qucstc buone Rcllgloſc,
chc viuono con li publki ſoccorſi dell’ elemoſinc , nccſixono

» frutti di bcncdizzioni continue quelli, che ſì raccomandano allc‘
loro orazioni , per lo cqncetto publico ,chcfi hà della loro ball; ‘
tà , e ſpirito‘ſerucntc xcligioſo -

Delle zſi-ſſſſſiſſſi! di 54m camma de’ Fénmjſſ.
ſſ Paffato [A Piazza da” SzſignoriMdtm' .

Oncordano tutti li Scrittori delle Romaneamichicà; ellej
ſioue stà oggiqì la nobile, e Vaga Chieſa di Santa Carcrma

della Roſà, d come il volgo communcmentc la chiama, de’ fue
’ ' " " " ‘ nan,  



|
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narì,foffcò ìlccntro. ò Vn fianco principaleſidcl famoſo Cer: !
chio Flaminio . Chiamauaſi della Roſa qucsta Chicſa . per vn…- '

Tempio di tr‘c naui dedicato à Santa Rafa Vergine di Viterbo , !
che viucur. nel tempo di Papa Alcſſandro Qnſſarco circa l'anno !
1254. delle qualitrè nauiappaiono ancpr li. vefflgij del Mona- !
fiero , Quei: Conſcruatorio , nella parte mtcnorc di cſſo . —
Fù istituito quello Pio luogo con vn fine certamente lodeuo- {

lìffimo , che fù di proucderc al pericolo di molte Zitcllc figlino— !
Ex Bul- le per lo più di Cortigianc, ò Donne di mala vita , e perrone di “
12,_eſffi- d'eitxmu ucccà , le quali 6 per la poca cura de’ loro parenti ,ad:
Î'ggîv' per Pang Me delia poucuà, 6 per il mal'eſcmpio domestfèd’z'

5 delle loro Madu impurC-fî‘ſſîllmſſntc panno ſcapitarc dcll'oncstà. .!
Non poſſono cflcrc duc Sorelle camſiuſi (e …… pc: cafo g…… , c …;
deuono bauer” abicam almeno per due am.; in Roma , e dj prc— ';;

ſcntc abitarui ,e fiano vistoſc, crane , non zopp- , nè gucſſje ,— .:.
òloſchc, ò d'altraſortc d’indiſpoſizioni cartine. Hchbc princi- !

' pio qucsta ſanc' Opera npll’anno \ 5 516? nel Pgncificato di Paolo ,!
Terzo, nel fine di cui (ClOè nell’anno : 544.) fu incominciata la.. !;
fabrica di qucsta Chieſ; dal Cardinal Federico Donato Celi . e !
perfezionata. con la magnificenza , che ſì vede fotto Pio Qgſſarco “
l’anno 1564.- prouìsta d'vn conCclto di Campane sì perfetto , ‘

’ quanto verum" altro di Roma , fatte venire fin d’Alemagna dal
mcdcſîmo liberaliffimo Fondatore . Per le Costicuziom di que-
flo pio luogo , non fi prendono le Fanciulla prima di dieci anni .' -
per non eſſcr'all'hora pcricoloſc ,' nè îopra li dodcci , vſAn-ioaî
ognidiligcnza. ecauzionc per via di Marrone elette nell'accet-
tarlc , acciò la contaminazione di quach’vna non ſcrùa di pre.
uaricazionc all'altrc . E poi che ſono fiera in qucsto Monastcro, ſſſi.‘

, axtcndcndo alle virtù Chriſſstianc, c domestichè, &imparando +
,! ‘ogn’ arte do:}ncſiſca per ben goucrnarc vn; Caſa , per lo ſpazio
_ almeno di ſctte anni, fi maritanoincomimiandofi dalle più an-
xichc,c lì di loro di Doce 60. ſcudi più . 6 meno fecondo la poffi-

bilità del luogo, e più ſc foſſero statc più anni in eſſo , e ciò
cheſidà loro da' proprii parenti , li quali ſc fost‘ero venuti così
comodi , che potcſſcro dare loro dote ſufficicme , fi donerà ſgra-
uar’ il luogo di qucsto pcſo . E ſc alcuna Voleſſc Monacarſi , ſ1
troua loro qualche Monastero , accreſcendofi per cal’ effetto ]a...
Dore, fino ai cento ſcudi .
Fù limitato il numero di qucstc Fanciullca cento per la po—

ucrcà del Luogo, ma crcſccndo via più la ncceffità , c confidan-
d‘ofì ſempre maggiormente nella Diuina Prouidcnza, ſì è molto

. più accrcſciuto. In cfl‘o Monastèſſroè loro Prouisto di 1guance .
àbi-
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fà biſogno così del viucre, come del vestirc , Facendofi ifimiru
nella vita Criſh'ana,e ne i buoni , eſami Costumi; c fono go-
ucrnate da venti Monache velate, perrone molto cſemplari ,

‘ e fu fficicnci , le quali inſcgnano loro leggere , cantareìtuſchc .
& altri impieghi feminili . Mancando da quelia vita ma delle.-

— mcdcſime Monache, e volendo ma delle dette Zitellc farli
\ Monaca; quandoſiaapprouata, &accettata dall’altrc, ſì ſì
vestire, c proſcſſarc. ſecondoilcoflume di detto Monasteco

‘ (che è fatto la Regola di Sant’A gostino) offeruandofi linuiola-
bilmente, che non ſì paffi il predetto numero di venti , che.»

‘— àî‘qono l‘eruire per i] goucmo dimtte lc Zirclle; per non prc-
giudicarſi al fine primario diſouucnirc alla Pouertà , &. alla 01
ncstà pericoloſa. —
‘Wsta si ſegnalata Carità he‘bbe, ficomc molc'altrc opere.:-

\ plc ſomigliami, .chc habbiamo accennato. principio da Sant'
Ignazio Fondatore della Compagnia diGiesù , con I’ aiuto di ’
alcunepcrſonc Deuotc, eNobUi, che non ſolo con elfo lui
li moſſcro à compaffionc di questc Zx'telle ; ma per iflabilirc il ,
buon goucmo di eſſe, fi vnirono in ma Congregarionc, ò ,
Confraternicà, da cui dipende tutta 'l’amminiflrazionc ſpirirua—

- lc , e temporale di qucsto Pio Luogo; e ciò regni circa il milo
" lc cinquecento quaranta trè , dal qualccmpo è fiato gouemato
- con ottime Leggi, eConsticutìoni con grand’vcilc, c benefi—

* zio publicoſi : con gtoſſc Limolinc laſciatc di tempo in tempo ,
per Opera della Prouidenzì Diuina , da diucrſi pij Benefattori ;
trà li quali fù degno d’eccrna memoria il ſudetto pijſhmo Car-
dinal Ccſi, ilqualc dimostrò, econ larghe‘ Limoſine, e con
vna grande ſua ſollgcitudinc vn' affetto così grande di Pietà
verſo qucfio Conſcruatorio . che riconoſccndolo qucstc buo— '

‘ nc Monache, eFigliuoÌc comcioro amoreuoliſiffimo Padre,
per tale il pianſero con molte lagrime, quando fù morto: ::

' qncsto fù il primo,!oro Cardinal Protettorè , e con ſomigliante
generoſicà d’animo proſeguirono a fare li Cardinali Pieno Do-

ſſnaco Qcſi, & Aleſſandro Pſſcrctti, e Cardinal Montalto Pro-
tector] . '"

Nclgiorno diSanta Catarina fi fà in qucfla Chicſa (plcndif
damente appama . Cappella Cardinalizia , in cui.1i Signon
Cadinali tutti per pia, & cſemplare loro conſuecudinmùnno à
qucsto pia Caſa il ſuffidio d’vno ſcudo d’oro per ciaſcheduno:

’ e. v' hà Indulgcnza plenaria perpetua . E Haro queſto io Lup-
" go ſommamentc priuilegiato da Pio Wgrto, Beato io mn- ſſ

‘ to :. e Clemente Ottimo, - Il
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I 84". — , Trattato Wario . ‘ ‘ ,
Il Cardinal San‘t‘ſſOnofcio , che fù fraccallo d'Vrbano Occaud; }

"( che (’cà‘ ſcpolto nella Chicſa della ancezzione dc'Capuccini —
con quello laconico , & eſemplar’ Epltaffio : (Hic ine: ruini: ,
Cini: , é- Nihil) . Comegià (i è detto nel Trattato Terzo ouc
èilſuo cclebrchstamento . Laſciò tanc’Enmm a quello pio
Luogo , acciò ſi manteneſſcro iui due Zirellc nobili , perico-
îoſc dcll’onestà . che ſì eleggono dal Cardinal Protettore . Su
qualche Gentildonna, ò Dama primaria vuole qualch’ vm..- ‘
di qucstc Fanciulla all'oro ſcruìggio , ſi obligano ;! mantengrlc ;
per ſci anni , & a dare loro cento cinquanta ſcudx per ſuffichp :
dotalc . E occorrcndo-, che le Zircllc maricatc foſſeto maltſîìt- “‘
tate da iloro Mariti- ò non porcſſcro stare con cffi ſcnza ſcan-
dala . oucro restaſſcro Vcdoue, ò caſcaſſcro in qualch’ errore
fi panno mettere in ma Caſa contigua al Monaflccro a qucîì’cfi
fetta deputata , fln’a tanto , che fiano accommodate con i lo-
ro Marici , oucro di nuouo maricſſatc , ſc ſono Vedouc,

CAPO VI.
-Dc[ Conſerſiuſittorio delle [mune OrfanaMendi— !

canti diuqîe del Smetiffzſima Sacramento . '
Ad Templzzm Paci; , Vicino al Colzſia .

Na 'dcllî opere più ſcgnalate, pîe, «: di maggior cdificazio;
ne , :: bcncfizio publico , Che ſi fiano ne’nostri giorni in- _

trodortc in Roma, per ricoucro delle poucre Zirclle abbando-
nate da’ [noi, cdcllc proffimc perciò al pericolo dell’onestà, 'ſſ
li è questa detta delle poucre Mendicanti dcl Santiffimo Sacra- :
mento, con altro vocabolo popolare, del Padre Garauita . co- ’
mc primo raccoglitore di quelle Zitclle già vagabonde , & og-
gidì ancora,dcl Padre Paolo; il cui marauiglioſo principio , c
proîgrcflz , quafi che miracoloſi , come cuìdentemcnte affistiti,
:: proſperati dalla Dìuina Prouidcnza , ſono li ſeguenti.
NchAnno del Santo Giubileo 1650. vna [poucra Donna.…ſſ ì

ſſ che frequentaua l’Orazionc delle Quaranta Hore , vedendo al- ſſ
cune Fanciulla andar Vagando per lc- Chiſſeſc , con disturbo de’ ‘
Fedeli , fi moſſc con ſanco zelo ad bauer cura di cſſe Pouercllc , %

Eſixcpa- :accoglicndolc apprcſſo di-sè , acciò noſſn andaſſcro attorno ac- \
g… cmſ- carminio, : la, fera dana loro ricapico nella ſua caſa, dOſſà‘lcnf

' o
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da prima fotto li portici , con diſonore della Cristiaua Pietà «
.Piacque qucsta Carità ad vna Signora Fiorentina . la quale (i
moſſc a riucstirlc , & acciò‘foflcro vniformi ncll'abito al numc-f
ro di dodici, ottenne daſiMonſignor Rinaldi all'hor‘ Viccgeren-
te , (che fù poi di quello pio Luogo larghiſsimo Bcncfattorc )
qucsta facoltà di veflirlc di color bianco. con me paticnza coffa,
col qual modo compariuano in publico . Ma perche dalla li-‘
betti, che daua questa Donnaſſalle medcſimc Zirellc , nc naſcc—
nano varii diſordini, per opera della Duchcſſa di Latera furono
lcuate da quella, : conſegnatc‘ ad vn' altra , ch’ era moglie del
Gufiodc delle prigioni di Tor di Nona , & in tanto crebbe il nu-
mero ſinoa venticinque. che in ma Caſa priuata ſi mantene-
uano con l’elemoſinc, che in quel concorſo di Popolo per il
Giubileo, ſi raccoglieuano. Maccſſacal'occaſionc dell’Anno
Santo , ceſſarono ancora le limoſinc , a talſegno , che ſì riduſ-

ſcro a grauiſsima ncccſsità ; per lo che ricorre quella poucreu
Donna goucmatricc dal Padre Pietro Garauita Gieſuita Supe-
riore della Communione Generale , Rcligioſo di gran zelo , c
carità; il quale preſa,che n’hcbbe la cura , lc moltiplicò fino
al numero di cento , procurando loro il vitto da diuerſc pcrſo-

ne pie per lo gran credito , in cui era per il ſuo molto fccuoru
di ſpirico, e vita innocente.

Volle la buona Donna abbandonamc la cura , vcdcndolc coi
sì bcn'appoggiatc , c mcſſaſi in viaggio per andare a Gcnouaſi

ſua Patria , fù preſa , e fatta Schiaua da'Tu rcln'z e trouandoſi in
quelle miſcrie , giudicò che Dio ciò haueſſc permeſſo per bauer:
laſciatc quel le poucrc Fanciulla ; onde fece voto a Dio , che [e
foſſe liberata , & haueſſc potuto ritornare in Roma , ' haucrcb—
bc ripigliato il ſeruiggio di queſìe Pouerellc ; il che hauendo Ot.
tenuto d Dio , con lo sbocſo di mille ſcudi, pagati da ('no ma-
rito per i riſcatto, venuta a Roma atcclè con molta carità alla.-
promeſſa , e poco deppo ſc ,nc morì , conſcguendo il premio
delle ſuc fatiche , come piamcnte ſì ſpera .

Abitarono primaa Torre di Nona , e morta la prima loro
Goucrnacrlce, viſſero ſocto la cura di due Monache mefledalla
mcdeſima Dueheſſa di Latera , lcuatc per quest’ effetto dal ſuo
Monastcro, l’cſercizio delle quali era Filare , far Merletti; e 12-
uorarc ai rclaruccida far Fcttuccie , & altri da far tele; e man-
cando al Padre Piecroſill Confeſſore delle medcme Offane- (ccl-
ſe a caſo , c per Diuina Prouidcnza Vn Padre di San Giouanni
de'Fiorentîni , che attualmente vdiua iui lc Confcſsioni, chia-
mare il Padre Paolo Mercati , ( della cui industria , zelo , e pietà

A a fingo;  



 

Anno
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{; ngolare} degna di eterna memoria , ſi èſſpoi valſolDDIO per

istabilirc , c perfczzionarc qucsta ſànt'Opcx-a , impiegandoui

tutto sè steſſo, tutte le fue facoltà . &. i migliori anni della (ua.-

ctà per ridurla allo fiato prcſcntc) coì'cui conſiglio , e con l’aſ:

fistcnza della mcdcſima Signora Duchcſſa ſì continuò il gene:-

no trasferendoſi il luogo ad ſivna caſa vicina alla ſudetra Chieſa

di San Giouanni dc’Fiorcntini ; e partendoſi da Roma il Padre.»

Pietro per andare 5. far le Miſſioni a Genova ſua Patria . rima—

ſc tutto il peſo al medemo Padre Paolo . E perche (i vidde cfl'cr-

uenc di biſogno , inflituì per ii; gouemo di qucsta Caſa già nu-

meroſa di più di cento trenta perſonc , vna Congregation 3

con cui pigliò la Caſa mcdema forma, e stabilimcnto, inter c-

ncndoui Monfignor Aſcanio Rinaldi ſiViccgcrcntc . con altre:

pctſonc pie, prudentòchc stimarono ſpedientc ancora. tmsfcrir-

le in altro luogo à Piazza Margana .

Nacque intanto qualche diſoxdinein accettarſi nel Conferm-

torio qualunque forte di fanciullemon potendoſi contenere la

Carità,c zelo del Padre Pietro di non ”accettarne quante ne capi-

tauano ; nc parendo ciò ſpedicncc alla Congregatione , che lì

cca prcfiſſa per proprio Istituto di qucfìo pio Luogo di non vo-

lere fa non le poucrc Orfane, c derelitte. che non hancuano

cos’alcuna, attcſo che per altre erano dcstinati in Roma li ſuoi

propri) luoghi, come per le figliuole delle Cortigianc , Santu.-

Catcrina della Roca. per l’Orfane d’Anigiani comodi . Santi \

thto Coronati , e per le Spcrſe , che porcuano bauer: qual-

che dote , Santa Eufemia ; il medemo Padre Pietro attcſe molt'

altre (ne occupazioni di publico bencfizìo, ſi ritirò col c'onſen-

fa del Padre Generale de’Gieſuitì , :: Deputati della Congrega-

tione. Non mancaronoin queſio tempoqnalchc disturbi, u- —

trauagli per il governo di qucſio pio luogo , che furono con l'.

 

aiuto della Divina Prouidenza ſupcrari , vedendoli , cſi’e i} De» ſi'

monio vſaua ogn’artc per impedire vn‘opcra di tanta vtilità ſpi-

zituale, e benefizio publico .
Mancauano ; tanto numero di perſonc ibiſogneuoli (occor-

B di lìmoſinc , non bastando quelle che andammo raccogliendo

qucste pouerellc per la Città giornalmente , cantando dìucrſſi,

Canzonettc ſpirituali; onde riſucg‘niata dalla nccefiîtà la Con-

gregationc mcdema, intreduſſemrti li lauori, de' quali può ‘

eſſcr capace vna donna , per renderli abile à guadagnarſi il vu- :

\to ; al cu: effetto con molta accuratezza,& induſtria dc! Pedro \

Paolo s' introduſſcroi Molinc'lli per filarla lana , Filarclli per fi-

lm' Rami, istromcnci pet farlcflangie, pcr incannar la {cm,
'; pc:
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' \- far cordoni di pelo, all’hora vſatj; per vcstir Fiaſchi di paglia,

e di vinchi , per far le Scarpe di _nuouo per loro, e Capezzalctti .

per far Calzcsma in particolare {i allcstirono tclari per far Fettuc-

cic, &: altri per far panni; tele di bambagia, e di lino . Si fece pure

ma Scuola per cucir gu‘ſſmti , con vm Maſh'a Ebrca fatta Cri-

ſliana, con altre ſubordinatc Macstrc pcc affisterc A tutti quelli

lauori. E ciò ſì fece non (010 per cauarc dalle loro fatiche il {uf-

ſidio per mantcrlc; ma perche diucnraſſcro donne per il ben…-

publico, acciò ogni Artista,che marica: (ì volcſſc ,trouaſſe m.»- ‘

quella Caſa Vna donna del ſuo mcsticre per aiutarſi col (amo ti-

ſſàîsr di Dio a viucre delle loro fatiche . Furono qucstc pic indu-

stric proſperate dalla Diuina Prouidcnza; pcroche non; bastan- Anna

do questc pure per ſostcncr il peſo di numero sì grande . miſu 1654-

Dio in cuore ad alcune Perſonc pie , di fare graffe limoſinc, co \\

le quali (i andò conſcruando qucsta ſant' Opera , {enza che più

vſciſſero vagando per la Città ad accettarlo .

Ma ciò, che ſopramodo rende celebre qucsta Opera pia con..-

publico :pplauſo è l’introduzzionc dell’Arte della Lana, impre-

ſa tenta}: già con molto diſpendio dal Beato Pio Quinto . da.-

Siſlo Quinto , eda Vrbzmo Occauo , nc mai potuta riuſciru ;

» col qual impiego felicemente incamminato ſi è cauato, che non

ſolo la Poucrtà {appia guadagnare il pane , ma che concorra al

giovamento del publico; c la donc vſciuano tanti denari dalla..-

Città per proucderſi di pannina , ſi fia introdotta in eſſa di tutte

le forti , con publico bcnefizio ; ſi cominciò dalle Mezze Lane ,

per vcstirc lc mcdemc Orfane; poi (”1 paſsò ai i relati de i Riucrſi;

poi con industric dcl medemo Padre Paolo Deputato della Ca- A……

[a, alla Saìcttc , :: Scametti , non ſenza grani contrasti hauuti 1555,

da’Mercauti , Tcffirori , c ſupcrat‘i , e con altrettanti aiuti , u

ſoccorſi pcr-moltc parti da Dio; doppo ſì paſsò al fare Baicttc

alla Bologncſc , eFiorenu‘na, & in particolare le Lucchcſinc di

feta , : lana di Spagna . Indi fi paſsò al fare l’ediſizio dcl porgo ;

poi alla Fabrica dclSa-ponezc finalmente con gran ſodisfazionc ,

& vrilc s’introduſſe il Forno per fare il Pane in caſa ; Beffa im-

preſa è stara molto ammirata da Romani, e Foralìieri;, e stimam

opera particolarſſé'ſſdi Dio, e da cffo luicontro tutte l’ inſidic dcl

Demonio accreditata, :: felicemente proſpcrata .

Alcfl‘andro Settimo , vi conceſſc il Priuilcgio di poter ccle-

brnrſi nell’Oratorio interiore tutti i giorni feriali , e qcllc Fcstc

in occaſionc de canini tempi , volendo, che eſſc cſcano per fol-

lieuo dcllcloro fatiche, da caſa. in quello tempo pucmauuennc

grane disturbo nella Caſa per opera del Demanio. che haueuaſi

- - A a :. illu-  
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ìlìuſa, & ingannata ma di quelle Fanciullc, comparendolc in di- ;

ucrſe gniſc , e facendola tener per Santa, fotto il cui pretcsto di- ;

ucrſe altre ſcorſcro in grani colpe contro la buona diſciplina del '

pio luogo , ciò che appunto pretendcua l’Im'mico, ma tosto vi fl

rimediò, e con li aiuti Spirituali, e con graui castighi dati à va-

rie delinquenti , dal che Iddio nc cauò gran bene per meglio {ìa-

bilirui il buon goucrno . In ciò molto vi ſi adoperò con gran: :

zelo , e pietà Montignor ſudctto Aſcanio Rinaldi , il quale non

contento di haucr difcſo con tutti gli aiuti poffibili il pio luogo }

viucntc , Io laſciò crede in morte di cinquanta mila ſcudi. QlLC-

sta ſcguì li dicci Marzo 1660. ed egliè riconoſciuto per ciò gg,: ‘
principal Fondatore dell’opera, per hauerla con si groſſa ſomma
aiutata ne’maggiori biſogni , ſuffragato perciò per grata mc-

moria , oltre le continue orazioni , che ſì fanno in ſuffraggio di 7.

quclì’Anima. con vn’Anniucrſario nel medemo giorno nella.) jj

nobil Chicſa di Santa Maria della” Pace, oue nell'Altar maggio— ;
re di detta Famiglia Rinaldi , ſi venera l'Imaginc di Nostra Si-
gnora, dipinta da San Luca Euanzclifia , cquci con tuttih' ſuoi );
Antenati stà ſepolto . ’-

Col creſccrc delle medcmc Fanciulla , e con l'introduzziohc
cotanto profictcuolc di queste Arti, non tanto per l'vcilc Publi-
co, quanto per tenerle ſcmprc impiegate. creſccua altresì il biſo-i ..
gno di Caſa più grande , e più comoda per tanti ministeri :ondc
(i pensò daUa Congregationc alla compra di diuerſe cafe, & ìn..- '
particolare a quella del Signor Egidio Capponi a Ripetta , & al- _

la Sanncſia in Borgo, mal’vna , e l’altra dal medemo Papa fu— _.-
rono flimatc improprie per cſſcre troppo delizioſc . Onde con.-
euento in tutto merauiglioſo ſi concluſc quella del Palazzo . e..,
Giardino ſoncuoſiffimo della bmx. mem. delſisignor Cardinal *
Pio :\ i Momivjcino al Coliſco, & alle ruina del Tempio della..- {-
Pacc per 11 prezſizo di ventidue mila ſcudi , non oſ’ſamcil valore
di cſſo di più di cento mila , cſſcndo concorſoil medeſimo ge- ;
ncroſiffimo Cardinale con eroica pietà à qucfla riſoluzionc per -

vedere stabilita quclìa ſunc’opcra ; eſſendo quello per altro vno
de’più celebri, e magnifici Palazzi, e principali delizie di Roma-
pmcndoſi paragonare allc famoſc delizie di Lucullo , 6 di Mc-

ccnare degli antichi Romani, chcſcmprc ſcruirà di autentico
!c‘stixnomo non meno della grandezza , che della pietà di quefla ſi
nobili ffinm Caſa : & à quello Luogo pio di ſemprc lodare : c bc- ;
ncd'm- gl’cffctcideua Diuina Prouidenza : mentre in queflo a- ;
meniffi mo Giardino ſi è trovato, e di fico, «: d'Acqua, e di flanzc >
quanto fa di mgfiicrc pcſ quefla mexgſiuiglioſa impreſa , e pc; ſcz: Î

. WF .
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uiggio dcll’arti medefimc , e per dclizioſo rifioro di quelle po-

ucrc Orfanc , occupate di continuo ìn sì fientati lauori . (D_csta
commodicà poi diede occaſionc di poterſi introdurre di far Scar-

latti in vero Cremcſi , e molti altri colori all’vſo di Francia per

opera d'vn buon Tintorc Franceſc , che ſi compiacquc d'infe-

gna: li ſccrcu‘, cd è perciò" annouerato frà li Benefattori jdi detto
pio Luogo .
Fù pol priuilegìata qucsta Caſa dalla felice memoria di Aleſ-

ſandro Settimo , che non foſſc in vcrun conto ſoggetca al Con-

ſolato dell'Arte della Lana , come li Vede da vn Brcuc (otto la

via: delli venriſctce Luglio del 1665. , e fù di gran giouamento

al Conſematorio medemo il Bando fatto da Papa Clemente.:

Nono di tutti li Panniforasticri , peroche preſc accreſcimcnto il

lauoro, c l’eſico delle panninc lauoratc , e tanto fù cara qucst’

opera al medemo piiffimo Pontefice , che non (010 la priuilc—

giò di porcr questc Zitclle godere il ſuffidio data!: della Santilli-

ma Annunziata, ma l’aiutò dì varii ſoccorſi , c fù più volte viſi-

tato il Luogo con grand'amorc , e carità dai parenti dcl medcèſi

mo Pontefice.
E gouernato quello pio Luogo con ſantiffime Leggi , e Sta-

tuti , approuaci, e confermati da Papa Clemente Decimo di fan-

ta memoriazl'anno 167r. l’vlcimo Agosto (dedicato alli Sami '

Franccſco, «: Chiara d'Affiſi; e per vn celebre miracolo occorſo

in detta eaſa, ancora à San Filippo Neri, che fa l’hanno qucstu

ponete Orfana eletto per Procettore ) da ma nobil Congrega-

1ione d’vn Prelato de più coſpicui della Corte Romana , c di do-

dcciDeputati parte Ecclcſiastici,c parte Secolati di nota prudèza,

Pietàm Caritàsfc camina il gouemo di cſſa ,Caſa con tale puntua-

lità, cſattezza, e publica edificazione, che Papa Innocenzo Vn-

decimo di felice memoria l’hà riguardata con occhio paterno, e

con mano benefica la proreſſe , eſoflcnnc . Eſſcndoſì in oltre:

per induflria del medemo Padre Paolo Mercati Direttore , in-

trodotto il lauoro di vari) altri Drappi vſati fecondo la preſentc

moderazione del luſſo, fatta con molta publica vcilità , & edifi-

cazione dalla Santità Sua, ‘
Tcnnc gran cura di qucsto Luogo pio in conto di Padre , di

Fondatore , di Direttore , di Macstro nello Spirito , e nell'Arte

del Lanifizio mtrodotta, il ſodctto Padre Paolo Mercati di Città.

di Castello, Sacerdote dc’Padri di San Giovan ni de’Fiorcmini ;

nc mai ccſsò di affaticarui fin che lo viddc nel {uo compimento .

:\ miſura de’ſuoi zelanti diffcgni, che riuſcirono fauoriti da Dio

ſecondolc ſuc mixabili,&lngegnoſe Architetture, tanto nel
mare; _

Anno
1682;
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materiale, quanto nel mecanica. «: ſpiritnalc . Morì correndo Ia
ſua età col millcſimo,cfl‘cndo naro in Roma . mentre 1" anno
: 600. la Madrc'vcnne grauìda di eſſo al SantoGiubilco . e viſi- ?
tando la Baſilica di San Pietro le incominciarono à venir le do» ì
glie, onde eſſcndo giunta alla ſua abitatione lo diede alla luce . ſi
Mori qucsto buono, e vcncrabil Sacerdote tutto pſcno di Dio, e ;,
dello ſpirico di San Filippo li 7. Agosto 1690. huomo di gran..-
confidenza in Dio , tutto fiaccato da ogni vmano intereſſc , d’, ‘
vna‘ magnanima Vmìltà. tutto Carità nella coltura, c Direz'zio- ‘ {‘
ne di qucste pouerc Zitcllcſic Luo 0 Pio. Di gran momfieaſi _u
zione,di zelo magnanimo, mtrcpi o,c generoſo. Tenuto coma- *-
munemcntc in concerto di gran Semo di Dio . Di cui andiamo "
ſcriucndo la Vita. Fù ſepolco A San Giouanni de’ Fiorentini.

CAPO vu.

Dé] Canuitto delle Zirel/c delBambino Giai}. '
Incontro 2 Sda Lorenzo in Paniſpema ſi.

\

On già [0th nome di Conſeruatorio, come li paſſati , ma %
' di Congregazione delle Connittrici dcl ſantiflîmo Bam— ſi

bino Gicsù pretcſc il Fondatore, ò Fondatrice di qucsta pia ope-
ra , che fù il Padre Coſmo Bcrljntani Religioſo pieno di gran‘
Carità , e di Patienza , & altre virtù fiagolari Religioſc , della..»
Vencrabil Congregazione de' Padri della Madre di Dio di Luc-'
ca tì chiamaſſcſi: ſomiglianza della Compagnia detta diSant‘Or—
ſola, «: lc ſuc figliuolc Orſoline , principina già in Brcſcia, : non ‘
ſolamentc commendata . & approvata nella Viſita Apostolica
di quella nobil Chieſa dal Glorioſo San Carlo Borromeo ; ma ,…
piantata . e propagata nella ſua Città , e Dioc'cſi diMilano con
ſantiffime leggi , e molto frutto . & eſcmpio : il che pur fece in 4
Foligno la Vcnerabil Serna di Dio Suor Paola detta appunto da
Foligno ;-c tal Compagnia mirabilmente fiorì ne'tcmpiéaſſati
fotto Ia Protezzionc dcl Cardinal Federico Borromeo . e - amil-
]o Sſondrato di riucritiflìma memoria; come pur' oggidì produ-ſſ
cc frutti di benedizzioni nei luoghi , oue oſſcruauo puntual-
mente le Regole del loro Istituto. c douc dalla vigilanza dei-
Vcſlcoui fi affiste al lor profitto ſpirilualeì, & alla lor rcgolar Di: '
ſcip ina . . . :
Anna Moroni zitella Lucchcſc già auuanzata in età ſoprq 40.-

anm ,
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“innui, di fingolac modcstia, e costumi illibati fù quella , che
cfl'cndo rimasta Orfana de’ parenti, inſicmc abbandonata da tut-
ti fuor che dalla Diuina Prouìdenza , doppo vn’onorata ſeruitù

pcest'ata & diucrſc nobililſimc Signore Romane, incominciò con
ſſſſmolta carità a raccogliere in Roma , così iſpirata da Dio , alcu-'
‘ ne Zitclle, ſcnza verunointcreſſſſe temporale. &a conuiuerv

con. questc con mqlt' oſſcruanza . e religioſi eſcrcizij ; con licen-

, za dc’Superiori , e ciò ſcgui l'anno 1661. Poi non potendo refi-

ſiſſ fiere per il loro mantenimento,impoſc loro ma menſuale ſc ben

; leggic: contribuzione per ragione d’alimenti . Proſeguì l’opera

felicemente (atto la condotta ſpiricuale del detto Padre Coſmo

;" Berlintani Paroco di Santa Maria inPortico in Campitelli ,.con

Î; molto fpruore, &cdificazîone nella Città , onde prcſo dalla;

; buona nuſcita, &accreſcimento continuo, animo, non ſola—

;» mente proc…ò chc foſſc approuata, come ſeguì, da' Superiori

' l'opera ( non già eretta in [(firma particolare con piena facohà

‘ della Santa Sede Apofìolica ) ma ad afferire tutta ſc mcdeſima

% con tutte le coſc (uc inſicme con dodeci altre Zitcllc . cho

., ella di ventiquattro che haucua stimò a ſuo giudizio più atte a

F qucst' imprcſa , edello ſpirito mcdcfimo , di metterli in vm.-

ferfctta Communità con tutte le loro facoltà , ſpogliatc d’ogni

_ oro particolar' intercſſe , & mia: in volontaria , e perfetta vnio-

& ne di ſpiriro, e di volontà , e doppo qualche tempo di prova..-

nc' loro fanti cſercizii , per rcndecſi più grate a Dio e nella vita .
[’ c costumi più eſcmplari, fecero vn fermo ,e stabilc Proponi-

" mento (ſcnza Però obligarſi a vcrun voto ) di Castità , ouertà ,

f & Vbbi-dìcnza; col (olo voto di Perſeueranza ſin’alla morte nella
mcdcſima Congregazione ciò che compirono alli :. Luglio

Î‘ſi— 1673. giorno dedicato alla Viſìcazione della Santiffima Vergine,
Ze perciò loro memorabile .

La ſostſimza dcl medcſimo pio lstîtuto come di prcſcnte ſì
Î oſſerua,.con molta elèmplaricſiì è . Che non deuono eſſere più

j-î di trema trè, inonorc dc… trenta trè anni, che il Verbo Incar-

f nato abitò con noi in terra. Doppo trè annidi probazione , e-

.. (atta l’età di vcntun' anno, dcuono fare publico Voto diPcrſcuc-
' ranza nella mcdcſima Congregazione, e fermo proponimento

di perpetua Castitàſſ, Poucrtà, & Vbbidicnza :: volendo eſſcre pc:
gìuflc cauſc aſſolurc dal Voto . oucro prendere stato Religioſo ,

non poſſono ripetere ſorſo qualunque ticoloò didotc, òdi Ii-

moſìna ciò {che hauemnno ncll’ingrcſſo aſſcgnato alla medefi-

' ma Congregazione. Deuonooſſcruarc vna perfettiffima Com-
munità. Vestono abito quaſi ſccolarc, ma. (èmplicc, c modc-

sto
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1 92, Trattato @ſim .
flo di ſaia ſcotta di color lconato , in onore della Bcatìfiìma‘ ſſ
Vergine del Carmine. Fanno vita molto ritirata. non vſccn-

do maidicaſa, ſc nonin alcuni giornimluoghì aſſcgnati; & in .
particolare ne’ giorni di Bareſima . Aumento , Vigilic ,- Vener-
di, c Fcste di Prccctto, non potendo parlare, nè pure in caſa .
con veruna perſona ehe ſia forastlcra, eciandio parente in primo -
grado . Hanno vn' home m_czza ogn_i giorno d'Orazionc men—
tale , oltre molte altre vocal: , e mom cſcrcxzii di pietà Cristiana,
che fannoin commune, recitando ne'giorni fcstiui il Diuino \
Offizio. Fanno_o_gn’anno otto giornid'Eſcrcizij ſpiritualì. :
per vn giorno di cmſcun Mcſc vn giorno di raccoglimentojn-

!
\

 
teriorc. Nella mattina della Sanciffima Communionc portai ,
no il cilizio ; tſè volte la ſettimana , fa una la diſciplinn , c digiu— ”
nano lì Venerdi. Sabbati. : Vigilic della Bcaciſfima Vergine '
oltre li digiunicommandaci dalla Chieſa . In diusrfi iomi prc- ‘
ſcritti dell’anno fanno pubſichc Morcificazioni . S' e crcitano in
ogni cſcrciziy manual: , c dx lauoro , come d'ago , di piombini ,
in leggere , ſeriucrc, contblingua latina , diſegno , pittura ,can— .
tO Gregoriano , eangm-ato. ſuono d'Organo, : d'altri Iſcrumen- :]
n' ;nelle qualicole, &arcl ammacstrano diuerſc Zirellc ,chu‘ '—
tengono … educazione, fino al numero di trenta , c non più :
doucndo (emme qucflo pm Istituto come vn Seminario per tutti
li Monastcri di Monache, donc vorranno entrare, òſaranno :}
ricercate .

Dcuono in oltre per proprio fine riceuercin Caſagmn‘s- (r .
umore Dn" per otto. ò dicci glormqucllc Zitcllc, che con L’ap- _ .
prouationc del loro Paroco , «: Confcſſorc vogliono la puma.- '
volta accostarſi alla Santa Communionc, istrucndole, & am-

macstrandolc in tuttcle coſc ncceſſaric a ſapcrſi intorno a que— ‘-
\to ſagro , c vencrabil Mistero . Sì come pure è loro fine parti-
colare il tenere zpprcſſo di ſc alcuni mcſi quelle Zitcllc poucre , î
le quali haucndo tutte le coſc pronte ptt Monacarſi fuori di
Roma , hanno biſogno di qualche buon principio di ſpirito
religioſo , : proua di cſcrcizio in quelle virtù , che dcuono effe-
rc più practicatc nelle Religioni; :: questc dcuonſi accettare gra-
tis . Così ancora dcuono riccucre gratis tutte quelle Zitcllc, Vc-
douc , e Maritatc , che con licenza dell’Emincntiffimo Vicario »
ò Viccgcrcntc. edi conſcnſo de’ loro Marin”, ò Maggiori vo-
lcſſcro per otto , ò dieci giorni ricirarſi per fare gli Eſcrciziì Spiri-
tuali . E dcuono tenere a (cuola lc Zirelle Nobili , e di caſa ciui—
le per li ſudettibuoni , : virtuoſi fini .

Eù iffituito questo pio luogo in vn: Cafe: a Piazza Marganaſiî
V.lClDO
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rìcînoa Campitelli , poi trasferita vicino a Santa Praſſede , indi
| San Lorenzo in Paniſpcma oue al preſentc (ì gouerna : & ouc
opera di moltbbuon' eſempio , e profitpo quando così bene pag
[cucri . e continui , come ha hauucli pnncipij , : progreſfi , ‘

(: AP o V….
D:] Mona/z‘ero delle Dorme Canucrîile‘ ſſ

della Maddalena. ' '

AlCorſo.

EI luogo appunto oue [là fondata quella pijffima Opera,"
( ſcriue l’Anastaſio)fuui anticamente vna Chicſa l’ara-

chialc dedicata a Santa Lucia da Onono Primo Papa fino ddl
626. In memoria di cui 13 fà in qucsta Chicſa , dedicata doppo : ‘
Santa Maria Maddalena, nel giorno di quellaSanta, fcfflua ſo- ‘
lcnnicà. Fù poida Leone Dccimoconccduta alla Compagnia. -
della Carità per le Donne Conucrtite , la quale poſc ſubizoma—
no a quella nuoua Chicſa , dedicandola a ueſta grande Amio-
cata del le Pcccatrici ;: qucstc fanno Profe one fatto la Regola
di Sant' A goſtino . Clemente Ottauo aſſcgnò loro per il mante-
nimento ſcudiciuquanrail meſca titolo di limoſina; & ordinò
per (ua Bolla, chei beni di tutte quelle; che in ſegrcto, ò publi-
camente fanno mala vita ricadinoa qucsto luogo , nè potcſſcro
fnrtcstamento renza lalſſciar quì almeno la quinta parte degli
fleflì beni; & obliga chiunque ſapcſſc la vita di tali Femmine &
manifcstarla doppo la morte, loro, per benefìzio di quello pio
Luogo ,’ del quale hauendonc cura nelle coſc ſpirituali la detta..-
Compagnia, ſc occorre , che crediti tutti li beni di alcuna di tali
Donne , s’addoſl‘a il carico dei figliuoli di quella, proucdcn—
dogli conforme l’eredità , e condizione lore .
E perche stauano questc poucrc Pcnitcnci Religîoſc molto an-ſi‘

gulle di ſito . e caſa , parue che Dio voleſſc loro prouedcre , pcr- .
mettendo l'anno 1617. ncllanottc' dell’Epifania, che ad vn.»
trarto tutto lì abbruciaſſc ; onde moſſo a gcneroſa com affione
il Cardinal Pierro Aldobrandino loro Protettore, e 1a ua pijſſ- -
ma ſorella D.Olimpia, lc ſouucnirono con moltaliberalità .
Poi da’f‘onda‘mcnci rifece loro il Monastcro con Pontificia mad
gnificenzà Paolo Qſiijnto, e di %ug per drittalinca àpgrſc vm ‘

' rada  
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1 94. Trattato Qemu .‘ ,
flrada alla Chief: di San Giuſeppc delle: Carmelitane Scalzc di‘i
Santa Tcrcſa . 3
Da qucsto Monastero vſcîrono alcune Monache Profcfl'c:

con facoltà Apostolìca . le quali moſſe da maggior fl’ruore di Ài
ſpirîto di Pcnitcnza, andarono a piantare col loro mcdeſimo 74
Istituto, ma con titolo di Riformace . il ,Monastcro eretto alla }
Lungara , detto appunto della Pcnitenza , dicui più auanriſì “
dirà; fiorendo quiui tutrauia l'oſſemanza Religioſa .

Vicino a Ponte Molle fuori di Porta Flaminia , euui vna Sa-
gra Imagine miracoloſa di Nostra Signora , venerata da' Vian- ‘
danti , Forasticrì, c Peliegrini . che vengono a Roma , di antica
diuozionc, cſſcndoui qualche tradizione , che quiuì appunta"
appariſſc al Magno Costamino in aria la miſtcrioſa Croce col ‘.
ſegno detto il Labaro, con la cui vista animatoik piiffim‘o Im-
crarorc . ottenne qui vicino la famoſa vittoria diMaflcntio;
e cui limoſiuc, che quiui (ì raccolgono ſpctcanoaqnesto pio
luogo : a cui hanno hauuto gran penſìero diCaritàiSommi
Pontefici , & altri ſcgnalati Benefattori .

CAPO IX.

Del Mamy/Zero della Purificazione .
Ne' Monti .

E bencii nobile Monastcro delle Monache“ della. Purifica-
zione nel Monte Eſquilinonon venga nel numero de" C'on- —

ſcruatorij , cſſendo tri gl’inſi'gn'r Monastcrìdì Roma; tn—tramu
non mi è parſo cſcludcrro daLl’Opere Pic per il fine“ primaria ,
acui è (lato iffiruico, cioè per ſollicuo della nobiltà poucra , c
pprchc la loro dote è coſh'mica nel [: grzzioſa , e caritateuol‘c bc-
mficenrza del loro piiffimo Fondatore, che fà Mario Ferri Orſîno
nobile Romano , chequ—ſui [’anno : 589“. fece da’t'ond-‘amcnti la'  Chieſa, iI Monastcroſi , e lo darò di ſufficiente entrata per, Vn nu-
merodetcrminaca di‘ Monache, lequali dcuono eſſcrc nata di
lcgicimomatrimonio, e nobili; volendo, che viueſſitro ſòtto
Ia Regola di Santa Chiara Riformata libere da ogni cura , e fol-
Iccirudine di prendere a’lora biſogni , acciò perfettamente oſ- *
ſeruaflèroil‘ voto della Pouertà. Sis permettonoperòfc (ole ſpc- ſſſi
{e della Vestizionc . c Profcflìonc , fecondo vna moderazione: .
Religioſîz. Dedi-
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Dedicò il Fondatore quem Chieſa , & il Monal‘lcro alla Puriſi
cazione dell'Immacolata Vergine, perche in tal giorno egli

ſicra nato, QQ pure anticamente fù vm delle vcnn Abbadia
priuilcgiatc, fotto il titolo di Santa Maria del Monastcro : ma
Venuthucstcin Commenda; nè altro cſſcndoui rimasto , che
il fico , qucsto fù daro a' Certoſinì; ma trasferirifl cffi poi aSan-
ta Croce inGicruſalcmmc , : d’indi a Santa Maria degli Angeli
alle Terme Dìoclczianc, fù dalxſiſudetto Mario comprato, a

l

l

l
!
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compita la fabrica l'Anno Santo 3600. v' entrarono alcune Mo-
nache , e lì diede principio; quſſcsto pio luogo. aj pure fù già
il Palazzo di Rcſidenza del Cardinale Vcſco‘uo Tu culano .
S'astcngono dal mangiarcamc il Lunedì , : Mercordi; digiu-ſſ

nano tuſitt'i Mcrcordi , e Venerdì dalla Fcsta di rntt’i Santi fino
a Paſqua per obligo delle loro Regole , alle quali nonſono tenu-
tc (otto pena di colpa mortale. ſolo quanto le ob‘liga la legge di
Dio,oucro per ragione de’ vori farci nella Profeflîonc , Sono
tuare Coriste per obligo delle Costituzionl; ſſic bene di preſentc
tlſſì ſono introdotte alcune Zirellc ponete yet ſcruizid dell’in-
crmc .

E’ gouemaro quſicsto Monaficro nelle coſc ſpirituzli da vn.-
Cardinale Protettore , e nelle coſctcmporali da ma Congrega-

; zionq di Deputati Ecclcſinstici ) : Secolari , : nà quegli per diſpo-i
«‘ ſizlone dcl Fondatore dcuc cſſerc vno de’Padri Barnabiti di

San Carlo dc’Catu‘nari . Si mantiene con molta opinione di
oſſemanza rcllgioſa , e di eſcmplar diſciplina .-

CAPO X.

E Del Rgfugio , & Confiréatorioſſ
l della Diuimz Clemenzz; .
l? Allnſhlim di Sant’ anfria .

E L Pontificato della felice memoria di Clemente Nono
in ma Caſa libcrzlmcntc a quest'cffecto offerta da Lilliu..-

Vipcreſchi a Sant’Egidio in Traſieucrc fù (eretto vn Conſerua—
torio , ò Rifuggio detto di Santa Maria della Clcmcnza della..

L miracoloſa , & amichiflîma Madonna di quello nome,chc è in
Santa Maria in Trasteucrcf, vicina à cui fù prima incominciata.-
quella l'anc’Opcra, perle Marìratc, Vedouc . ò Libere ,vſcirc dal

ſſ B b : Sen-



 

Ex In—
pinei uſ.

I 9 6 ' Trattato ertſiſie . , -
Sentiero della Salute. che li vogliono ridurxeſſ cnitenza'.‘ e per 4
la loro pouertà nonpoſſono entrare nè in Caſa ia}, nè alla Caſz' “:
della Pcnicenza . nc alle Conucrtite alla Maddalena . . }
Fù qucsto Luogo pio istituito da alcuni buoni Parochi di Ro; ‘

ma fotto la pia dirczzionc di Montignac de Angelis Arciucſco.

uo di Vrbino , Vicegerence , . che poi fù Cardinale della. Santa.-
Romana Chiefs; mediante vna groſſa limoſina della Principcſq
(a Borgheſc , e Carità de'medcſimj Parochi . i quali mal:vcdcn-
do andar raminghc (enza vcrun'aiuto ne ſpi-ritualc. nc tempora-
le qucstc poucrc Pcccacrici postc sù l’orlo dell'eterna dannazio-
ne, ne vi lì crouando chi ad cſſc penſaſſe per aprir loro la porta..-
dclla Penitenza ;con ſauic conſultc fatte col mcdeſimo Monfi-

gnor Viccgcrcnce , ſì apri questa Caſa ; circa la cui stabilc crcz- ‘
zione dandoſcnc parte alla felice memoria del medemo Papa..
Clemente Nono ſù dalla di lui paterna carità approuato l'Isti—
tuto, :: gli aſſcgnò per principio feudi ſci al meſe. Fù chiamata
qucsta Caſn dcl Rifuggio , ò Conſcruatorio della Clcmcnza, c
per l’infinita clemenza di Maria Vergine verſo lc Peccatricì . ‘”
fono la cui protèzzicme viuono; & anco per alludere al nome.» \
del buon Pontefice , che sì piamcnte promoſſc, & aiutò qucsto Î
famo Istituto . , _ 3

Concarſero a questo Porto di Rifugg‘îo molte Donnca fac à
Pcnitc nza . c ritirarſì da’lacci del nemico , e benchc molte foſſc- i

:o ]: limoſine de’ Benefattori , e de' Parochi per il mantenimen—

to di questc Miſcrabili; con tutto ciò non bastamno per jl gram- ,;

numero di cſſe . Vdito ‘qucsto nuouo lsticuto, & il gran bxſogno ſiſi
Uqummudkfflmm.hh…dmſhlſiMnhCmfflth|

ſmi Borghcſe largamente gli donò cin ue mila ſcudj . acczò
mcffi in Proprietà, di cffi ſì ricauaſſcro rutti ſufficientl _a ſollc- ſiſi;
uarle dalle loro miſeric della poucrtà . Aſſcgnò ancora ]] Pren- '

cipe D. Gio; Bamsta Borghcſc viu'entc; fecondo il tenore deli;
{ua magnanima Carità,— dodeci rubbia di grano l'annoscon \

quali ſoccorſi ,& altre continue limoſine de' Fedeli ſi và mante-
nendoqucsta siinſignc Opera di Carità . Viene qucsta Caſa go- ‘

ucſſmata da ma C ongrcgaziong di Parochi , di’cui ?: Capo Mor}-

fignſſor Viccgcrcntcpro tempore“, da cui vàſicommuamcntg n-

ceuendo progrefſi, con gran benefizio di qu‘elle poucxîe Ampex: *

tirate da i lacci ch Demonio alla libertà de i Figliuph d] D_lo: _

Qſicll-e,che hanno Qualche facoltà , pagano vcmicmquc gluh) —

il mcſe , più , è meno , fecondo lc Occorrenze .

 

CAPO
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CAP () XI,“ _

_ Del}; Zitelle Vîperefihc delſ [ménàèlaù
Concezzlione .

All’Arco di Santo Wto .'

AGallieno Imperatore dcdicoflì l'Arco vicino ; di poca ma;
gnificenza , e perciò con marmi liſci , e (enza verun‘lnta—

glio , perche fù vn' huomo d_i niun’ iſnpreſa . tutto inclinato alle
crapole , & alle laſciuic ; dcdicatogli da vn particolare detto Au-

* rclio per ſua gratitudine di benefizio riccuuto . Fùſiquest'lmpc—ſi
ratore cosl nemico de' Chcistiani, che non la perdonò pure a
Balilla ſua Nipote ; nè prima ceſsò dalla pcrſecuzionc contro di

cffi ; _chc imcſc , che Valeriano ſuo Padre nella guerra control
Pcrſîam dal Rè Sapore fù ſcorcicato viuo , c posto nel Sale ,. dan.

doſcne la cagione alle crudeltà vſate contro i Cristiani; ond'egli
[acco Sauio da quasti domesticiSpettacoli riuocòi Bandi . e con-

ceſſe loro Oratoriì da poter congregarſi : per il cui acco di pietà

pcr-l’Orazioni de' Cristiani grati ad eſſo per qucsto bencfizio ,
ottenne di porer debellare trenta Tiranni . chcinfestaumo l'1m-
perio. Chiamoffi poi quest' Arco dalla Chicſa vicina dedicata
al glorioſo MartircSanto Viro, dal ſuo nome .

Liuia Vipcreſchi nobile Zirclla Romana . che allo ſplcndorc
de’ ſuoi natali ſauiamentc aggiunſc quello di ma rara Pudicizia ,
e di Vna eſcmplariſſima integrità di costumi , e perciò di celebre
opinione di bontà , & innocenza Cristiana in Roma , all’altro

molte ſue opere di Carità fatte in bencfizio de’ poucri . maffimaî
mente delle Famiglie nobili , diede la corona con l’lstituzlone dl
qncsto Pio Luogo da cſſa eretto (otro il titolo dell‘Immacolata
Concczzionc l’anno 1668. nel meſe di Settembre ; per cui appli-
cò d‘annua entrata” ſcudi goo. acciò ſcruilîcſiqucsto per vn ſicuro
ricouero , :: rifuggio di quelle Zitelle pouerc pericoloſc , ben..-

ſlitc, e che per l’età non hanno l’ingreſſo negli altri Luoghi Pil
di Roma , per mantenerle fin tanto, che lì poſſano onoratamcn-

(€ , ò Monacarc, ò Maritare qon l’aiuro delle Dori delli Luoghi

Pil di Roma :che perciò la felice memoria di Clemente Nono
conceſſc , che quelle poucrc Zicellc foſſero capaci di tutte le Do-

ti Ognfanno, non olìàntc , che non tocchi al Rione de’ Mom};

-ſi ouc
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oue quello Conſeruatorio & ſitllaco, vicino all’Arco di Santo
Viro nella Parochia di San Maruno de' Monti ; *la qual grazia...
fù confermata da Papa Clemente Decimo dì felici: memoria .
concedendoloro in oltre tutte l’lùdulgcnzc, e grazie, che go-
dono lc Monache Carmelitane, ,come l’e foſſcro Profeſſc di quel-
la Religione . ‘

,Poco doppola Fondazione , fù fabricara la Chieſa nel fico
delle Caſ: com rate, one efl'c stauano ; pigione, con l’aiuto di-
D.Maria Cam] la OrſiniPrincipcſſa Borghcſe , _che con gene-
roſa Carità vi contribuì ſcudi cinque mila . Fù posto questoyio
Luogo dal ſudctto Clemente Nono {orto la protczzionc di
Montignac Viccgercntc pro tempore, e gli diede, :: nominò
egli quattro Depurati Per il goucmo di cſſo-, tra'quali fù il Pa-
dre Girolamo Serafini Curaro di San Martino dc'Monci , che;
dalla ſua Istituzione per molti anni ne ha hauuta diligente, e.:
caritateuolc cura sſi—ſiéc è perciò molto benemerito di que-
fia pia Opera . Sond’in cfſo fotto lacura di ma pia Matrona ', &:
altre thziali, : Macstrc tenute con cſacta custodxſſaw fc bene non.
vi ſì è ancora posta clauſura , viuono nulladimcno in .eſſo con.-
tanta diſciplina, e modestia quanto in verun’ altro luogo di
strctta oſſcruanza. Non eſcono giammai, (e non per andare a ?
xiccucrc le Doti , ouerd Monaca rii , ò Maritarſi , ; taluolta ano” {
cora ſi costuma mandare altre in loro cambio per le mcdcſimc ;
Don . Non li laſciano parlare . che a’ [’.-nem] in prim 0, <") fecon-
do grado 5 e ſì trattengono di continuo. doppo diuerſi Eſcrcizii
Spirituali , & Orazione Mentale, e Vocale, m altritrartcnimen-
ti domesticſſi, vtili, c ncccſſari) per lo stato Religioſo ,: Sccolarc. ſi
Mori la piiffima Fondatrice carica di anni, 'e di meriti doppo ſi

di hauer' edificata Roma con la (u: rare virtù , l'anno 3675. li 6. ?!
di Decembrc; laſciando Erede di tutte le fue facoltà , auanzatc
alla generoſa (ua Carità , qucste virtuoſc, & cſcmplari Zitellc-z ‘
le quali allenare con ottima diſcìplina la riconoſcono degna: '
mente per Madre . '
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CAPO XII.

Delle pouere Zirelle di S471 Filippo Mri . *
Gia‘ & Monte Citaria ; hora 2 Sdſlùl Lucia;

della Chiauim .

Elebre per le memorie antiche de' Romani è qucſio luogo;
già destinato per Cristiano ricoucrodell’Oncflà pericolo-

ſi ſa ; pcròche vogliono, che questo Monte ſi alzaſſc della terra;
che ſì cauò per fondare la vicina Colonna Antoniana ; e che al‘

' foſſe prima l'Anfiteatro incominciato da Tiberio Claudio. ghz
diſſc, che quiui era la m ignifica Villa per riceuerc gli Ambaſciaz-
tori , ( come fuori della Città , ch'era ) che da gente nemica vc‘
m'uano, hauendo per gli amici il Grccoſiaſi nel Monte Palatino;
Qqſſi Silla con inaudita cſcmpio dicrudeltà ,Fccc vccidere, ſotro va““…

, la fede data di non offenderli, quattro legioni di Soldati, perche lib.9.c.z
‘ furono parziali di Mario ſuo Nemico . ui pure dentro vn gran
" ferraglia fatto di tauolc ſi raunaua il Popolo Romano per crea-
\ re li Magistrari,chc (î chiamauano Scpta , dalla ſimilirudine dcl-
' lc Mandre dcglìanimali rinchiuſc alla Campagna. Qui come in

' luogo molto ſpazioſo ſi facemmo Caccic di animali, (î rappre-
ſcncauano Comedia , e lì faceuano molte publiche ſonzioni , di

1 & in breuc tanto crebbe il numero , che biſognò pigliare vn' al-
,5 tra Caſa vicina , dedicandolî ['ma alla Croce , l'altra alfa Con-
cezzione della Madonna , delle quali p'oì il Beato Pio Qſilſſinro ne
fece vn ſolo Monaflcro , obligandol‘c alla Proſeflîonc ſolennu

* fotto la Regola di San Franccſco , di cui in antiche pìttureanco-
. ra oggidì vi- ſonodiucrfc memorie; e rinnovando la Chieſ; , ]a
;: ripoſe fotto il primo tieoko delta Santa Croce , per vn pezzo del
‘ legno deîka Samiffima Croce , che quiui era , riferbato per diri-
gc nz1 dìvmx Monaca del fàcco di Roma ſocro ClcmcnceSetti-
“m o , & haka trasferita è San Bernardino delle Monache alla.-
Suburra , com occaflonc della ſoppreflìonc fatta L'anno 1 669.

dcl

Monast.

— . s'i: “ "i ’che ſì e altrouc ſcmto . ’ ſſ .‘, .
Hebbc quella Chicſa Ia fu:! prima fondazione l’anno 1300. in ' !… ‘i.

cui alcunepic Donne diuorc dcl Serafico Padre San Franccſco ſi {L:Ì -ſſ
s’vnironq quiui in vm Caſa (otra l'oſſcruanza det Tcrz' Ordine, Effiſſ‘ſſ’ſi'fi" ' "nè
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zoo « Trattato Quirra." …
del mcdeſimo Monastcro con alm" da ClementeNono di piiffi-

ma memoria . . " '

Fù isticuito quefio Pio Luo'go' rotto Vrbano Otcauo per le Zi-
telle poucrc, ò pericolate ncll‘ostestà , ò pericoloſe , … altri luo-

ghi della Città , i quali riuſccndo incommodi per canto'numero,

furono finalmente fiabelitc in questo , oue già era la fabrica;

dell'antico Monastcro delle Monache di San Franceſco trasferite

altrouc‘. (Dini raccolte in buon numero, e per cfl‘crſi dedicata

la Chieſa a San Filippo Neri . come pure altroue haueuano , u

perche viuono fotto la procczzionc di quello Santo, chiamanſi

le Filippine . Attendono quiui fatto la cura di alcune Monache

Profeſſe , e (otto ſauijffimi Ordini , Regole, c Cofh'tnzlo'ni alla

coltura dello Spirito , come ſe foſſero Religioſe ; & inſicmc a

tutti glieſcrcizii domestici, c lauori , con :" qualiſi poſſano alle-

uiarc . c per la Religione. e per il goucrno delle Cafe quando fia-

no Maritatc : dal cui guadagno, e dall'elemoſinc . che vengono

loro dare , & altre loco industric , con molta edificazione della..,

Città ſi mantengono . Nè dì effe hora alcuna (ì accetta, che non

ſia Zicclla oncsta , nè (i riceuc—z prima delli otto , nè più delli dieci

anni . E’goucmato qucsto Pio Luogo 'numeroſo di cento Zi- ‘3

tcllc da vna Congregazione di Perſonc pic , di cui è Capo, e Pro-

tettore l’Eminenciſlìmo Cardinalſſ- Carpegna Vicario di Nostro ‘

Signore , con vn Prelato ſosticuto .
A qucsto Ricctcò publico dell'Innocenza custodita dall'inſi-ſi '

dic del Mondo , laſclò con ingegnoſa Carità il magnanimo Car- ſſ

dinal Sant’ Onofrio , come altròuc ſì è detto , vn Legato di ſcudi ‘

venticinque il Meſc , dn impicgarſi . fecondo la preciſa mente.:

del prouido Bencfatrorc , nel comprar Lana , Lino, Stoppa , e

Filo per i lauorl ,volcndo dar loro il pane sì, ma guadagnato , *

lontane dalle viltà dell’ozio , con l'induiìric delle loro mani; col

bello auucrtimento dello Spirito Santo nel dcſcriucrc la Donna

force , e cara a Dio ; Qyfiuit [amm , @“ [imm , Ù opauta efi confilio

manmzmſuarum . '

Per occaſionc del fa moſo Palazzo della Curia 'Innocenzianſi- '

a Monte Citorio ; quì vicino; per ſottrarre qucsta Religioſa Fa-

miglia dallo strepito del concorſo .e dalla vista delle vicine nuq-

uc Fabrichc , ordinò Nostro Signore INNOCENZO Duodch—

mo, che foſſcro trasferite qucstc Monache; Zitelle,c lſiuogo *

Pio & Santa Lucia della Chianica . ouc erano statc d'abitazxonu '

nel primo loro lstituto; c colà ſi portarono l'anno 1695- cſſcq— .,

doſi conuertiro il Monastero , c Chieſa demolita 'in Caſc . Officxc

nc , e Luoghi peri publici Miniſìri, Qffizlali della mcdcſimſia-
Curia
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' Curia : viu‘endo quiui lontancdallo ſ’crcpitq, & in luogo com-
jmodopcriloro domcstici Ministeri , amphate dj Fabncs, c dz

" conucnicnn commodità .

C A P () X I I [.

Del Monastero di Santa Croce della

Penz'tmz/z .

Alla Longare: . ſi

 

   

  

    
  
  

    
  

 

FV queflo Pio Luogo promoſſo dal Padre Damcnico di
Gicsù Maria Carmelitano Scalzo nell'anno 16 1 ;. e v’intro-

' duſſc questo buon Semo di Dio alcune Sccolar‘i , che tcneua rac-
coltcin vna Caſctta, c mantenute con limoſinc. che ancient..-
raccogliendo ; e diede loro alcune Regole ſottoſcricte .di ſu-a
mano . Il fine d' ’ebbè qucsto zelante Religioſo fù di lcuarc lc

: o_ffcſe di Dio , di fondar qucsto luogo per collocaruì perſone Sc-
,colari cadute in peccati diſoncffl , ſcnza obligarle a vcrun Voto ,
nè Giuramento, nè Profeffione , Con facoltà di poter' vſcirc,

ſi & eſſcr mandate Per entrare in alm" Monastcn‘ , ò Maricarſi , col
: ſoccorſo , e pc:;miffionc de’ Superiori . come ſì cana dalle Rego-
.ſi le ſudetce . ' -
L Aiutò norabilmcnte quest' Opera Baldaſſare Palozzi nobile;
\ Romano con buonclimoſinc, con le quali potè il buon Padre
;proſcguir virjlmcntc qucsta ſanta Impreſa .
_. Doppo qualche tempo, che furono entrate. venne loro pen-
}.ficro di portare pet dinozione l'abito Monacalc, e chiamarli Mo-
n3che, con vna vene nera, tagliandoſi jcapegii , & aſſoggcttan-
,doſi a viucrc rcgolatamemc, ma ſcmpreſicon la riſcrua dcllaloro
libertà , ſenza vincolo di Voto , e con la facoltà di poter’ vſcirc ,

ſſſſſcon la licenza ſudetta dc'Superiori . incominciarono a ſolcn-
j'nizzatc quest' atto di Monacarſì con pigliar l'abito dal Cardinal
îI’rotctcorc , dal Prelato , 6 dal Confcſſorc, con ragliarſi i capcgli
in publico Coro, andar” in Proceflìonc per il Chiostro della..-
Chieſa , cantando il Te Deum , e fare altri atti d’vbbidicnza, fom—
miffionc, e prcſcrizzionc nel modo del viucre .

Lſ Mancando ]ch‘moſine, che non bastauano al ſoloſimanreni—
ſſmcnto , ſi pensò , che chi voleva entrare pagaſſc la Dotc , non…-
LPCXÒ vniformc, ma ſccondo lo {hào , poucrtà , abilità , e ſcruicù

e pre-

Pam:.
reg-8.Ec
cl.4.

Ex trad.
& rclizìn
["en-Mo-
nialiùu‘ìc
monnm.
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202; TrattatonS-ſſrſi-rò . ſi ' ’
prcstata , fecondo il parere de’ Superiori '; utero ancora il pericol
lo della loro onestà; ciò che lì è andato practicando . facilitan-
doſî quanto più (i può l'ingreſſo nel detto Monaflcgo , che li fa-
bricò per opera del ſudetco Padre , che a queli” effetto hebbe dal
Duca di Bauicra . fim cariſiìmo, graffe limoſine ,‘ oltre quelle,
che egli col credito della (na gran bontà andò raccogliendo . Il
Cardinal Sant' Onofrio fratello d'Vcbano Onano affezzxonatiffi-
mo : questa ſanc' Opera , le laſeiò ſcudi ſei cento l’anno . da pa-
garſi , come ſì ſì , mcſe per meſe dal Collegio de Propaganda..-
Fidc; e conaltri Luoghi de' Monti delle Dori impiegate {ì man-
tiene , ſe ben poucramente, ſenza però verun diffetco del bifo-
gneuole , questo l’io Luogo . Le Secolan‘, che vogliono entra-
re in educazione pagano ſcudi quattro il meſc per il loro vitto . ;:
Vien gouemaco con molta prudenza, e pietà da vna Congrega-
zione de’ Deputati , di cui è Capo vn Cardinale Protettore , &: _
vn Prelato Viccprotettorc . chc form in tutto (ci , oltrcil Con- -
fcſſore , e due Cappellani .

C A P O XIV.

DelÎe Ccnuertite di San Giacomo .

Alla Longam .

Er le Predicazioni Apostoliche di varii Semi di Dio, cpcr '
l'cſcmpio delle loro ſegnalarc virtù Euangelichc riſncgliaro -ſi

lo ſpirlto di molte Donne inoneste , e publiche Merecrici , quaſi *
che riſcoſſe da vn'alto, e profondo letargo dcl Senſo, in cui

erano immerſe , ſi riduceuano alla Penitenza , & advna vita pu- “
dica , & eſcmplarc; e perche in quei tempi non vi era in Roma ;
luogo destinato per eſſe', vcniuano polle in Caſa de' Signori , e.: \
Gcntildonne , e bene ſpeſſo palſato quel primo feruorc di buon ‘
propoſîco . riromauano al vomito primiero . Però ſocto il Pon:

reficato di Pio Quarto con le buone pcrſuaſioni , & opera di

San Carlo Borromeo ſamiſſimo Nipote di quel Pomeficc . s’isti-
tui vn Monastero , detto dal fine di qucsta ſam’ Opera , e dal no-
me del mcdefimo Papa , Caſa Pia , nel luogo oue hora è la Chic—
ſg , e Monastcro delle Monache di Santa Chiara all’Arco detto

della Ciambella ; e ciò fù l’anno 1 563.
Som) Vrbano Ocrauol’umo mzs. cl'ſcnio ."…xîc iſpimte da..,

Di'.)
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' _ io venti ſectc Monache de‘] Monastero di Santa Maria Maddaî
eſna delle Convertire al Corſo , a voler viucrc con Riforma , e
con firetta Oſſcruanza ; con licenza del mcdcſimo Sommo Pon-
ſitefice vſcirono dal detto quastero , & eſſcndo (lata con elemo-

ſine comprata vna Caſa alla Longare, che era di Monſignor'A n-
‘ gelo Ccſi , quiuifurono stabilirc , fabricandola , & accomodan-
dola in guiſa di Conuento , vncndolo alla Chieſ: di San Giaco-
mo , a cui era la detta Caſa contigua; la qual Chicſa cſſendo di

; ragione del Capitolo di San Pietro , porta il peſo di ſcudi ſeſſanra
" annui , che le Monache pagano al medcſimo Capitolo .
. Sono dunque qucstc Religicſe Monache Profclîe Riformatc
:— di strctta Oſſcmanza , dell'Ordine , & Iſh'tuto di Sant’ Agollino .
Vſano di tener ſcmprc' con veli coperta la faccia , nè mai vanno

ſ‘, al Parlatorio ſc non peri Parenti stretti in primo , e fecondo gra-
‘ do . Pcc entrare, dcuono eſſcrc statc Donne del Mondo, ma con

= buone prove di ſpirilo , pentire , e penitenti . Arriuano al nume—
ro di cinquanta . Viucuano di pure limoſinc , :: ſoccorſi dc’ Pc-
deli; ma ſono statc largamente louucnutc anni ſono con vm..-

‘. groſſa Exoduà laſciatalc da li’ Auuocato Concistotialc lppolito
Merenda di vènti mila ſcudi, con icui frutti,& altri aiuti ſi man-

ſi— tengono. E' ſcpolto il detto loro celebre Bcncfattorc nella.-
" Chicſa della Madonna della Vittoria . Sono governate da ma
Congregazione di Pcrſonc molto pic, della qualcè Capo vn.»
Cardinal Protettore, con vn Prelato . Sono prouistc di quanto
ſà loro biſogno nello ſpiritualc, e temporale; e viuono con mol-
ta edificazione, c Penitenza Cristiana di grand’cſcmpio :: tutta
la Città . Hanno hauuto diucrſi Priùilcgi dal mcdcſìmo Vrbano
Onano lorſ amorcuolc Bcncfactorc . ſſ

CAPO XV.

Delle Malmarz'mrc .

Alla Longare .

Rà le molte Opere ìnſigni fatte da Sant’ Ignazio Fondatore
della Compagnia di Gicsù pcſ bcncfizio dcll'Anime in Ro-

_ ma , vna fù quella, che ìsticui nell‘anno 1541. ſotto Paolo Ter-
zo , nel luogo ouc hora è il celebre Monaflcro delle Monache di
Sama Marca; cioè vn Ricetto, nel quale (i clccuano quelle Dom.

C c : nc rauſiuc—

  



 

2.04 Trattato Quſſarw ..
ne rauucdutc , che della mala ma. e diſoncsta ritocnaſſero alla
buona , & oucsta . ſi

' ella gran Carità , e cuore gcneroſo di nella gran Santo,
leggeſi nella di lui lstoria. che hauendo alle ite sù la Piazza de
gli Altieri , hora detta del Giesù , diuerſe pietre . per [a fabrica..-
dcllznuoua (ua Caſa di valore di cento feudi; c viſitando que-
Rc Poucrc da eſſo quiui ricouerate rotto la pura Diuina Proui-
denza , tremare le biſognoſedi viuerc, inconta’ncnte vendette lc
Pietre per ſolleuarle; compenſaco poi copioſamentc con larghiſ-
fime llmoſìne per la (un Fabrica.

Fù quella buon” Opera olſcruata , e mantenuta per certo tem-
po; ma Doiche ſi viddc. che non vi era concorſo di tali Donne

- Conucréice , e che il Luogo restaua abbandonato . fù traſmutata

Ex Im?-
‘.iuſd.

quell' Opera , & introdotta quella delle Malmaritate , che non.-
voleu-ano , ò non porcuano stare con’i loro Mariti , ò perche.»
quelli per giuste, ò mendicate cauſe non le voleuano ; e perche
quell' Opera ricercaua Luogo proprio , furono meſſc in Vn luo-
go apprcſſo Santa Marta, cue stauaao con gran cnſìodia,&one-
(là ; contribuendo del proprio per il vitto quella porzione di
dozzina , che poteuano, & altre mantenendoli ancora per pura
carità . Ma perche il Monastero medcſimo di Santa Marta creb-
be in numero di Monache non più Conucrticc, ò Penitenti , mà
Vergini , Rcligioſi: . 'e delle principali Famiglie della Città. come
oggidl fioriſcc in effemplare Otîeruanzas c donendoſi Rendere.-
l’ampîezza dcl fico delle medeſime Monache, e Monastero; fu-
rono quelle Malmaritatc d’indi leuate , e trasferite nel luogo in
mezzo alla famoſa Contrada detta la Longare , ouedi prcl'cnce.
con diſciplim quaſì che Regolare viuono , e con C-ſi-iſhana mira— ‘
tezza, (: modcstìs ("ono alla Città d’edificazione . *-
Fù iſh'ruìto, ò trasferito dal l'udetto luogo, oue prima era que-

{to pio Ricoucro , : Cala fat to a quello doue ſi crema di preſen-
ee , contiguo al Monastcro delle Conuertitc , fotto Vrbano Or-
xauo per opera del Cardinal Franceſco Barberino Padre, e Pro-
îcttOl‘C de’ l’oueri di tutte le condizionidi perrone, e dalla (ua..-
gcueroſa Carità fù aiutato, e ſouuenuto ne' biſogni ;e di effe pu-
rc , sì come di …chi altri ſimill Luoghi [’ij fù Procettorc benefì-
co . Le CJſc nelle qualidiprc‘ſcmc abitano le furono date dal
medcſi’ìmo Monaſlſiero delle Connertite,‘per vicendeuql'corri-
Spondcnza di magnanima Cantal, di cui è prcggxo propno : Non
{(mm-ere qzm fm: fim: .
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(: A P o XVI. '

Delle Zitelle della Diuimt Prouz'dmſizſiz .

A Ripetta .

On ostanrc li molti Ricctci , c Conſcruatorij aperti , e man-

tenuti dalla Pietà Romana , ò per conſcmarc ]a pudicizia .

e modcstia delle poucrc Zitellc , 6 per ſcqucfirarlc da i maggiori

pericoli dcll'oncstà; vedendoſenc mcrauia crcſcere il biſogno per

la quantità delle Zitellc pericoloſc , per ſoccrarlc opportunamen-

te; (i moſſc vn zelante Sacerdote Romano pieno d’vna corag-

gioſa confidenza nella Banti Diuina chiamato, Franceſco Pa-

parctti, mortali zz. Mar201684. c ſepoltp alla Madonna del

Popolo, dotato di buoni talenti, e di viuacc, «: generoſa pietà ,

il quale confidato negli aiur'xdclla Diuina Prouidenza ." e nella.-

pictà di molte Perſonc bene stanci ; A pri l'anno 1674. nel

mcſe di Marzo , vna Caſa vicina a Torre de’Specchi per qucstu

ponete Figliuolc . facendole istruirc da alcune Maestre non (olo

nella diſciplina Cristiana . e fama rimor di Dio ; ma ancora in.,

ogni cſcrcizio domcflico . non {010 per tenerle ſemprc occu-

Patc ; c renderle iflruuc di qualch' mc oncsta , ma ancora..-

pcr \in-amc d'indi ſoccorſi biſogncuoli per mantenerle . E ciò

che rieſcc mirabile , e degno d'oſſcruazionc è, che nel tempo da’

mcdcſimî cſercizij, ettattcnimcnti domcstici, : manuali , lc cic-

nc‘occupatc di continuo in Orazioni , c Trattenimcnci Spiritua-

li , per i qualièstato fingolarmentc bencſicato qucstolPio Luo-

go dalla fanta memoria d'lnnocenzo Vndccimos, ilqualc con

vn ſuo Chirografo del 1682. conucrtîvna contribuzione , che

annualmente pagauano i Mercanti di Ripetta, Barcaruoli , Naui-

ccllari , Chiodaroli ,e Piggioni delli Siti douc ſi fanno Caffe… di

Legnami nella Ripetta , fino alle Mura di Roma da quella parte ,

che ſi ſpendcua nel giorno di, San Rocco a Rxpctta in corſi di

Barche, Palli) , ſh'appacolìi alli Paperi per publico crastuuo.

d'onde nc naſccuano moltiabufi , c profanità Sccolari, in poco

ſſ-onorc del Samo di cui fi ſolennizzaua ]a Fcfla .
_ Crebbe nel Luogo Pio il numero . & alla di lui miſura l’attcn-ſſ

zzonc , e concorſo caritaxcuolc della fama memoria di Clemente

Decimo , c del Signor Cardinſifl' Altieri Nipocc della Sſimliſà Sua,
: del  



 

206 Trattatoſſ Qzffirmſ“
e del Signor Cardinal Gaſparo Carpegna Vicario; e d’altri amo:
rcuoli Benefattorize confiderandoſi da quefii il benenefizio pu-
blico , che recaua alla Città per la custodia di tante Anime Inno-
cenci : ſi pensò di ricouerarle in luogo più ampio . e capace . che
fù vicino alla Chieſa di Sant'Orſolaa Ripetta , il che ſegui l’anno
1675. in vnaCaſa della Compagnia della Santa Caſ: di Loreto :
la quale poi fù con accrcſcimento di ſito per le Cafe vicine acqui—
state , e ſplendidamente di nuouo rifatte , con fabrica ampia , U
ben’ intcſa con gran commodo di quella industrioſa , e ben" alle-
nata Famiglia , ſì è reſ: eon merauiglia dc’ſoccorfi moltiplicati ,
numeroſa di vicino a duicemo Zitelle . tutteimpiegate non me-
ne ne gli Eſercizij della Pietà Cristiana . e del Santo Timor di
Dio , che delle faccende. e virtù domestiche.
E perche ſì vedeua, che quest’Op era Pia ſì andaua fempre auané

zando : la (ama memoria d'lnnocenzo Vndecimo gli conceſſe vn
Protettore, che fù il Signor Cardinal Cybo vigilantiflîmo, &
amorcuoliffimo Benefattore. & vn Prelato Sopraintcndenre, che
fù .Monlîgnor Corſi oggi degniffimo Cardinale , e per lo più i
"Succcſſori Auditori della Camera , che ſoprainrendono ſm' hora
con l'affistenza continua d'vn Rettore Sacerdote Secolatc al go-
verno dclla Diſciplina Spirituale , & Economica; hauendo Con '
grande ſollecicudinc , cvanr‘aggio contribuito molto, doppo il
prinlo Fondatore ſudctto, allo stabilimemo di cſſoil Rcuercndo

Don Nicola Trauaglini Sacerdote Marcheggiano , con turteſſlv
ingegnoſe . c feruentì industrie della ſua indcfcſſa , »: memorabile

Carità .
Fauori anc'ora questo Pio Ricetto di Verginelle Innocenti la..-

fama memoria d’innoc'enzo Vndecimo aſſegnandogli cinque

mila ſcudi per Carità ;: & inoltre aſſcgnò {opra l'aſſemo delle Ga-

lerc Pomiſizie ſcudi trecento cinquanta l'anno da pagarſi dall'Af-
ſencista , il quale hà ſcmpre continuato a pagare al Pio Lpogo :

e con qucst'aſſcgnamcnto ſi accrebbe il numero delle Zirelle:

E la Santità di Nof’cro Signore INNOCENZO Duodecimoha

continuato ancora con larga , & Apostolica Carità a benificarle .

con l’aſſegnamcnto di dieci Soffidij Dotali annuiper Breue ſpc-j

dico (otto alla data di Marzo del 1694.

CAPO

 
 



ſſ De’ Confiruatorſſ delle Zitèlle €573. 2.07

(: A ' P 0 XV1 1.

Dalle Scual: Pie delle Zz'tclle Sperſ? per Roma

mantenute alal Papa .

Lcſſandro Settimo di felice memoria, compaffionaudo con

A affetto Pa (loralc lo {lato pericoloſo . & abbandonato diſi

' aiuto,e diſciplina Cristiana di moltifſìme Zitelle, che non ostanſſ.

te li molti Conteruacorij aperti per cſſe in Roma , andauano va-

gando per laCittà accatcando il pane (enza verum cura, e veden-

do impoffibile poter’ergere cante Caſe per ricouerarle tuttu,

diede ordine circa l’anno 165 5. a Monſignor Farneſe ſuo Mag—

giordomo , che fù poi creato Cardinale di Santa Chieſa, che fa—

ceſſe aprire tante Scuole Pie per tutta la Città, ad effetto di mette-

re in diſciplina queste ponete Vagabond: per le strade, e questo

li fece col numero di trenta Scuole distribuite per tutti i Rioni di

Roma. aſſegnando a ciaſchcduna Scuola vna Maestra , Donna.,

di buoni costumi , e ſufficiente ad inſcgnar loro il (anto rimor di

Dio . e l’arti domestiche .
E perche qucsta ſauia Instituzioneg & Opera hebbe l’origine.»

dali'erezzione del celebre Conſeruatorio delle Zitellc Mendican—

ti dette del Padre Carauira , poi del Padre Paolo Mercati , il cui

fine è di leuare molte pouerc Zitelle da‘ pericoli del Mondo , &

istrutte nella buona modcflia . e diſciplina Cristiana far loro aj)-

prcnderc qualche buon' impiego per poterle : ſuo tempo ren-

dcr’abili al gouemo delle Caſc ; furono prcſe per Maestre alcune

di cſſe già Maritatc , & eſercitatc ne’ filari delle Lame, & altre)

ammaestrate ad incannar la Seta , con altri eſcrcizij donneſchi. e

familiari , acciò ciaſcuna d'cſſc tcncſſe conto delle ſue al numero

diltccnta . A qucste Maestre fà aſſegnarc il Papa per loro proni-

ſzonc ſcudì quactrom mezzo il meſc; & a ciaſcuna Zicclladicci

paguoctcd’oncic dieci, e mezza I'vna , oltre i fauori di Palazzo

nelle loro oecaſxonidx ſuffidzj dotali, & altre limoſmc di tcnìéo

in tempo , che Sua Santità fa diſpenſhrc .

Per goucrno di qucste Scuole furono eletti pcſ Viſitatorial-

cuni Saccrdori , e pcrſone pie , che inuigilino nel gouerno cia-

ſc uno nelle ſuc Scuole con gl'ordini , e regole dcccxminatc . Et
bom

  



' 4

2.08 Trattato Qnm .- *
hora la Santità di NostrqSignorc Papa INNOCENZO Duodc- 34
cimo con maggior' apphcazionc alla diſciplina Crifiiana,perchc "
fianmflnoconbuonacducaùonehàdaflvafijordhfl rcuuclc ‘

'Parochic di Roma. Viuono qucstc Macſtre. e Zitcl c—ſottolp ì
cura , come tutte le altre Carità di Palazzo. di Monſignor Mag-
giordomo del Papa . Di qucstc mcdcfîme Scuole ſe n’e‘ fam.-
mcnzionc altrouc in occaſionc di ſcriucre delie Limoſinc , che li
{anno nel Palazzo Apostolſſico , ‘,
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0N gran proprietà di vocabolo chiamanſî
dalla Sacrofanra Sinodo di Trento, Semi-
nari)" , nella Cattolica, e Crifliana Republi-

‘ . ca tutti quei Luoghi , che ouero erano , ò
doueuano eſſerc destinati per purgare ]a..-
Chicſa dalle Zizanîc delle profane Opinioni
de’ Nouatori ; ò Santificare , c promuoucre
colvalore di nuoui , c fermenti Operarij la

ſi Religion Cristìana; ò prouedcre di Pastori
\ alle Grcggie pericolanti ; ò fornir di Ministri Zelanti , c Letterati
, :“ Prelati Ecclcſiastici; ò ricmpxr di fiato, e voce più ſonoralſi-
Tromba dell’Euangclio ; ò di moltiplicar'Agricoltori , che con

} la coltura del Terreno Apostolico c sbarbicaſſero lc male erbe
}‘ dcgliAbuſi, ed Errori, cvi ſemìnaſſero il Grano ſcclto della
V Verità Cattoliche; òſſ di Direttori ſperimentati ncll’Euangelica
( Prudcnza , che daſſero la feconda Vita. e lo Spirito migliore alla
; Giouemù ò Ecclcſiastlca,ò Sccolare; qucſìa per iflahilirc, e con-

ſſ ſ_eruarc la Cristiana ; quella per mantenere, :: promuoucrc l’Eee
\ cleſiastica Diſcipliua .
“ La prima Erczzionc , che ferendo la mente del Sagre Conci-
ſifio di Trentoſifaceſſc de’Scmglaàx-ij per ammacstratc la Cjioulcn.
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. to de’ Vcſcoui, e de’ Prelati, fù pÈÎſièomandamento di-Pio

Scſſ. 27.
de refor-
c.:S-ann.

1563.

2. I O Trattato Qu;nta .; -'
tù nel le ſcicnzc; ’e diſcjplinc Egclcljastiche— , acciò d'indi (: nu ‘

cauaſſero bueni Opcrarii ,’ e Ministri nella Chieſ: di Dio , in aiu-

Baſ-
to vltimo promotore , e primo cſccutorc diſeſſo Sagra Concilio,

quella deLScminarìo R_omano , la qual regni nell’anno 1765. il

primo di Febraro , che fù l'vltimo del (no Pontificato ; per la cui

Fondazione dcputò li Cardinali Giacomo Sauclli Vicario,Marc’

Antonio Amulio , San Carlo Borromeo Nipote, e Vitellotto

ÎVicelli ,i quali in breuc ſpazio di tempo la poſero in cſſccc . Or-

dinò , che in efſo fofl‘cro riccuuti almeno cento Chierici ,i quali.

oltre la buona diſciplina Ecclefiastica , con cui voleua . che ſì

gouemaſſcro , studiaſſcro non ſolo lc minori ſcicnze , m'a anco-

ra la Filoſoſia . Teologia Scolastica , e Morale,Sagra Scrittura..- »

Computo Ecclcſiastico, & ogn’ altro Studio profittcuolc peril

goucrno dcll’Anime. E perche era opera di publico ſcruiggio,

comandò , fecondo la diſpoſizionc dcl medeſimo Sagro Conci—

lio , che proporzionalmente contribuiſſero alla ſpeſa tutte lu

Chieſc di Roma così Sccolari, come Regolari , eccettuatc però

quelle de’ Regolari Mendicanti . Ma haucndo il Beato Pio

Quinto doppo= conchiuſa la Lega memorabile controiTurchi

con Filippo Secondo Rè Cattolico. e con la Republica Veng-

ziana ncl : 57\. con cui per l’Orazioni dcl dìnotiffimo Pontefice,

c di tutta la Chicſa , s' ottenne quella si celebre Vittoria Nanale ,

in cui con meno di cento cinquanta Galerc Cristianc furono

rotti , cprcſi più di trecento Legni Turcheſchi con gran quanti—

tà di Spoglic , c di Prigioni; parue al detto Beato Pontefice pc::

"‘la continuazione di sì glorioſa Imprcſa di raccogliere qualchu

fortuna di denari; e perciò con (ua Bolla fece cſenti , e libere

dette Religioni della contribuzione dcl Seminario . Onde man- ’

cando gli aſſcgnamenci, fù ncccſſario di ſcemare il numero de’

"Studenti, e lì riduſſcro al numero di Ventinoue doppo ſcſſamL,

ch' erano , com’ è al prcſente : L’clczzione da’ quali (petra come

ſcguc ,cioè venti a Noſ’cro Signore , ò Cardinal Vicario, il quale

pro tempore è Protettore , trà al Cardinal’A bbare di Subbiaco ,

duc all’Abbatc di Farfa , duc all'Abbatc delle trè Fontane , u

Sanc'Orestc. vno all’Abbatc di Grotta Ferrata , & vno allÎAb-

bate di San Lorenzo fuori delle mura .
Diede il medcſimo Pontefice Pio Wtcc questo Seminario in

cura de’ Padri della Compagnia di Gicsù , ( non ostantc l’oppoſi-

zionifatte da diucrſi Regolari, e dal Clero Sccolarc, ſupcratc,

tutte dal buon'eſsmpio , che ne viddc nella diligentiffima cura

ſi dcîl’adri nel Qollegìo Germanicoztrattandoſinc prima il PÈpa .;2
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   De’ Semimzry" , Collegi (Fc. 2, I I
*fchedimoraua nel Palazzo di San Marco, co’] Padre Lainez, ſuci
ſſ- ccſſore di Sant’ Ignazio nel Generalaco ) a’quali permiſe , che in

ſſcſſo pure fi allcuaſſcro da alcrctanti cento Conuiccori figliuoli di

ſi Perſone Nobili , e delle prime Cafe non ſolo d’Italia , ma di tu tra
‘ la Cristianità ; i quali prima [i ticcueuano nel Collegio Germani-

, co , d’onde furono poi trasferiti quiui . E tutto quello numero-

ſo ſludlo di giouani Alunni , e Conu‘itcorì; quelli con le loro Zi-

ſſ marre nere , e modelle; e quelli con le ſopraucsti pauonazzu , '

' all’vſo di cucc’i Seminari)" Eecleſiastici . vanno ogni giorno a fen-
tire lc Lezzioni de' Studi)“ , a’ quali fono delìinari , al Collegio
Romano dc" Padri della mcdcſima Compagnia, il che ricſcc di
gran bencfizio publico . c di molto ſplendorc alla Città , che 11

E fà (entire il comodo , e l’vtile a tutcoil Mondo .
L La prima Congregazione, che foſſc deputata per lo (labili-

mcntodel medeſimo Seminario , oltre la ſudetta dc' quattro fù

di ventun Cardinale , che furono , Giacomo Sauelli Vicario, Ce-

ſi fis , Morone, Ricci , Saratrino , Capizucchi , di Fifa , Kcumand,

[ Aracoeli , Sangiorgio, Altacmps , Saluiaci , Simonetta , Gcſual-

  

do, Gonzaga, Santafiore, Vitelli, della Bordiſicra,Pacccco,
‘ Amulio, Gambara , Borromeo . '
i 11 primoluogo, in cui s’apriſſe la prima volta il Seminario fù
? il Palazzo dc’Pallauicini in Campo Marzo, con la preſcnza di
[ San Franccſco Borgia terzo Generale della Compagnia con i Pa-
l dri Affistenti; eſſendonc eletto primo Rettore il Padre Gio: Bac-

tista Pcmſco Romano , {oggetto di gran virtù, e meriti . Poi per
maggiore comodità , ſi preſc a pigione il Palazzo di Madama a
San Luigi , indi aSan Marcello, a’ Santi Apostoli , alla Valle. .

a quello de’ Nardini , ouc hora abita Monfignor Gouernatorc ,
ſino che per la vicinanza del Collegio Roman:- ſi fece la com-

l pra del filo preſſo San Bartolomeo de’ Bergamaſchi , con ſcuìi
ſcſſanta mila. Per la fondazione fatta da Vrbano Ottauo del
Seminario di San Pietro, furono ſmembratc l'vltima volta l'en—

,‘ trare del’ medeſimo Seminario in modo , che lo riduſſero a non..»
} poter mantenete di canto numero altri , che li ſudccti vcntinoue
% Alunni . '
“ IdectiChiericiſpcttantia Nostro Signore , oucro Cardinal

Vicario dcuono cſſcre Romani nati di legitimo Matrimonio ,
abili per l’Vmanità ; e deqono far l'obligo in forma di Camera..-

‘ di farſi nell'età di vcnticinqncſiàhni Sacerdoti , ò haucr prèſi gli
.‘ OrdiniSacri, altrimenti di rifar“ le ſpeſc al Seminario. Gli altri
. nouc dcuonqcffcre [oggetti delle ſudctte Abbazie , eccetto quel-
‘ lo ſpermute all’Ablxatc di San Lo’lenzo .

ſſ » îſi * Dd : - Li  



 

*z 1 z . Tmrmto .Quhzta‘;
I— Conuîctori, che s’allcuano nel mcdeſimoScminario deuo- L\…

no eſſcce Cauaglicri, ò Gentil’huomini primari] delle Città d’lta-

lia, e v’cntrano ancora d‘ogn’ altra Nazionc.- Viſiaccctta'no

dalli nouc in dieci anni ſin’alli dieciſcttc , e diecidotto . Sono tc-
nuti a frequenta: le Scuole del Collegio Romano, e poſſono stu-
diare, oltre la Rcctorica , con le lettere vmana , Filoſofia , Teo-
logia , e Leggi . Sono affistici notte, c giorno da otto Padri, che

fanno l’vffizio di Prefetti , e da altri Macstri per le corìdianc repe—
tizioni , sicome da’ Padri Affiflcnci ſpiri tuali nelle loro Congre-

gazioni nc’giorni di Fetta per gli Eſercizij di diuozionc,c di pietà

Cristiana , nella quale , più che di ogni altra coſa , ſi procura, che

fiano instrutti . Si permettono loro in qualche tempi dell’anno
qualche oncstì tractcnimcnti Cauallcrcſchi, maffimamcntc ne’
giornidi Cameualc, come di Balli, Scherma , e di ogni lstro-
mento di ſonarc per tutto l’anno . -

Sono vſciti da questo celebre Seminario Soggetti qualificaciffi-
mì in ogni genere , eſſcndo in tutt’i tempi stato vn copioſo , c fe-

condo campo di Operari] , Ministri , Prelati , Veſcoui , e Prenci—

piEcclcſiastici. Da cſſo n’vſcirono trè Sommi Pontefici , cioè '
Gregorio Decimoquinto , Clemente Nono . e la Santità di No-

flro Signore , trentatré Cardinali, moltìffimi Patriarchi, Arci—

ueſcoui , c Vcſcoui , & in ogni forte di Prelatura Eccleſiastiche .

Nè ſonomancati huomini ſcgnalati non meno in lettere, che.:

nell’armi, cziandio Generaliffimi d'Eſcrciti in Fiandra , in Ger-

mania . Ma ciò , che più rende illuflrc qucsto famoſo Emporio

d’Huomiui grandi , ſono i Soggetti vſciti eminenti in ſantità di

vita , trà i quali l’vltimo fù Marc’ Antonio Odcſcalchì Cugino

della fama memoria d’Innoccnzo Vndccimo di celebre carità

- vcrſoi Poucri , &innoccnza de’costumi ſcgnalata . Nè \"i (0110

mancati altri , che hanno con il loro ſangue proſeffata , :: difeſa;

la Santa Fede Cattolica,c molti altri riempire le Religioni d’huo—

mini illuſtri . In modo tale, che in qucsto Sagra Ateneo di Let-

tere , di Pietà , e di nobile Ciuiltà, non è punto da dcſidcrarſi quel

che con tanta ſauiczza oſſeruarono per. l’educazione de' loro Fi-

gliuolii Rè , e Nobili Pcrſiani , cioè , che non poccndo effl mc-
dcſimi con la lor voce ;; fiato allcuarli , ſcicglieuano a qucflo

fine con grande studio da tutto il lor‘o lmpcrio quattro huomini

ſopra modo eccellenti; il primo chiarìffimo per rettitudine , c

giustizia ; il fecondo per ſauiczza , c prudenza ; il terzo per fortez-

za d'animo ; il quarto per continenza . cd oncstà de' costumi ; il

che quiui vediamo copioſamcncc adempirſì dai Direttori di quc- ,

ih medeſima Accademia , cioè di formarſſ’_Huomini alLa Chicſa ,:
aìPdn-
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__ De Summary , Collega @’c. 2-31 3
:zi-Prînciparì , alle Republiche, alle Catcdkc , a iTribunali : ai
ſſ-Magiflraxi . & a tutta la Religione Cristiana , fecondo gli oracoli
di quell'Ecumenica Radunanza, che l’ordinò; e fecondo le maſ-
ſime di quel ſauijffiugo Isticutomchc fù il primmchccon ſantiffi-
mc leggi , ccon puroſiZelo del ben publico , e di veder’ onorato il
Signore Dio nell’istxiz’zzionc delle ſuc Creature In [‘e-miram .Ma-_
damonſuorum , l’aprlÎ-ſiz—l’indriuò , c stabili . " ' ' ' '

(: A *? o 11.

Del Collegio Romana .

0N hebbc già il ſuo ptimicro principio il celeberrimo
Collegio Romano nel luogo], ouc di preſentc con ſontuo-

ſiſſlma Mole di Edifizio maestoſamentc s’inalza , come comune-
mente ſi (lima ; ma qualche anni prima era già stato fa bene con

poco incaminamcnto incominciato nell'anno 1551. nel princi-
pio di Marzo, (come aſſcrìſce il Padre Orlandina ncll’lstoriu

della Compagnia di Giesù ) in alcuneCaſc anguste prcſc a pigio-

ne alle radici di Campidoglio : non ſcnza qualche opinione, che

foſſero vicine a San Giouanni in Mercatello , oggi San Venan—

zio , one Sant'Ignazio introdotta pure hauca la ſant' Opera del

Collegio dc’Catecumeni . Trcdcci, dice l’lstorico, furono li

primi Scuolari , e Studenti di quel picciolo Collegio; a’quali fù

Rettore il Padre Giouanni Pclletcrio della medcſima Compa-

gnia di Gjesù .
E perche la Compagnia medeſima ìstituita dal ſuo Santo Fon-

da tore ancor giacsua ncll’angustic della fanta Euangelica Poucr-

tà , altrecanro però ricca di virtù . c di merito , e però mal (uffi-

cicnte a mantenere ral numero, fù questo mantenuto , c prouisto

dcl neccſſax'io col denaro ſomministrato da SanFranccſco Bor-

gia all’hora ancor Duca di Gandia, il quale in quell'anno mede-

ſimo era per ſua diuozionc vcn‘uto in Pellegrinaggio col figliuo-

lo 3 Roma; e prima di parcimquafi prcſago di ciò, che poi douc-

na egli operare di ſcgnalaco in questa fanta Città con l’industric

del (no gran Zelo ,fatto Religioſo , e poi Capo della mcdcſimſi.

Compagnia , laſciò molta ſomma didcnaro ..

Inſegnoffi da principio nel modo, che ſì poteua la Gramma-
tica Greca , Latina , & Ebraica, con l’Vmanità . 'Ma creſcendo

__poi il numero de’ Collegiali, nè capendo nella picciolczîla di
que c
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quelle Cafe ; fi trasferì il gncdcſiquollc‘gſiio inſialc‘u‘ne altre più
capaci prcſc a pigione vxcmc alla. Minerua . le qualificano della..-
npbile, & antichiflìma Famiglia de'Fraugipaniſſ, Bj‘guiui pure
viſſcro con gli alimenti procurati loro con‘ diuctſc limoſine tac-
coltc da Sant’Ignazio. ‘Quiui ſì apcrſcro lc ScuoledcllaTeolo-
gia Poſitiua, della Scolastica. Moralcz'òc iniîemc della Filoſofia;
aggiungendouifi in oltre la Scuola giell’lnterpcetazione della Sa-'
cr: Scrittura , il primolntcrprccc fù ll Padre Andrea Fruſio , & il
primo Lettore della Teologia il Padre Martino Olauio , celebri
Dottori di quel tempo; della Morale Qijntino Carlar; della Lo-
gica Giouanni Roggicri; della Eifica Guidone Roilctto ; c della
Mcrafiſica Baldaſſare Torriana, tutti della mcdefima Compa-
gnia . Seſſanta erano li Giouani Studenti del medcſimo Colle-
gio , oltre vn numeroſo concorſo di altri, che frequcnrauano
fuori di cſſo le Scuole ;" & a quella prima rcligioſa Gioucncù . ch‘e
furono i primi ſemi per dilatare la Compagnia per tutto il Mon-
do , proucdcua da Spagna con abbondanti ſoccorſi il medcſimo
San Franccſco Borgia, procurando ancora da altri Benefattori
limoſîne ſufficicnti , come pur faccua Sant' Ignazio per diuerſu
Parti .
Ma cſſcndoſi guasta la medeſima Caſa per l'inondazionc del

Tenere ,fù costrctto il Collegio trasferirli nella vicina Caſa de’
Saluiati , donc pure (i apcrſero con iſplcndidezza i Studi)“ l'anno
ſegucntc 3560. nel qual'annoapcrſhaſionc di Pio (luſſarto da...
Victoria Tolfi Marchcrà di Valle . vcdoua di Camillo Orſino .
Nipote per parte di Madre di Paolo Quſſarto , donò alcune Cafe,
dcstinate già da ella pci- vn Collegio di nobili Zirelle , ma (enza
verun‘cflctro , al Collegio Romano , trà le quali vna era vcrſo
la Guglia di San Mauro, douc abicaua lo stcſſo Pontefice quando
fù affunto al Ponteficato, ſcguimndo in oltre a (ue ſpcſe la fabri-
ca della Chicſa , che fà dedicata alla Santiffima Annunziata . ll
medcſimo Pontefice gli donò vn’ annua Penſionc di ſcudi ſci
cento d’oro . Nè andò guarì , che crebbe a tal ſegno il numero
de’ Scolari concorrenti alle Scuole , chc fù di mcſiicri [polcipli-
care le mcdcſime , & afficmc li Macstri ze di tali felici progreffi ſc
nc compiacquc tanto il medcſimo Pontefice , che volle ci mede-
fimo vifîtarc il Collegio , cfù con ſolenne apparato di lettere ri-
tenuto dal Padre Pietro Perpignano iui rcſidcmc per Direttore.»
de' Studij . Con qucsti proſpcri ſucccffi letterari] felicemente
continuò per tutto il Ponteficato di Pio Barro , c del Beato Pio
Quinto , il quale distratto da grani ſpeſc per mantenere la famd— ,

Chieli,

«

'ſa Lega, e Guerra contro il Turco, ne’ maggiori biſogni della 3
'i
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Wieſa ; ngn potè applicare all'accreſcimcnto .di quello and’Aé

((Enti! ; ò publico Emporio delle più nobili Diſcipline . aucnd o

riſerbata Iddio la gloria della stabilimento di elio allagrandu

generalità d'animo del [‘no Succeſſore , come glorioſamenxu

ſegui con bencfizio vnìucrſale della Chiefs . , ‘ ,

_ Gregorio dunque Dccìmoterzo di crema , c glorioſa memo;
m, trà lc‘ grandi, e nobili Aichitctture del (no Apostolico Zelo ,

volendo nello steſſo tempo prouederc la Santa Chieſa di Ministri '

ben forniti di lettere, e di virtù . che andaſſcco per tutto il Mon-

do a ſpiancare [’El-clie .- e piantare fra’ Gentili la nostra Santa Fc— ,

dc, & inſiemc date a Roma Capo di tutto il Mondo , publica.- -—

istruzzione di Dottrina , e di Pietà; creſſc questo gran Collegio ,,

la cui Fabrica (ontuoſa, e magnifica porta in fronte la grandezza. Ex Bulla

c magnificenza Pontificiadcgna di potere giustamcnte chiamar- fund?"-

ſì la Caſa di tutte lcNazioni,& il rico'uerqdi tucc’ilMòdo biſogno- C°u'

fa di Lettere , di Pietà,: di Diſciplìna Cristiana . Poſcui egli me-

deſimo , con il concorſo di tutta Roma , la prima pietra l’anno

1583. e v'hà tradizione , che eſſendo prima ’di ſuo ordinc‘inc'o—

mincinta la fabrica , e proſcgucndoſi non con quello ſplendorc ,

che bramaua corriſpondcſſc al decoro della Città , & ai ſuoi va- c…; in

m , e generoſi diſſegni , egli mcdeſimo la fece demolire, facendo- L….. 1.1

la poi continuare con quella grandezza , :: ſontuofirà, che ogglèli; 3-45- &:

con merauiglia (i vede ; del cui eroico fatto ne rimane la memo- îllbl- \

ria nel Portico interiore del medeſimo Collegio . Nè contento

il buon Pontefice di hauer’ eretta sì gran Fabrica, la dotò di groſ-

ſe rendite, volendo , che in eſſo Collegio vi {i manteneſſe il mag-

gior numero . >che foſſe poffibilc de‘ Studenti della Compagnia

diGiesù, a cui egli come ſommamentc affezzionato, lo confc-

gnò, mentre di eſſa era Prepoſito Generale San Franccſco Borgia,

degno ſucceſſorc di Sam" ignazio Fondatore di eſſa , ( il qual pure

per lo compimento della fabrica , e per la prouiſionc delle coſu

ncceſſarie vi contribuì del tuo groffi aiuti , e ſoccorſi) il che feli-

cemente ſucceduto fecondo i zelanti pcnſicri del Santo Pontefice;

peròchc non (010 per mezzo di detti Padri, ma di molti Alunni

ancora di diuerſi Collegi , &. altri virtuolî Giouani di vari) Pacſi, .

alleuaci (otto la diſciplina de’ medcſimi vſciti da qucste Scuole,

come dal Cauallo Troiano , fono iti non (010 nelle loro Patrie,

ad intima: guerra a i vizi] , & all’ignoranza delle lettere, e delle

coſe diDio , ma hanno ſeruito di ferme colonne per la Santa.»

Fede , e Religione Cattolica .

Stanno in questo Collegio aperte Scuole letterarie di tuttelc

… "Scienze , «Arti liberali ;qu primi gggigiemi della Gramſmatica
- ino  
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fino alla Teologia Scolastica . e Morale , sì come alla "Maremmi , ſi ?
ca , & alla cognizione delle Lingue fltaniere , in particolare "
della Greca , & Ebraica , per l’vtiliffimo vſo. (: primm idellb :
Sacra Scrittura , e de' Santi Padri . Ne' giorni fellini flann'd'apcr- ’
te quelle della Pietà Cristiana i112diuerſe Congregazioni ſpìrimali
iui fondate con molti priuilcgi , e grazie di diuerſi Sommi Pon.
tcfici ; e trà le altre è ſcgna lata, e celebre quella dedicata alla San-
tiſſlma Annunziata , quìui fondata in vece della Chieſa . che dal
medeſimo Pontefice fù fabricata , e dedicata a quello ineffabilu
Millero nel luogo . oue hora è la ſontuofiffima Chieſ; diSantf
lgn‘azio ; nel cui fito verſo la Guſſglia di San Mauro era il Palazzo'
di Paolo Wtcc quando fù creato Papa . ln quelle nobili Con-ſi
gregazionl oltre la frequenza de' SantiffimiSagramenti , li fanno
vari)" vtiliffimi Eſercizîj di ſpirito , e di perfezzionc Cristiana , e
ſeruono quali di tanti Seminarii di Religioſi , e Semi di Dio nel-
la Chieſa ; (’cimandoſi vane, & inutili quelle Scienze , delle quali
s’imbcuono i piccioli ancor Giouanetti, che non ſcruono per far
conoſccr Dio , ed amarlo; aggiuntoui per ciò fare quel bel con-
figlio di San Girolamo ſcritto alla {ua Demetriade: Inflrumdam‘
in teneri: armi: effe animam diuini; Eloqm‘js, m coruſmnte verba Dei
Diaboli «flutize repellmztur : 'vt Adoleſccm refiflereſciat , @*- Ìnmc hoflem
ſupemre , quem pro refiduo vim habitum efi . Onde cAgioneuolmen-
tefideue conchiudere non cſſerui in Roma Opera Pia, nè più
vtìlca tutte le condizione di Pcrſonc, nè più celebre a tuttele.’
Nazioni del Mondo di quella .

Della Congregazione della Communione Generale anneſſa ::
questo Collegio (e ne tratterà a (no luogo .

CAPO III.

Del Collegio Capranica .
APiazza Capranica .

' Omenico dell'antica , e nobil Famiglia Capranica Cardinal
del titolo di Santa Croce in Gleruſalemme , Penitenzieru

Maggiore», Arciucſcouo di Fermo , celebre nel ſuo tempo per
dodcci Legazioni fatte per la Sahta Sede Apostolica; ma molto
più per le ſcgnalate fue virtù , & opere inſìgni di pietà farce a be-
ncfizio publicozcſitrà le altre degne di eterna memoria pàr ]_a Fon-

azxonc 



  
   De’ Sammy)? , Collegi ja. 2,17
Î dazione del Collegio , che inſiéme con laPiazzamfle flà'fondatq
dal nome della (ua nobiliſsima Famiglia. _chiamaſì Capranica ,

? isticuito per mantenere tanti poucri Scala:} Chierici , e dcflimti
: per obligo allo Stato Ecclcſiaflico , qualm ſoltcncr ne porcuano
li frutti della ſua graffa eredità , che gh laſcxò per Tcflamcnto

] l'anno 14.58. il qualgCollcgio fù poi doppo la morte di qucsto

!

         

 

pijfflmo Cardinale eretto dal Cardinal’ Angelo Capranica fratel-
lo del Fondatore l’anno 1460. nel Ponteficato di Papa Pio Sc-
condo . ſſ -
Et acciòchc nel numero de’ Scolari non naſccſſc diſordine fù

limitato a trentadue la nominazione de'quali ſpcpta a diucrſe per-
ſonc , fecondo la volontà del mcdcſimo Istitutorc : peròchc
quattro ſono eletti da’ Signori Colonncſi de’ loro Stati Îò nati in

" Roma , ò di qualſiuoglia Pacſe per conſuctudine , ò priuilegio
\ del Tcstatore. Sette ne prcſentano i Signori di, Caſa Capranica...-
1 per conſuctudine, eſſendo ſolo trè ad cflì conccflì per il ſudecto
Testamento . Vno nc prcſenta ciaſcheduno Caporione diRoma,
che ſono quattordeci , c dcuono cſſcrc nati in Roma . ll Vcſco— Ex Coſin:
’uo d’Ancona nc prcſcnta vno, òdiquclla Dioceſi, ònatoim gîìſiiuf,

quella Città , ò nato in Roma . L'Abbacc di Settimo Dioccſi di
‘ Fiorenza ne prcſcnta pur’vno ò nato in Roma , ò di quella Dios

_ ccfi . Viuono questi ſotto buone regole, e diſciplina , alla cura.-
! d’vn Rettore Eccleſiaſlico da approuarfi , per ordine, e decreto
i di Alcſſandso Settimo dal Sommo Pontefice à beneplacito della
‘. Santità Sua ; eſſcndo il rimanente dcl gouerno di quello Colle:
? gio appoggiato , fecondo la mente del Tcflatore , all’Ar‘chicon-
fraternità del Samiffimo Saluatorea SanCta Sandorum , che ne
tiene la piena amministrazìone . Deuono eſſcrc prima di entrare
li ſudctti Alunni di buona vira , c coflumi, d'ingegno capace
delle buone lettere, di mſcita ciuile, & onorata , poucri , che non

; poſſcggono ſcudi cinquanta d’entrata , vlciti da :" studij minori , e
dcuono abilitarſi doppo il ſcttennio , in cui fono mantenutincl
Collegio per riceucrc la laurea del Dottorato , doppo lo Rudio

|; della Filoſofia . Teologia , e Sagri Canoni : nè poſl‘ono accettarſi
; prima , che habbiano dicciſcctc anni compiti . Nella Viſica Apo-
3; flolica fatta da Alcſſandro Settimo l’anno 1659. furono fatti di-
? ucrſi decreti per il buon goncrno della diſciplina di detto Colle-
? gno , e mi gli Altri fù ordinato, che li mcdcſimi Alunni portaſſcm
l’nblto fecondo l’vſo degli altri Collegi della Città .
Fù il ſudctxo Cardinale Fondatore ſcpolto nella Chicſa dcllſi,

ſi Minerua, nella Cappella delAoſarEio. cpl ſcgucme Epitaffio, oue-
c ro Elo-

Î,

| Roma . L’Arciueſcouo di Fermo pure nc preſenta vno ò di

*.
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;co Elogio; degno di sì grande Eccleſiastico -ſi Se'dchìè Pazzo H.‘ '

Dominica Capnnicenfi tit. S. Crucis in Hieruſalm I'msbym-a Card.

'..lmifliti Firmano , Maiori Penitenziario , X[I. Apel}. Legatiom'bus clu-

” , paci: Italica in anno: xxv. conflitutori , dot't'rind . religione , ('a-fan-

fr'is operìbus-admirabili . Angelus ciufdem tit. Card. vnunimifmtri , “_

fibi manum. bocfecit, ſixit idem Dom. arm. LVII.

CAPO IV.

Del Collegio Nardino .

A Smz Tomaſò in Parione .

Schano Natalino Nobile di Forli , Referendario Apostolico ,"

Prelato di gran virtù . integrità , e dottrina, fù mandato In-

temuncio nella Germania da Pio Secondo; da PaoloSecondo fù ’

creato Atciueſcou'o di Milano. nella cui gran Chicſa laſciò ſc- '

gnalatc memorie della ſua pietà , zelo, cvigilanza Pastoralu .

arricchendo di ſupclletcìle Ecclcſiastica quella nobiliffima Metro-

politana . e da Sisto Wtcc fu fatto Cardinale del titolo di Santa

Maria in Trastcucrc l’anno 1473. Istitui, (: dotò vn Collegio di

poveri nobili Studenti , detto dalla ſua Famiglia , Nardino , oue

volle , che per fette anni in buonadiſciplina , e norma distudio ſi ?

mantcncſſcro ventiquattro poucri Scolarieli nobiltà poucra , di

buon’indole, e coſ’cumi , con dàr loro stanza , c vitto nel proprio ‘-

I’alazzo, da efl‘oluia qucst'cffctto laſciato, donc pure fi troua al '

preſcntc detto Collegio, cioè vicino alla Chicſa Parochiale di

Ex Teſh San Tomaſo in Parione . Seguì qucsta Fondazione del 1484. }

',eiuſdffln. nell’anno primo dclPonteficato d'lnnocenzo Ottauo . Ma dop-

: 4- 8- po la morte del buon Cardinale allegando gl’Eredì, non eſſcrc

" 91"- rcstace , per le vicende de' tempi , tante rendite bastcuoli a tal nu-

mero de’ Scolari . da ventiquattro furono ridotti in ſei , li quali ,

fecondo la mente in ciò dell’amoreaolc Cardinale benefattore, ſi

mantengono,ſotto il gouerno 'della Confraternità dcl Santiffimo

Saluatorc a Sanda Sandorum , :: ſuoi Guardiani , & Vffiziali , la-

ſciata Erede. alla quale cſſo laſciò per Legato, con molti altri

effetti cſprcffi nel ſuo Tcstamento , il Palazzo contiguo , abitato

al prcſcntc da Monſîgnor Gouematore di Roma .

La nominazionc de' medcſimì Scoìari , qmndo vacanoi luo-

ghi . ſpetta a vicenda a gk‘infmſcritti Elettori , cioè , alla mcdefiq

‘ ma Con-

\   
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mà Confraternicà di Sanaa Saſſné‘tocnm numero tſè. All'Arci-ſi

ueſcouo di Milano pro tempore duc . All'Abbatc di Sam- Am-
brogio pure di Milano ma . Alla Città di Forli dui . Alla Fami-

gzia Nardina,hora cstinra trè,( & in ſua vece oggidì ſpcrra al

.Papa.) Al Capitolo Vnito con il Parochi di Santa Maria in Trastc-

ucrc vno . Al Rione di Parione vno . Alli Conſemacori del Po—

polo Romano dui . E’goucrnato, quanto al temporale, dalla…,

medeſìma Archiconfratcrnità, e quanto alla diſciplina , da vn.» ‘;

Rcttore.elctto, cmantcnuco dalla steſſa , da cui totalmente di-

pende nel goucrno . Non portano abito particolare , _ma vello»-

no da Ecdcſiastìci; cſſcndo tenuti fa’ il corſo di Teologia ,òc

abilitarli per i ministcridclla Chieſa, fecondo la mente cſprcſſſi-

.dcl Tcstatorc , con iſtudij , che ſcruano alla mcdcſima Teologia.

volendo , che in ogni modo, cziandio , che attendcſſero a i Ca-

noni , fiano Saccrdoci; & arriuati alla Laurea , & al Saccrdozio

fiano eſcluſi dal luogo del Collegio per incrodumcnc altri .

Il ſudctro Cardinal Bcnefactorc morì in Roma illustrc di molte

virtù , e fù ſepolto nella Baſilica di San Pietro, fotto la nauata di

Sant’ Andrea Apostolo, : ſopra la ſcpolcura ſi legge qucst’lpitaf-

fio: Stephane Nardino Patria Fomlu. tit. S. Maria Tmnflyb- _Prazsbgt-

Card. Medio]. Arcbiep. Legna Aucnian- Obijr anno fa!. 1484. : LIU!-

Ofîobris .
Di cſſo pure ſono memorie in marmo . come di ſegnalaco Be-

nefatt‘orc, nella Sagristia di Santa Maria in Trastcucrc , douc egli

fù Titolare .

CAPO V.

Del Collegio Greca . A Sdnt’AM/ngo .*

Alla Contrada del Bdèém'no .

ETcrna farà ſcmpre per tutte le Nazioni del Mondo la gloria

di Gregorio Decimotcrzo; peròchc con carità Pastorale pari

al (no zelo Apostolico prouiddc con l’isticuzionc di tanti Collega

: Scminarii, quanti quali con tante Academic d’ogni Virtù, e pro-

pugnacoli della Santa Fede bastaſſero per ſostcnerla, ou’clla è più

combattuta , e con cffi ſi manteneſſcro nella Gioucnrù le lettere ,

.e la diſciplina Cristiana , e con qnestc l'honore alla Chìcſa , & alla

_.Rcligicnc Cattolica}. E tanto piEù fi moſſc il buon Pontefice a ciò
e ‘ 2 fare,
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fare, quanto più nelle Nazioni Forastxcrc, maſſimamentc l’Olim-
montane, nc viddc più euidcntc il biſogno, 6 per ptcſcruarlc dal
veleno dell’erclîa , 6 per iſchcrmirle dallîinſidic dc'rubclli alla..-
Chicſa . 6 per dilatare le dottrine del Vangelo ;
Trà gli altri ricſcc di gran frutto alla Chicſa ._ e di gloria al Pon-

tefice Romano il Collegio Greco , iſìituito dal medeſimo Ponte—
fice in benefizio della Grecia anticamente tanto benemerita della
_Cristianità. in cui vi s'acccttano giouani Greci , maffimamentc
de’ Pacſi Sciſmatici , acciò quiui istrutci nelle vere , e pure dottri-
ne della Religione Cattolica ,e dell—‘vbbidicnza al Romano Pon-
tefice ritornmo poi Sacerdoti , Veſcoui , ò Arciùeſcoui nelle lo-
ro Patrie a riſarcirc li danni cagionati alla Santa Chieſa dalla di-
ſnnione, cpertinacia dc’mcdcſimi lnimici di eſſa. Sonoquiui “
prouisti di vitto, vcstito . c ciaſcun’ altra coſa neccſſaria al viuerc
ymano , &: acciòchc non ſi pcrdciîc nella Chieſa l’vſo amico dcl
Rito , e Cerimonie Greche. nelle quali riſplcndetce tutta la Chic-
)ſa Orientale per tanti Secoli , comprobatc con la pranica di tanti
Santi Padri Greci , che con i loro ſcricci ſommamcntc l’illustraro-
no , e con tanti miracoli rcgiſ‘cmti nell’Istorie Eccleſiastichc volle
il mcdclìmo Pontefice crgcrc da' fondamenti vicinoal Collegio:,
vna nobile , e vaga Chieſa, dedicata a Sant’ Atanagio, in cui tuc-
te le fcstci mcdcſimi Chierici _vffiziano alla Greca , e nelle loro
'maggiori ſolennità celebrali Pontificalmentc , e ſi confcriſcono
gl’Ordini da vn Veſcouo , ò Arciucſcouo loro pur Greco , man-

tenuto aquſicsto fine, e come Rcſidcnt: per le Nazioni Greche
Cattoliche apprcſſo il Romano Ponteficcmon (enza qualche cu-
rioſa diuozionc del Popolo , che ſuole con molto eoncorſo in-
terucnirui , vcncrandoimolci Mistcri, che in quelle loro anci-
che, :: macstoſc fonzioni, : cerimonie ſi contengono ; che perciò
la detta Chicſa ècon molto culto , e ſplcndorc Ecclcſiastico di
continuo vfflziaca, c custodita : Con Che manifcstaſi a tutti e [{.0-
mani . e Stranieri la mirabile concordia delle due Chicſc Latina ,
ſſc Greca , ancorchc tanto diucrſa ne’ Riti Ecclcſiastici . Così ſi al-
lenano i mcdcſimi Greci a venire con buon' animo a Roma,ſicu-
ri di trouarc l'oſſcluanza perfetta delle loro cerimonie . E così il
Papa s’aſſicura di far’ oſſcruarc qucsto Rito si antico , e di far con-
ferire . fecondo cſſo ,i Sagri Ordiniſcnza mcſcolanza d'errori , c
da gente non infcxca diSciſmc. Oltre che il Papa con ral stretro
vincolo del bcnefizio per mezzo di questo Collegio mantiene
mica a ſc gran parte della Grecia , tolto il quale poco. ò niun do:
,minio el‘ercitarcbbc al preſcncc ſopra li mcdcſimi Greci .

,lfilcuì il mcdeſuuo zelante Pontefice Fondacorq il ſudccìo c_îolg' _
. egio  
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legno-non ſolo perche manteneſſero ne' loro Pacſi quel poco. che

rimasto vi era di Religione Cattolica, ma ancora acciò refiicnifl’c-

ro , « conſeruaſſexo ne‘ Monaſſci , e Rcligioſi di quelle infelici Pmi

uincic la.dîſciplina cholareîzfrà quei barbari cofiumì ſCOlmOF

ta , c confuſa: & acciòchc ſcruiſſdro di Macflri ncllcloro Città , :

Pacſi a i Figliuoli , & alla Gloucntù . delle Verità Cattolich'u.‘

Arricchì il mcdeſimo Collegio di diucrſc entrate , e priuìlegi ,

maffimamcntcdi quelli dello Studio publico della Città: ticcuc'n-
dolo ſotto lawocctcione immediatamente della Santa Sede A '

stolica per cui fine tiene vn Cardinal Protettore. e facendolo : cn-

te da ogni gabella, dazio. òìmposta, come gli altriCollcgiì,ſic.

Seminari; istituìti per la propagazione della Santa Fede, eRcli-

gione Cattolica'. ., ., ' \

Segnalata altresì -è1’ùîfflxàſiſſgrandifflma , che ſi trae dallo Rudio

della lingua Greca , la qual’ è tango ncccſſaria alla Chieſa pero -

porſi agli Eretici , & alllSciſpìatlcx : : benchc in molte parti dell)

Cristianicà ſi trouino de' pcntiflìmiin qucsta lingua; nondimeno

molti , & eccellenti (e ne traggono dal Collegio Grcco—,ouc s'in-

ſcgna con ogni diligenza , e ſi proſcſſa con ogni perfczzionc d;

perſonc le più capaci ad apprendcrla, come fono gl’originali

Greci già auuezzia leggere , c ſcriucrci mcdcſimi caratteri , &,a

parlare la volgare Greca poco differente dallalcttcralc e.Tcsti—

moni nc ſonotantiinſigni Scrittori già Alunnidl qucsto Colle-

gio , che hanno composti libri nuoui , ò tradocti gl’ancichi, rifu-

ſcimndo alla luce molti volumi, che giaccuano ſepolti ncll'oſcu-

rifà di caratteri difficiliffimi a lcggcrſi, con grand' vtilità della..,

Chicſa, e con gran danno degli Eretici. c dc’m'cdeſimi Greci

Sciſmnrici, che da’ loro medcſimi Autori rcstan conuimi , u

confuſi .
Vn'alcra vtilità ſi trae dal Collegio, perche, ſe non tucti gli

Alunni ,alcuni almeno, doppo gliSrudi compiti in Roma, ri-

tornati alla Pa m'a fono comparſì oracoli di ſapicnza , non tanto

perche per lo più gl'ingegni Greci fono molto pronti ad appren-

derelc ſcienzc, quanto perchciloro Nazionalistannoimmcrſi

nell’ignoranza , c frà loro non fioriſcono più nè lettere, nè studi.

_ Hà qncſìo Collegio allenati alcuni Ruteni Monaci di San Ba-

' filio di rito Greco , iquali dipoi fono, stati vtiliffimialla Chicſa.»

ne' loroſſ Pacſì . Gluſcppc Vclamini fù Metropolita di tutta la.»

Rustia , inſignc per la bontà fingplare della ſua vita , per la pro-ſi‘

{ondità della dottnna,per il zeloſhpofiolic'oin promouerc l’vmo-ì

ne degli Sciſmytici con la Chicſiſa Cattolica , e ſopr' il tutto per le

conuecfioni g; moltillſſìm; Agape ; pexòchcnarrano , che n'hab-ſſ
. .. . .. …… ., __ biaxij

Ex mon.
_Co.l.Gre
m Vrbe.
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bia ridotte dalle Scìſme alla Vera Fede più di due millioni in tutte
letrè Ruffie, nella Polonia , nella Lituania , & in altre Prouìn.

cic. oue fi dilatano i Rutcni in quei gran Regni ,& oue giunſc
il zelo del Vclamino : cercare l’Anjmc. Da Vrbano Ottavo in
alcuni Brcui fù perciò chiamato Atbmaflu: Ruſſia, Atta: Vniom': ,
Columns Ecclejîa. Nella (ua Dignità ſon ſucccduti a lui ſempru
fin’ ora altri quattro Alunni del Collegio tutti zelantiſiìmi della
-fudctta Vnione, :: vigilantiffimi Pastori della lor Greggia . Altri
parimenrc Alunni del Collegio Ruteni promoffi a Vcſcouadi in-
feriori nc' mcdcſîmi Regni hanno gouemate le loro Dioceſi con
molta vigilanza , e con zelo tango in ben de’ Cattolici , e contro
le Sciſmc , ccon inuirta‘ ſoffcrenza di molte perſccuzioni moffc
da gl’ìnimici dcllaSanta Sede Apostolica . di cui cflì erano valo-
<roſi Propugnatori .

Frà i Greci poi hà dati alla luce molti vtiliffimi Operari', : cc-
lcbri Letterati . Pietro Arcudi fù dottiffimofaticò pct-vcnti anni
in Polonia pc: commiſſione de' Sommi Pontefici per l'Vnionc
de' Rutcni , a cui la ſua Opera fù gioucuoliſsimaz Dipoi co? ſuoi
libri stampati hà ſomministratc grand‘armi a’ Cartolicì trarre dal-
la mcdcſima Grecia per combattere contro gli Sciſmatici,‘ :: con-
tra gli Eretici .

Giouanni Matteo Cariofoli pcritiſsimo in lettere Greche, e
Latine , e ben fornito delle Scienze più grani di Filoſofia , e Teo-
logia, faticò molto in Candia ſua Patria contro gli Sciſmatici,
ma per ſaluarla vita ricoucroſsi in Roma . ouc compoſe molti
libri . e molti altri ne traſportò dal Greco tutti vtiliſsimi contro
gli Sciſmatici , e contro gli Eretici . Fù onorato col titolo d’Ar-
ciueſcouo d’lconìo; cviue il [no nome con grandiſsima lodu
apprcſſoi Letterati .
Leone Allatio notiſsimo al Mondo , e ſommamcntc beneme-

rito della Chieſa , per la moltitudine dc' volumi publicati alle
Stampe in difeſa delle verità Cattoliche in confutazioncdcll'Ere-
fic , & in cſìerminio degli errori Sciſmacici . Huomo pcn‘tiſsimo
in ogni ſcienza naturale , e diuina , e guernîto d’ogni erudizione
Latina , e Greca , Sagra . : Profana , viuuto ſcmpre affaticando la
mente negli (ludiì , c la penna nc’componimcnti fino (opra gli
Ottanta anni d'età . ſcrucndo negli vltimi per primo Custodc del-
la Libraria Vaitcana . —
Nicodemo Gorgoginio Metropolita di Cristianopoli fù valo-ſi

ro'ſo diſcn ſor della Fede Caftolica , per cui due volte fù in grane
pericolo della vita accurato a’ Turchi , perche ſostcneua l’autori-
tà dll Papa , c farebbe fl-ato impalato, (c alcuniCatcolici no’l libe-

ramno



’ * n ' - ' Î ſſ

De Semmarq , Collega eye. 2,2,3

numa con denari . Istruì nelle ſcienzc I’Arciueſcouo Greco di

Pattafl'o ; : ſcmprc operò con gran zelo dell’ano: di Dio , e della

ſua Santa Fede Cattolica .
GioſafatAzalcs ridufl'ciMonaci della Teſſalia all'vbbidienzb

del Papa , e venne in nome loro :! ſuggectargli a' piedi di Paolo,-

ngntoncra degna di fingolar memoria. _

- Maggior' opera fù quella di Franccſco Cocco , il qual prima in

Naſſia ſua Patria viſſe, eparlò con grande ſpirito, e poi in Cottan-

tinopoli con l’cſcmpio delle {ue virtù , e con l’efficacia de’ ſuoi

ragionamenti riduſſc alla Fede il Patriarca Raffaello , & all’vbbig

dicnza del Pontefice Romano . , _ -

_ Ignazio Mcndonì prima tenne Scuola nella 'Città di Scia ,‘

istrucndo i Fanciulli nelle lettere , nella Fede , e nella pietà : e poi

fatto Curato d'Animc in Trabiſonda faticò molto per. bcncfizìo

dì quell’Animc , dalle quali era communemcncc chiamato Santo

Profe‘ta , e fino i Turchi il vcnerauano , c ſi valcuano di lui per ot-

tenere , per mezzo della ſua ſoauità , l’vbbidienza da que’ Popoli,”

la quale non porcuan’ ottenere per mezzo della loro fierezza .

Costantino Filomati nella medcſima Città di Scio tenne Scuola

nella medcſima formazpoi vcsti l’abito di Monaco'm Monte San-

tO , e tornato a Scio impiegò turca la ſua vita in predicare, infe—

%narc, & aiucare l’Anima con molto loro vrilc , e con pari fun.-

atìca .
Niceforo Mcliſſcno Metropolita dì Paro Naxia dìfcſe valoro-

ſamente la Fede Cattolica in pace (in che viſſe il Patriarca Raffael—

lo Cattolico; ma morto lui fù dal ſucccſſorcSciſmatico crudel-

meme perſeguicato, & accuſato a'Turchi per ſoficnitor della.,

preminenza del Pontefice Romano ſqffcrì vna lunga prigionia-

da cui liberatoſi ſi ricouerò in Roma, & hcbbc il Veſcouaio di

Cutrona , il quale gouernò fino alla morte con pietà , con zelo, e

con vigilanza propria d'vn buon Pastorc .

Filippo Moretti di Scio particoſì dal Collegio vcſìì l’abito di

San Baſilio in Grottaferrata , e mandato in Mcffina fece vira..-

cſcmplariffima , con aſprc pcnitcnze, con fette , e taluolta nolle

horc d’Orazionc il giorno , oltre le lunghe affistenze a’ Diflìni

Vffici nel Coro . Haueua gran. potcstà [opra i Demoni , & era.-

mirabilc in conoſccrc, & in disfare i maleficii . Non volle mai

veruna cſenzione dalle communi Offernanzc , tuttoche li compe-

ccſſcro per cſſere Maestro di Teologia . Viſſc , e morì con opinio-

ne di Santo . —_ . ’

Neofita Rodinò Opcrario veramente Apostoheo , eſercitò i

fumi primi femori in Polonia contro gliSciſmacicijnfexti degl’u-
_ ron ;
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' tori : ouc più raffinato il (un ſpirit'o frà le perſccuzioni , : trauagli

fitrasfcri in Oriente per combattere contro nemici più fieri .
Scorre quali tutta la Grecia , e la Macedonia , fattoſi prima Mo-
naco, ſempre predicando, diſputando. :: difendendo le verità
Cattoliche . In premiodcllc fue fatiche fù perſeguitato , e ballo-
nato , c da vu’ Arciprete Sciſmacico fù percoſſo con molti ſchiaf—
fi : : farebbe fiato priuato di vita , fa non lo ſaluauanoi Soldati
Veneziani. Scacciato dalla Grecia venne in Italia, cprima fù
Paroco in Lecce della ſua Nazione ; quindi promofl'o alla Chiefs
Greca di Napoli , &. alla Lettura della lingua Greca: nelle quali
Cure cſercitò con pace il ſuo fcruoroſo cho . 'Chiamato a Roma
fù mandato per primo Miffionario nella Prouincia di Cimarra .
Qgſiiui faticò indcfcſſamente . & istitm‘ in quei Popoli cuctc l’Oc-
dinazioni opportune per il Culto Diuino, per la profcflìonc chi
la Fede Cattolica, e per l’oſſexuanza della legge Cristjana toglien-
do infine alcune reliquie del Gentileſimo rimaſeui . Conſumato
di forze laſciò ad altri la Miffionc , e tornato a Roma impiegò il
poco rimanente di ſua vita in camper libri vtili , e pii in Greco
volgare, & in traſportame altri nella medeſima lingua in benefi—
zio de’ Popoli Greci.

Franceſco Gozzadini Vcſcouo ch Zante , :: Cefalonia col ſuo
\ Apostolico Zelo , e con la vigilanza Pastoralc hà aiutati molroi

ſuoi Popoli , e ne hà connettiti molti alla Fede Cattolica , & im
particolare alcune Famiglie principali di quelle Cicrà .
Geremia Barberico Arciucſcouo di Pato Naffia faticò molto

in Grecia in difcſa dc’ſuoi Nazionali contro la perfidia dcl Pa-
triarca Cirillo infetto di Caluiniſmomlcrc gli erroridc’Greci.
Dclibcrò di cercare aiuto da’Prcncipi Cattolici per cacciare l’Ere-
tico dal Patriarcato , e farli ſoſ’cituire vn Cattolico . Entrato nella
Pollom‘a fù dagliSciſmaric-ivcciſo . Cosi coronò con il ſanguc
l’Apostolich fatiche da lui (offerte in Grecia .
, Canacchio Roffi diſputò molto col ſopradctto Patriarca Ci-
rino , e contro alcuni alcri Caluiniſii in difeſa delle verità Catto-
liche . Ma finalmente preualſc la malignità del Patriarca , lo fece
parte da’ Turchi nelle prigioni di Scio . Doppo vndeci meſi libe-
rato tornò a Roma , e terminò in pace i ſuoi giorni Lettore di lin-
gua Greca nella Sapienza Romana .

Moltiſiîmialtri han ſostcnutc grauiſsimc perſecuzioni per lg.,
Fede , crono stati priuati da' loro Patrimoni, ſcacciati dalle loro
Patrie , & afflitti con molti mali dagliSciſmatici , eziandio loro
Conſanguinci . Sarcbbono degni di ſpccial menzione Michel
Mcllino .,Michcl Veneri Candiani, Costanu‘no QlLartaxÈc di Cot-

ù, che
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f. ; che fù grande Operaio. Cristoforo Mirotcro Monaco della"

— orca , che finì la vita in Gcmſalcmme con opinione di ſantìtàſſ'

-« i tutti Giouanni Panfilio d’Andro, che in fun Patria fù dagli Scif-
amatici laſciato per morto , e poi, mandato in Galera accuſato a',
‘Tucchi ch‘era Spia del Papa, liberato per mezzo del Vcſcouo La-

' tino di quella Città tornò a Roma , (. fatto Sacerdote Latino tor—
ſſnò in Grecia , e continuò ad aiutare l'Anima con molto zelo ſin

' che viſſc . Altri molti ſomiglianti potrebbono riferirti , ma la..-
, ſibrcuità di qucsto racconto no'! permette . \ '

Si come molti altri mcriterebbono d‘cſſcrc mcntouati , perche
tornati alla Patria loro hanno aperta Scuola per ammaestramcm
co de’ Fanciulli nella Fede, nella Pietà , e nelchcctcre , c fono
viuuriſi, e morti con opinione di buona vita . '

Altri molti rimaſi in [talia hanno amministrata la Cura d'Abî-Ì
Èſſmc in varie Chieſc Greche con molta lode , e frutto; '
', Altri ſon celebri per I'inſigne loro Sapienzſhcomc Nicolò Alc-Î
.. minni ,che fù primo Custodc della Libraria Vaticana peritiflîmo

,

  
    
    

  

   

 

fiampatimanifcstanol'cmincnza dcl ſuoiogegno, [a profondità
; del la (ua dottrina in ogni ſcicnza , la copia dell‘erqdizioni , l’ele-

ſiÈ ganza della compoſizionc in Latino , & in Greco . Altri ancora
lodati da vari} Autori , come Gregorio Portio , Giouanni Demi.—

ſſ' ciano , Franceſco Trini , Giorgio Serra , e ſimiglianci .
, Rimarrcbbono altri non pochi conſècrati a Dio in Ordini‘Rc-
” golari , di cui ſì ſſimno gli ottimi progrcffi nelle virtù proprie del‘

"= loro stato , e nel cho Apostolico anche in bencſizio della Grecia.
Altri ancora Monaci di Groctaferraca , che: dipoi nella loro Reli-

" gione hanno meritati i primi gradi di cſſa . Ma dal poco chcſi è
îacccnnato ſi può comprendere quanto vtilc , e gloria apportino
alla Chicſa q'ucsti Alunni del Collegio Greco, :: quanc'importi

! ]”hauerein Roma fecondo la mente del buon Pontefice Fonda-‘

che Nazxoni .
; .
A
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iacomo Medici Spartano.che molto bene operò in Candia : Più ‘

in ogni ſcìenzſhc maffimamcntc nella Greca letteratura; Gìouanz _
: … Cotcunio Lettore primario dl Fxloſofia in Padana , i cui hbci

\ tore qucsto propugnacolo della Religione con quelle Sciſmatiſi
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Del Collegi? Criuello .

ALeſſandro Cardinal Milaneſc della nobiliflîma Famiglia Cri; ‘

nella Seminario d’Huomini illustri in ſantità , in lettere , 6:

in armi , creato da Pio Quarto doppo d'hauerc con molta gloria :

del ſuo valore cſcrcitatc diucrſe Cariche Militari; cato perciò a

Carlo Qyjnco fotto cui fù Capitano Generale , fece dinerſe nobi— '-

li imprcſc, trà le quali vna, in cui_ hebbc quaranta Officiali tutti \

godi , e generali della (ua fleſſa Famiglia, & attinenti ad eſſa . Diff:

unzìo Apostolico a Filippo Secondo nella Spagna, fù aſſunto ‘>

alla Porpora ; ſcgnſſalato di molte virtù, del titolo di San Giouan- ‘

ni Ante Porcam Latinam . che egli nobilmcntc ristaurò; indi \

paſsò a quello-di Santa Maria in Aracoeli , da fa ſplcndidamcntc ì

bcneficaco . ' ‘

Da qucsta Famiglîan'vſcì Vrbano Terzo di glorioſa memoria; Ì

il quale ſalì al Ponteficato l'anno “ 86. c viſſc in cſſo due anni , la- ſſ

(ciando la vita con morte memorabile , perche haucndo intcſo . ;

che il Saladino'Rè dell’Egitto haueua aſſcdiata la Santa Città di ;

'Gicruſalemmc con innumcrabil’cſercico , andò in perſona a Ve-ſſj

nezia per metter' inficmc m' Armata Nauale per mandare in ſoc- ;

corſo di detta Sama Città; ma haucndo inteſo prima di giu ngerc Ì

colà l'Armata , che con crudeliffima stragc de‘ Cristiani era cadu— ‘

ta infelicemente nelle mani dcl]’lnimìco,infermatoſi nel viaggio, '

di puro dolore di così gran perdita , finì il corſo della ſua vita in.»;

Ferrara; creato Cardinale da Pio Quarto nell’anno 156241431 (no;!

vltimo Tcstamento, (otto il Ponteficato di Gregorio Dccimoter-

zo nell’anno 1573. oltre l’altre Opere di Carità,c Legati Pij,laſciò

vn Caſalc, & vna Vigna , con altri Beni Stabili nel Territorio di 1

Roma , nella cui Vigna haucua fabricato vn nobile Palazzo; or-

dinando, che dc'fructi d'cflî Beni fi manteneſſc in questa Città vn
Collegio di poueri Scolari , fecondo ]a quantità di detti frutti ;} il

qual Collegio ordinò , che ficſſc (otto la cura, e goucmo della….

Venerabile Archiconfratcmità dcl SantiffimoSaluatorca Sanaa

Sandorum . .

Non fù cſcguita 1a pia mente de! buon Cardinale nell'crczzio-

ne di detto Collegio, non patendo ſpcdicnte alla ſudctta Archi—

confratemicà di mantenere ma cm propria pc: cſſo . mcncrq
, dell’cn-z
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dell'entrata non 6 porcuano alimentare . che tre‘ , 6 quattro Sco-

lari ,"per la diminuzione di effe ; ma bensì corriſpondono li mede—

to, canto di denaro , quanto basta per lo mantenimento loro al-

ſſtrouc ; & oggidi ſc v’hà alcuno della medcſima Nobile Ca ſa Cri- .
' nella , che ſia nel cafo di godere di detto priuilegio . fecondo la..;
Tdiſpoſizionc dc! Tcstatorc , ſi preferiſcc ad ogn' altro per giusto ti-

} tolo di conucnienza . Mor ì qucsto pio-Cardinale ['anno-1574. e

\fù ſcpolco in vn Sepolcro da eſſo lui fatto fabricare. prima della..

? {ua morte ncllaChicſa di Santa Maria in Aracaeli , vicino alla— Sa-
Î? graffia con qucst' Epitaffio : Alexander Cribellu: Mcdioldnen. tit. San-
-_ EM Mariae in Aracaeli S. R. E. meb. Card. ſexagejîmum annum agenc-

l. 'viuem fibz poſ…“: anno 157 r. menſe Decemb- dic zzſi. 0111]! 22. Deccmbr,

‘A. o. 14.0 LXXIV. -

(: A P o V 1 1.
&; De[ collegio, de’Ncaſiti. . _
ſi Alla Madonna de’ Mann" . ‘

Î Vandol’Apostolo diſſc, che il Vercouo nòn doucùa eſſer
: Neofita , non dcue già intendcrfi di perſona nuoua nella..-

3 Feaſi; pcròchc (enza verun dubbio nella primitiua Chiefs, non

‘ ſolamentc gli Apostoli , ma anco li Vcſcouì eran Neofiti venuti—

\ di frcſco dall'Ebbraiſmo, e dalla Gcntilîtà : ma di ma pcrſomu

…nuoua nello staco Eccleſiastico . E perciò di trè forti di Neofiti vi

, ſono alcuni della Fede; altri nella staco Eccleſiasticozaltri nell’Età.

qusti duc dcuono cſſcre eſcluſi dalla chnicà Vcſcoualc per la.,

ragione del mcdcſìmo Apostolo : Nc inſuperbiam alarm in iudicium

incida: Diabolì . Con tal nome chiamò San Gregorio il Rcligioſo

: Nouizio , che ambiſcci Gradi , e le Degnit-à .
11 Collegio de’ Neofici, cioè de' Cristiani nouclli , c nuouamen-

‘. tc if’crutti nella Religione Crilìiana chiamati da San Zenone, Tri-

‘ ponides homines , cioè pcſami , e grani di trè virtù Tcologali Fede ,

.; Speranza, e Carità , fù da Gregorio Decimotcrzo con ſommo

  

  

  , tutti gl’Infedeli di qualſiuoglia Nazione , Setta , ò Religione,.vc-

x noti al Santo Bactclìmo , così in Roma . come fuori , e che qmm

px-oucduti di quanto fà loro biſogno , tanto di vitto, comc_di vc-

‘ E f : [mo ,

  

ſi-Îfimi Amministratori de’frutti della mcdcſima Eredità , 6 Lega- ſſ

‘ zeloistimito l’anno \ 577. & in eſſo ordinò, che foſſcro riccuuti’

    



 
lx motu
prop. 13.
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228 Trauma Quinto."
stico , s'istruiſſcro nelle ſagrc Lettere ,e pictà'Chrifliana, volendo, !

che due parti di effi ſiano venuti dal Giudaiſmo ,i: la terza parte.:
da Maomccani , Mori , ò altre Nazioùi Infedeli . Fù per quella..- …
ſant’Opcra prima istitulta vna Congregazione detta de' Catccu-

meni , nel luogo dou’ era la Caſa , ouer’Oratorio di Santa Cateri-

na da Siena , vicino alla Mincrua ; ma doppo che ſì compiacque

la Sanciffima Vergine di eſſerc onorata con vn celebre miracolo ,

ſcguito li 26. Aprile 1579. nel luogo douc hora è la ſontuoſſin

Chieſa detta la Madonna dc’Monti , fecondo la mente del mcdc— -*

fimo Pontefice Vrbano Ottauo ad istanza del Cardinal Sant’Ono- ,
frio ſuo fratello, con la raccolta di abbondantiffimc limoſinc ,

chcſi continuò lui per lo concorſo numeroſiffimo del Popolo ,

che riceucua grazie continue dalla gran Madre di Dio; quiui ìn.-

vna nobile fabrica , a quello fine alzata , trasferì la mcdeſìma Ca-.
fa, e Collegio dc’Ncofitì , e Catccumeni, con le groſſc entrate ‘
per lo ſufficiente loro mantenimento , applicate dal mcdcfimo
Papa Gregorio, e trà le altre nell’antico luogo detto Ardea, Dio-
ccſi di Albano, d'onde prcſe il ſuo nome la Via Ardeatina , famo- 1
fa nel Martirologio Romano per gl’atti di molti Santi Martiri,che
furono ne’ Cimiteri} di cſſa ſcpolti . Et in ſiemc con vn' annua.; '}

Pcnſìonc di ſcudi mille d’oro in oro, ſopra la Badia di Santa Cro- !
cc Fonteuallc Dioceſi di Gubbio , vnita al Collegio Germanico ‘
dal mcdcſimo Gregorio . :

La cagione di trasferire quella Caſa, c Collegio vicino alla mc; '
dcſima Chicſa della Madonna de’ Monti , ( la cui diuozione fu in E

ogni tempo celebre in Roma , per le grandi. e continue grazìu‘
operate dalla Bcaciffima Vergine in quella ſua miracoloſa lmagi—

ne. come nc‘fanno fede i numeroſi voti. che cuoprono d’ogni
Parte le pareti della Chicſa) fù , ch’effendo stato‘elctco Protettore '
della medcſima Caſa, c Collegio de' Catecumcni il Cardinal'An- ‘

tonio Barberino , fratello d’Vrbano Ottauo detto il Cardinale:

Sant’Onofrio; c riſuegliatoſcgli vn zelo fcruente, che quella.,-
Chicſa della Madonna de' Monti , frequentata da gran concorſo
dc’ch'eli, donata già dalla felice memoria del medcſimo Papa
Gregorio Decimotcrzo all’Archlconfratcmità ſudetta de’Calc-

cumcnì foſſc col maggiore Culto poffibilc ſcruitaz & inſicme, chc
gl’Alunni ſi rendeſſero abili nclleſſſcìcnzc Vmanc , e ne’ Sacri Riti
procurò , dal medeſimo Vrbano la traslazionc ſudctta della Caſa

de’ Catecumcni dalla Chicſa di S. Giouanni in Mercatello , cdc’

Ncofiti dou’crano allaChicſa Parochiale di S.Saluatore,con tutc'i *
priuilcgi,c grazie dcgl'altri Collegi Ponceficij.Qggst’Opera pia de’ ‘

Neofiti, e Catcculeeſſni ela già (lata imprcſa incominciacaîal zclo'
po—.

ſſ \  



De’ Semimſſzry" ,ſſ Collegi ffa‘. 22.9
Apostolîco di Sanr’lgnazioſocto Paolo Terzo rim‘asta poi imperi Ex lſiſſa.
fetta per la ſna morte; ripigliata doppo dalla pietà del buon,Papa 4- Bre'" -
Gregorio . Rom. de

Vi-uono quef’ci Alunni fotto leggi ', e costituzionì di buona di- S. Ign"
" {ciplina , imparando in detto Collegio li fiudij minori , e poi li

maggiori nel Collegio Romano. Sonò proueduti di vitto ,e ve-

stito , c di quanto fà loro biſogno . Scruono ne’ giorni fcstiui per
le fonzioni Eccleſìastiche : gl’Vffizij Diuini , con modcstia , & _ ‘
cſcmplarità : & è qucsta , sì come quella de’ Catecumcni , an,
dcll’Opcrc più inſigni del zelo Apostolico de’ Papi . Sono gouet-

nati d_a vna nobile Congregazione di Deputati, di cui è Capo vn

Carèmalc Protettore . E’ qucsto Collegio eſentc da ogni giuriſ-
dizzlonc, e Tribunale , cd hà vn Prelato pet ſuo Giudice . Con il
conſcnſo dcl Cardinal Protettore fi dà la Laurea come in publica
Vniuerſità , godendo per ogni grado da conſeguirſî. tutti li prì-

uilegij conceſh dagli Imperadori, ò Sommi Ponteficia tutti li

Studi) publicì .

p A 13 0 mn;
Del Collegio de’ Marcuzzi .

.A Sem Giazmmu' della Ficoccizz,

in Strade; Nunzia . ,ſi
.,

S Eppe Gregorio Dccìmoterzo tutto pieno d'ApostoIîca folle,

* citudine,eſſdiſanto deſiderio, che in tutte le parti del Mon-

do arriuaſſe il tuono ſalutarc delSanto Euangclio , e pcnctraſſu

dall’orecchio al cuore di tutte le Creature dell’V niuerſo per ri-

chiamarle fuggiaſche all’Ouilc di Christo , che la Nazione dc’Ma-

roniri in Oriente nella Pmuincia della Fenicia . da molti ſccoli fi

manteneva diuotaſialla Santa Sede Romanainuiati in Soria pc!:

riconolccre laloro Fede due Padri della Compagnia diGiesù "

cioèilPadre Giouan Battifia Eliano. e Padre Giouanni Bruni

, Teologi , : Periti nella lingua Araba , congregato il Sinodo in.:

Chenobino , come Viſitarori Apostolici, affistcndaui Monſignor

Michele Patriarca della Nazione. intitolato d’Antiochia con..-

noue alm” Vcſcoui della medcſimaNazione , e riconoſciuta artié

colo per articolo la loro Fede , la ritrovò vniformc alla Santa Fe-

“CWW“Romans. , e fictgstandolì Hitch , chfexano ſcminatcſi
.

\ra’ſi
\
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2.3 o Trattato Qajar:- .
tra” Sciſmatici in quelle Parti. con applauſo di tutta la Nazionu
conceria, ſi-promulgamno li Canonididetm Sinodo, di cuiſi
troua vna copia nel medcſimo Collegio de' Maroniti .
Afficuraco il buon Pontefice della ſinccrità del 'loro credcip;

per ricaqoſcerli con quglche dimostrazione, e più per istringcrli
maggiormente.- òc obbgarliau'oſſcqmo , & vbbldicnza verro il
Romano Pomcfice , & alla Santa Fede . pſicnsò d'inuicarli a Roma
con l'crczzione d’vn’Oſpizio , nel quale foſſcro benignamcnte ri-

Ex litt. ccuuti, c ſufficientcmencc ſostcntati. Perciò nell'vltimo anno
{\P- q“? del. ſuo Ponteficacmaſſegnò loro ma Chicſa Pacochialc nc] Rio-
{gio321" ne di Treni , alle radici di Montecauallo . che s’intitolaua S.Gio-
,…… ;… nanni della Ficoccia . ( focſc per vn'albcro di Fico ſcluatico , che
1533. s'hà per tradizione dc'Vccchì.foſſc auanzi qucsta Chìcſa, ) Ia qua-

le fù poi vnica alla Chiefs di Sant’ Andrea delle Fratte . \
Hauutaſì poi più matura conſidcrazionc, che la granloma-

nanza , farebbe stato vu’ cuidcntc o(ìacolo perimpedire ilcomcr—
cio di questa Nazione Maronica con Roma ; e fatcaſi riflcffione,
che trà ume le parti del Mondo l'Oriente era la più abbandona-
ta, giudicò più ſpcdicntcſidi mutare l’OſpiziolinlCollcgio de'

_ B giouinctti, i qualicducati nella buonadiſciplina Ecclcſiaſìica.c
lfx qli; nell}: ſacre ſcienzc_in Roma, potcſſcrp ſcmirc di norma à gli
imp, ”alm della loro Nazuonc pcr mantepere mcorrom la loro Fedem
Hu ma- faccia dell'Ereſia de'Nestoriani, Giacobiti, & altri dell’Oriente .
n= fic Nell’ anno dunque !584. l’ercſſc vn Collegio, ma ſopraucnuco
2322; dalla morte non potè il buon Papa cſcguirc i ſuoiſanti, c_vasti
”% ? diſſcgm, ch’crano di far’ vſcirc da cſſo ogn’ anno Miffionanu per

tutto l’Oriente , cſpoſ’co 6 à perdere affatto la Fede , ouero ad in-
fettarla con l’Ereſic perſi'la poca,ò niuna coltura,chc poſſono

\ » \\hauercli Crìstianiin quelle parti , nelle qualiil gouemo de‘ Tuc-
‘chi proibiſcc lc ſcuolc . '

Pù nulladimcno proſpcrata da Dio la mcdeſima crezzionu-
peroch-e cffcndone diucnuto Protettore (che fù il primo ) il Car-
dinale Antonio Caraffa con tanta generalità d’animo vi ſi appli-
cò,chc lo riduſſe à pocer mantenere. come di prcſcntc {ì fà, oltre
li ncccſſarij Miniſh'i , da 15. giouani Alunni; de’ quali ne fono
vſciti molti eminenti in bontà di vita , ìn pietà , elctccre in modo
che non ſoio hanno mantenuta, maaccrcſciuta mirabilmente
quella pouera , e lontana Cristianicà , dilatata la Santa Fede Cat-
tolica .} e Habilita in quelle parti la diuozione vcrſo la Santa Sede
Apostolica. E di preſcntc qu'cſ’ca Nazione goucmata da vn Pa-
triarca . chiamato Stefano, Alunno di questo Collegio , il quale
con la ſua Apostolica predicazione, con i’cſempio dcuai ſfiniti

( c a \…
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Dc- Semmary , Collegi (Fc. 2.3 I
della vita , e con la ſua dottrina , èstato da’Turchi mcdcſimi
taluolta con ammirazione vdito; e và continuando con liſuoi
fudori, e fatiche Pastorali à colciuarc quella altrctantofedeilc,
?uanto lontana Nazione diſcosta da ſci giornate da Gicruſa-
emme - .

Cclebralì in questo Collegio laffcstadiSan GiouannìEuan-
gelista Apostolo dell’ Oriente, ſicvi ſi—vffizia , e celebra" la Meffa in
Caldeo; : neldoppo pranzo’fi fàſſvn mccitamento in lode dcl
SancoApostolo , con profe, e ve-rlì-in diuerſilinguaggi Orientali.
Li 9. di Febraro celebrali pure lafestadiSan Giouanni Maronio
Abbate di cui fà menzione nel Martirologio il Baronio nell' an-
notazioni ſotto li 21.0ttobre. Si recita la mattina in rito Siriaco,
Winter Miſſarumſolemnia, in Arabo; & vn'Orazione in Caldeo

ſſ in lode dclSanto. Nella Domenica delle: Palmefivffiziain.»
Caldeo, e ſì fà la bencdizzione dell’ Olinc fecondo il rito, curioſo,
e mistcrioſo Orientale . E gouernato con molta cura,e diſciplina

da’Padri Gicſuici; e da elli fono educati, & istruttipet eſſcre
ottimi Operarij del Vangelo ncll'Orìencc appunto *ſccondola
fanta mente dchondatore, ſi —, ſ -

c A P‘O IXſiſſ
Del Collegio , e Mozzaſièra Gimmſio‘ .

Alle Botteghe Scure,

DOmenico Cardinale Ginnaſio dijpia memlchc fù Decano
del Sacro Collegio rcſc ſegnalatoil {uo nome con l’erezzio:

nc di molte o era pic inſigni à bencfizìo de'poueri, con le pingqx
entrate Ecclc 1astiche , che poſſedcua , e con l'ingegnoſc industnc
della {ua pietoſa parſimonia; trà le quali vna fù l’Oſ edalc con
la Chieſ: di San Scbàfliàno , eretta in Ostia à bcncfizio e’ Pouerle
ad imitazione di quel gran Martire San Gallicano , il quale quiul
pure con generoſiffima carità èſemplare à tutto l’Oriente . & O_c-
cidcmc, come dice il Martirologio Romano,eſctcltò l’Oſpitalltà

:\ tutti gl' infermi , e Pellegrini , & in Velletri laſciò moltemc-
moric della ſna gran carità . In Roma trà le altre vno fù il Col-
legio dc gl’ Alunni ,} detto dal (uo nome Ginna fio; & il Monz-
flcro delle Monache dell' Ordine di Santa Tcreſa 51 Santa Lugla
delle Botteghe Scure ; per criggcxe le qualiduc opere appſllco 11

uo
\  
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2. 32. Trattato %;"an . '
filo proprio Palazzo, diuidcndonc con proporzione dì‘fabrica
a ciò aggiustataſ parte per vſo del medcfimo Monaſtero , e parte
del dello Collegio di gìouani. Nell’anno dunque; 1636. fotto il

Pontificato d'Vrbano VllI. ereſſc qucsto Collegio per 8. Alunni
Chierici , destinati alla vita Ecclefiastica . la cui clezzionc vuole ,
chcſpetti à gli eredi del medcſìmo Cardinale, il gouemo però
interiore, ’ſi come il temporale, ordinò, che ſpcctaſſe ad orto
Deputati , quali pure destinò pcrl‘amministrazionc, egouerno

dcl ſudecto Monastcroz e quelli giouani deuono eſſcrc tuttidcl

Castcl Bologne'ſc . che fù patria del mcdcſìmo Cardinale Ginna-

fio. Aſſegnò per il loro conucnicntc mantenimento stabilicn-
trare, lì come per vn Rettore ,& altri Mihistri; volendo , chciui
fi poſſano alimentare \in che haucranno còmpicililoro studii:
come oggidì con molto profitto vcdeſi_ con buoni progrcflî
gouernato, ’ '

\

Dc] Manaſz‘ero Ginkqſio detto
del Corpuſ Domini .

Alle Botteghe Scure .

Rlſplende à meraviglia nella Città l‘cſcmpio della ſancità del-
la vita , c dcll’oſſeruanza Regolare delle Religioſe di qucsto

Monastcro , isticuico dal ſudcttto Cardinal Ginnafio , fotto lo
strctto, e ſauijffimo Istituto di Santa Tcreſa; acciò ſeruiſſc di facto

ricovero per ventitrè Zitellc nobili , :: pouere , che mcſſc dallo
Spirito di Dio, ſifoſſcro eletto lo (lato Rcligioſo. S‘accctîano "
quelle, e s’eleggono dalli otto Deputati peril gouemo dcl mede-

fimo Monastcro , di qualunque Nazione fiano, pur che alleghino

la fede Iegicima di Poucrtà', e di nobiltà , ſcnzà vcruna Dote , e ſì

proueggono con gran carità . e puntualità di tutto il biſogncuo-
le, in modo, che non hanno necefſirà di pcnſarc ad altro, ſc non

di attendere al puro ſeruizio di Dio , Rando di continuo impiega-

te 6 ne' loro ministerj domcstici,‘ ò negli cſcrcizii di ſpirito , lon-

tane da qualſiuoglia communicazione con Secolari , fa non in.-

quel tempo , e con quelle Pcrſone più proffimc, che prcſcriuono

le loro Regole . Sono fiorite, : fioriſcono in cſſo molte Religio—

ſc di gran bontà , e gran Scruc di Dio ; e con la loro cſcmplaricà , ,

c {laccamenco virtuoſo dal Mondo edificano ſommamente tutta

Roma , e pienamente ſodisfanno alla piajntenzionc , :: generoſc ſiſſ-
indu— ‘

 

      



   

     

 

  

    

  

   

  

            

   

   

     

  
. De’ Seminſiiry“ ; Collegi (s’e'. . 2.33

,îndùstric dcl -Ioro amoreuolc Fondatore , per la cui anima coti-'
‘ ianamentc offeriſcono preghiere alSignore; come pur fanno
: ne’ loro Sacrificij Otto Sacerdoti Capellani continui, istituiti nel-
'la loro Chieſa , e per loro commodo, e per ſufltaggio dell' anime

\ de' loro dcfomi . e Benefattori . '

CAPO x.

Del Collegio Ghidini . ſi
172 Strada Giulia .

I I L Collegio Ghislicri , oggi fimato in Roma in Strada Giulia ,
‘i fù eretto da Giuſcppc GhislieriRomano, à perſuaſionc di
‘thimino Crotti ( morto nel meſe di Giugno 1677.) di Cinit: ,
* Castcllana nell' anno 1656. il qual Ghelmino aſſegnò ſc. Goo. AM‘SG
‘annui per lo mantenimento di [ci Alunni, vn Sacerdote Rettore, E
‘e due Seruicori, oltrel'abitazioncin Piazza Nicoſia, ſpcttameà &ſſtſi‘ìst“
\- . — . . . . - . - am—;dcrto Gmſcppc: il qual mou d'ann186- & lstltlll _ſuo erede vm- fond“,
juerſalc il detto Collegio Ghislicri , da lui eretto , e fondato , co'l
pero di cſſcrc perpetuamente [oggetto alla Protczzionc de' Duchi
Saiuiari pro tempore, a’quali laſcia ampliffima autorità; e per
\Depurari Pcrpccui chiama liGuardiani-dclSmtiſſîmo Saluatbrc
.‘ ad Sanda Sanéìomm .

Ordina, che tutti gl' Alunni fiano dello Stato Eccleſiastico
! fludcnti almeno d'meicà quando entrano; che non pallino
: 3. anni quando ſonoaccectaci . «: Giano in d'ctto Collegio anni ;.

‘ſſapplicandoſi è. quella ſcienze , che conoſccranno più confaccnoii
ai loro genio, non astringendoli nc al Matrimoniomc al Celi-
bato . Fù l’entrata laſciaca dal Fondatore copioſa più di (C. 3.
mila, mà ſe bene deteriorate, nulladimeno vi è rimasto di parere

‘ ſostcncre in detto Collegio 24. Alunni. oltre Vn Rettore , e due".»
\ Prefetti,vn Camerlengo, vn Procuratore, e tſè Scruitori .- Obiiga
il medclìmo il Collegio al pcſo di ſci [oli Alunni , e quel di più ,

! ch? porteranno l’encme fecondo la prudenza de' ſudecti Depu—
1 tati. .
? Gli Elettori de’medcſimi Alunniſonogl'infraſcritti, ò loro
‘ famiglie, cioè il primo il Sig.Cardinalc Chigi , c ſucccffiuamentc
fal-trì Cardinali della famiglia ; c non cſſcndoucnc , i deſccndcnti

jd] ‘]UCsta Caſa , a' quali ſpccialmcntc raccomanda la Protezzionc

c» \\ Gg di

     

  

    
  

    

 



2.34. . ;flf‘mtmm mm . .— .
di chto Collegioſſi Il, fecondo li udcui—ſiDuebiSalulati, cloro

dcſccndcnti , con facoltà; di nominare ctiandio fuorî—dcllo Stato
Ecclcſiastico . ‘ Ll mrzp l'Eminentiflìmo Cardinale Savelli . e non .
effendoui Cardinali s'ofl‘erui la forma dell’ Eminentifflmo Chigi ,_
Il quarto il Popolo Romano, : Conſcruatori pro tempore. ll nin-
ne i Nobili Ghislicri dcl Boſco . Il ſesto gl’ eredi del fu ecco
thlmino , che doueranno nominare vn Cittadino di Claire
Caflcllana . patriadi detto Ghèlmino . , * ſſ

. Rai di più ilſudetco Collegio il peſo di4o-dotiannuc,di ſcudi j
crè l’anno per zitella , durante la vita di ciaſcuna , e qucste s'obli- %
ghino d'interucnire all' eſcquie dcl Fondatore di detto Collegio , ;;
che li fanno in San Silucstro :\ Mantecauallo , dou’ è ma Capcl-
la, & il Sepolcro dcl mcdcſimo; il qual pure laſciò vna caſa vici- .;

n.1 al Collegio lbemeſc per ricoucro di ſci ponete vcdouc . acciò ;
prcgaſſcro Dio per l’anima ſua . î!

- .
2

CAPO XI.,

Del Collegio Germanico , @" Vagaricoſiſi‘ Ì

All’ "Apollinare . ſiÎ

   SEgnalaco cſempio d’ogni modem:“: diſciplina Ecclcſiaſlica ;
àtutta la giouentù de' Collegi , e Seminari) di Roma recano :

certamente gli Alunni del Collegio Germanico , istituito per

opera di San ignazio Loiola , quaſi vn’ Anremumle. ò Sentinella ,
contro l’Erffia di Lutero . Caluino, eZuinglio nella Germania; ‘?

acciochc qu csti giovani ben'iſìrutti nelle lettere , nella pietà

Cristiana , e ne’ Riti , e Cerimonie della Chìcſa Romana ritorni, .

no poi nelle loro patrie à riſarcire , ò riparare idanni fattigli dal-

la malignità de gl’ Eretici . Tale fù il zelo di quel Santo M inistro

Apostolicmil quale doppo d’haucr radunati in Roma diucrſi Gio-

uani di quella Nazione , canto fece co'l Cardinale Gio; Morone

all’hora Legato Apoflolicſſo nella Germania, ccon Giulio 111.

che l’anno 1 s 52. E diede principioà quello Collegio mantenuto
eagle ſole limoſinc del Papa , cdi diuerſi Cardinali più zelantl ,
e \] *

PMa cſſcndo morto Giulia [Il- che haucua con tanta liberalità
ſostenuto il pcſo del mantenimento di qucsto Collegio auucnnc,

che da carcstla , e rumori di guerra trouandoſi Roma in male (la-
(o,-
(\   
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‘Ti-P'"; ile potendoſi mantenere qucſh' Alunni Tedeſchi , il mcdcſi-
mw, San Ignazio gli dlfirib'm‘ſiper vari) Collegi] della rua Religio-
ìſſne, obligandoſì egli à cercare limoſine per lo mantenimento
loro; ediccndogli alcu—bî, in vederlosì ſollecico , & occupare in

ſ qucsta-sì ardua impreſa, che non era poflìbile con talimezzi
Ì flenmi incaminare bene qucst'operaſſ, prcdiſſe ciò, che felicemen-
te E è auueraro, ehe co’l tempo hauercbbc fama da poterne fare

_i. Limo fine ad altri . * ſſ '
f " Aſſunto dunque al Pontificato Gregorio XllLamorcuoliffimo

  

_Î delle Nazioni firanierc, c confident: co'l ſuo zelo Apostolico
\- l'imporcanza . e ncccffirà di qucst'imprcſa cotanto ſcgnalara , lì
E 2;— Agoflo 1573- c ſccondo del (no Pontificato non [010 confer-
Î mò quello Collegio, ma di nuouo con ſanciffimclcggi per il
? buon gouemo ſpiritualc, c tcmporalcl’istirul ; lo conſegnò alla
‘ cura de'Padri Gicſuiri, come prima era ; & acciochc haueſſc
' luogo fermo gli diede la Chieſa all'hor Collegiata di San Apol-
‘ linare, col ſuo Palazzo, che già fù per comodo dal Cardinale
» Titolare fabricato, con alcune caſc Canonicali del Cardinale
} Rotamagcnſe : done volſc che (i mantcncſſero 100. Alunni Ger.
mani ,prouedendoli di tutte le coſe neccſſarie al vitro , e vcstizo.

‘ Fù poi quello sigran Pontefice così affczzionato , & applicato à.
qucſfa fant' opera , & ad aiutare qucsta buona Gioucncù, che rac-
contaſi, che mentre (i andaua prouedcndoà questo Collegio
della ſupellctjlc , e coſe neceſſaric per cſſo , (Olena con affetto di
Padre con vna (anta cconomia'oſſcruaremhcliſuoi Camerieri,

* ò Scruitori di Palazzo non gcctaſſcro , ò conſumaſſcro coſa vem-
na ſupcrflua , facendo lcuarc anche la legna dal focolare , che gli
parcua pure ſouerchia , co'l paterno pretcsto di tal riſparmîo, che
haueua da proucdcrc al ſuo Collegio Germanico. & Vngarico,
per bencſizio della Religione Cartolica .
Sono qucsti giouani Alunni allenati ncllclctrerc, che impa—

rano nel Collegio Romano , e nella modcſh'a Clericalc, in ca-
ìſa ,e fuori , e ne' Riti , e Cerimonie , e nella puntuale offcnmnza

‘ \ della diſciplina Ecclcſiastica ,e nellcmateric del culto diuinoln

mch , che ſcmbro vn'cſemplariffimo illlruto regolare , che può
ſcruirc di riforma 51 tutto il Clero non l'olo della Gcrmſimiam dcc-

ſſtentrione, ma dell’ Italia ancora : ſpiccando in eſſo loro la forma
ſi della vera, & amica diſciplina della primiciua (hwſa, e plcrcſa da’
’. Canoni Ecc. lcſiaſh'ci . Applicò il medeſimo Gregorio abbon-
} danti entrate ,per il loro commodo mantenimento ; e lifeccim-
;. mcdiatamentc fogge: tl al Romano l’ontcfixc , che depma :}luqmi
dc’primari) Cardinali per la ſopr' intendcnza al goucrno dz cflo;
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   2.3 6 Trattato @;nto;
e trà. l’altre coſe . che ordinò fù , che ſe alcuno fi foſſecrouatoò'
contumace all’ vbbidienza de' loro Superiori ,‘ò traſgreſſoce delle

ſue regole , ò reo diqualunque ecceſſo. fofl’e (abito eſcluſo dal \
Collegio , e priuo perpetuamente de' ptiuilegi del medcfimo ; 1

ciò che inuiolabilmentc con gran profitto di alfa, lì oſſctua . Vf-

fiziano con gran puntualità la loro Chieſa . e con gran policezza >

vi mantengono il culto diuino , celebrandoui le Festc li diuini ‘

Vffizij , con molto concorra di popolo . allertato dall' eſquiſita ſiî

Muſica , che viſi mantiene, & edificato dalla pietà , ediuozione '

di questa nobile, e ſì ben' allenata Giouentù .Godono per loro

ricreazione , e diporto tall’ hora le. caſe nnneſſe alla Chicſa di _‘

San Sabba nel Monte Auentino, e di SanScefano Ritondo nel- ‘3

Monte Celio, applicate dal medeſimo loro amorevole Pontefice, ‘

con le loro entrate ; nelle quali pure celebrano i diuini vffizii ne’

giorni delle Feste, ouero delle Stazioni delle medeſime Chieſe di :

antica diuozione nel popolo , e che gli furono Colonie de'Santi , ;

e Semi di Dio . * _

Da uest’illustre Collegio ſono vſciti in ogni tempo Ecclcſia-

fiiei inggni in lettere, e pietà, hauendo ſeruito con la loro autori-

tà , dottrina , & eſempio per vn fortiffimo riparo contro l'Ereſia 5

nella Germania , & Vngaria , che da ogni parteè prouista di Mi— ;

nistri dotti, e zelanti , al fronte de’ Predicatori Eretici , per mante- ';

nimento della Religione Cattolica . - ]

E mi gl' altri hanno dato gran ſplendore al medeſimoquattro ſiſſî

inſigni Cardinali Primari dcl Sectentrione nella Germania . & ‘:-

Vngaria ; trà i quali il primo fù il Cardinale Franceſco Dieé’cri-

Rein celeberrimo nel zelo di mantenere . e propagare la Religio-

ne, e di raro eſempio di pietà , non ſolo alla ſua patria , ma alla ‘

Corte di Roma , oue laſciò le ſue ſpoglie mortali ,di cui fa ono- \

ratiffima , «: ſegnalata menzione il Cardinale Bellarmino . ll Car-

dinale Emesto Alberto d’Arrach Arciueſeouo di Pragme Veſco- ‘

uo diTremo . e Primate della Boemia, il quale fece ridurre in.-

oeo più d'vn‘ anno (opra ;o. m. anime alla Fede in quel Regno.

- ranceſeo Varcembegh Cardinale Veſeouo di Ratisbona di (e-

gnalata bontà , generalità d’animo Regio , «: zelo Pastorale, il

quale hà laſeiato testimonij eroici della ſua grande , vasta carità »

e zelo Apostolico di propagar la Religione in molte fondazioni

fatte in beneflzio della Chieſa d’Operai-ij Euangelici , e Religiofi. ’

Guidobaldo Cardinale diThun Areiueſcouc di Salsburg,eVe—

ſcouo di Ratisbona, pochi anni fono morto .
thro Elettori del Sacro Romano imperio hanno purillu-.

fimo quello luogo, cioè Gio; Suicardo à Cronemberg. Giorgio
Pri—
\' ' \]
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**Blderico àGrciffenchlo .& @hſelmo Caſimiro Vuambold Ar-

”ſitiueſcoui tutti è trè , & Elman“ di Magonza ; e Filippo Cristofo-

ro àSotcin Arciucſcouo , & Elettore di Trcueri . Oltre [ai Arci-

ueſcoui. c 30. Vcſcoui- Prencipi del mcdcſimo Sacro Romano

Imperio , &altritanti Suffra ganci , ſcnza gran numero di Abbati, '

Decani. Preposti, Canonici.- & altri Eccleſiastici riguardcuoli per

molti virtù , e chchamîì’indcfcſſamcntc trauagliato . c tuuauiſi-

trauagliano per:.la Fede :Gzt-tolica ; molti de' quali , maffima-

mente nell’ Vngdria, circondati da' Tacchi , & Eretici hanno

operato , & operano'coſc. mirabili in ſcmiggio della Santa Fede
Cattolica . ‘ - ,ſi-ſi

Ma frcggio più illuſlre, e gloria maggiore non hà potuto reca-
re à questo nobilCollegio quanto il ſanguc gcneroſamentc ('par—

ſo per la difeſa dellaSanta Fede das.illustri Alunni dicſſomhe

furono , Gio: Villario , Roberto Gianſone -, Glo: Goffino, Leone -

Hoffiaan, e Marco Stefano Criſinſio . Onde ſi può ragioneuol-
mente conchluderc , cſſcrc llara l’erczzionc di quello Collegio la

più profitteuole impreſa, che fcruiffc, ò fia per ſeruir d'onorè‘,

c di gloria alla Santa Sede Apostolica peri grandi , e degni Opez

rari) , che ne ſono vſciti in bencfizio di tutto il Scttentrione , one

in alcune Diete Generali 6 è trouato taluolta aſcenderc li Perſo-

naggi lllustri Alunni di quello Collegio finoà 7o.in Vna volta-

ſola . Di effi , e de’ più coſpicuiſc nc conſcruano nella gran Sala

del Collegio onoreuoli memorie .
In tutte le Chieſc di Germania Caredrali (ono la maggior par-

te de'Canonici Alunni dchermanicoziquali trà gl' altri riccu,—

gono non sò che carattere di modcstia . diſciplina , e probim‘. Ec-

clcſiastica,dal quale ſi distinguonofacilmente dagl' altri non .: lle-

nati con quest’ educazione. Sono ſommamcnce poi zelanti della

Religione , e della Santa Sede Apostolica, di cui ſono figliuoli .

I Prencipi di Germania ſe nc valgono in tutt’iprimiimpìcghi

pcr Conſigliſicri Ecclcſiastici per direttori delle ſacre cerimonie .
per _Ambaſciatori ad altri Prcncipi in materia di Religione ,cdi
goucrni per il ben publico. Ecènotabich, che in tutte le Catc-

d-rali nel l' clezzione de’ Veſcouadi , PrePoſiture, «: Decanati fono.

per lo più preferiti gl' Alunni dcl Germanico, per lo concetto pu-

blico , che s’hà delle loro virtù Ecclcfiastiche , e per le ciul'cite

mirabili , che fanno ne’lorominìsterì, ouunquc fono impiegati ;

viuendo femprc come obedientiflîmi figliuoli del Romano l’on-

teficc, e della Santa Sede, alle ſpeſe del cui patrimonio nou ſì

{cardano d’cſſere {’mi allenati, emantenmì. Opera degniffima
dell’ Apofiolico zelo , e carità di San Ignaziq . S
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238 'Tramta Qian .- _ , . .,
Sono stati inoltre allicui di qucsto Collegio, ( quandoſi pen-

mctccuano i Connictori [talianu Gregorio XY. &iCardinali
Michel Bonelli, Cintio Aldobrandinolndoaiao dc Turaflar-
lo Conti , con altri Perſomggi illustridpc: pietà“) pendourina. %

C A "P 0 X. I.

Del Collegio Pantiſiîjo , ounſi’a Seminario

— Apostſſolico , Pnſhorale; Vrbzmo , detto

' Dc Propaganda Fide .

  

:
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A Piazza di Spagna,

' Alza alle radici del Monte Pincio con ſontuoſa fabrica dc—
gna delia Pontificia grandezza , e magnificenza , proporzio- *?

nam all’alto. & eroico fine. 5 cui è dcflmaro , tra” tutti li Collegi ;
di Roma quello . detto Antonomasticamcnce Pounfi'cio,per cſſere %
il dilui istituto pyoprio dcìla cura Pa fiorale dcl Romano Ponteſi- !
ce chiamato ancora Seminario Apoflolico, Per l’educazione, chciui ſſ

fl fà d’Operarii, e Ministn Apostolici , per [*mi-;_;: impreſa di dila— }
care, e publicarc l’Euange io , opera inſcgnara da Gxesù Cristo ſi
a' Santi Apostoli; Paflorale , per cſſercindrizzaco à conſcruare , e !

mantenere la grcggia , e l'oui le di Cristo; Vrbano dal Pontificato {
d’Vrbano VIII. che con vaſti diſſegni del (no Apastolico zelo lo
fondò , e gli diede l’cſſerc nello ſplcndore , che ſì troua ; & dc Pro- '
paganda Fide, per lo benefizio , che dcuc recare alla Chic ſa Santa , i
c che reca per la propagazione della Cattolica Fede in tutto il
Mondo . .

Diuidefi qucsta gran mole di fabrica iſolata , sù i confinìdelli
duc Ribni di Colonna, e di Treni,, in due vſi ,: fini primanj,
peroche la parte di cſſo, che riguarda di proſpctto la Piazza di
Spagna , e la Trinità de’ Monti ſerue per la rcſidcnza del Prelato
Segretario della Sacra Congregatione de Cardinali Preſidcnti à
quest’ Apostolica impreſa di mantenere , & amplificare nella
Chieſa con le Miſsioni Euangcliche la Santa Religione , e Fede
Cnstiana; con diucrſì Ministri per l'amministrazionc temporale

ſubordinati al medcſìmo Prelato , (della qual opera inſignc ſe nc
diſcorrerà più minutamécc in vn altro trattato di qucsto Opera,

L'al-
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L'altra parte , che è-Vecfo San Andrea delle Fratte , ſcruc per lo

Cdllcgio dc giouani di diuerſc stranierc Nazioni , quiui educati .

perche bcn' istmtti ne' dogmi delle verità Cattolica, sì come nel-

la buona diſciplina Ecclcſiastica ritornino allc-loro patrie, òin

quei pacſi , douc dalla Sacra Congregazione ſono de\ìinati 6 per

conſcruarc in effi la cognizione del Santo Vangelo in‘ quei rcfidui

di Cristianìtà rimasti, ò per promouerlo con z‘clo, dottrina , : fer,-

uorc Cattolico , done s’hà ſpcranzadi ſcminarlo .

Monſig. Gio: Bactista Viue—s di Valenza nella Spagna , Referen-

dario dell’ Vna . e l'altra Segnatura , Reſidente in Roma per l’In-

fanta Iſabclla Clara Eugenia di Spagna , Goucmatrice della Pian.—

drafflrelato domestico—d’Vrbano VlII. Ecclcſiastico di gran zelo,

c della propagaziom: della Fede , «: d'integrità ſegnaiata di colla-

mi , fù il primo , che nell' anno m27. non ſolo concepì qucsto sì

nobile , e gcncroſo diſſegno dell’ erezzionc di quello Collegio

per fine così alto, e glorioſo; ma che lo ridun‘ca-llalucc. con

l'oblazionc al medcſimo Pontefice di tutto il ſuo pingue haucvre

per condurlo à fine ; e del mcdcſimo Palazzo . dou'cg‘li abirauù

chiamato anticamente dc' Ferrarini ,douc di preſcntc & il Called

' gio d’onde nc prefc il nome [a comrada vicina , detta con voca-

bolo corro tto, Fratina ; Alla di lui piìffima volontà, caelo Apo-

fioîico della Religione Cattolica prcstando bcn‘lgncorccc—‘hie‘il

buon Pontefice Vrbano , canonicamente , e con tunel: (cleani-

tà creſſc iui il mcdeſimo Collegio. ò Scminàrìo Apofiolico di

Sacerdoti , ò Chierici Sccolari, li quali poteſſero-dcncro-vn' anno E? 3"…

almeno promonerſi al Saccrdoz‘io, ò ad vno degli OrdiniSac-n', C.flſiiſrb
da pigliarſî da ogni Nazione del Mondo, acciò ſcruiſſcro per dita; ſub dar.

tare la Religione Cattolica per cſſo fino alla fincdcl Mondo: Rom-

fatto le regole, leggi , statuti ', ordinazioni arbitrarie al Sommo YM“?!
Pontefice; affignandoglì pet all’hora l’entrata del detto Monſîg. Îſifff'fluî
Viucs di io:. luoghi dc Monti diuerſi , & alire rendite , alla ſom— ML,.-

ma ſc-7oc. Romani : col dono di tutta la ſua eredità, doppo la tali: Dei
{ua morte.

m.

Intitolò poi il medefimo Collegio, Pontificio. oucro Semina-
rio Apostolico , fotto l’innocaziònc de’ Santi Apostoli Pietro , e
Paolo; da chiamarli in auanti, Collegio Pastoralc Vrbano pc:
propagar la Santa Fede; per cui fine ordinò, chcli mcdcſimi

Chierici , c Sacerdmi foſſcro‘iui allenati [opra tutto nella pietà ,
nella diſciplina Eccleſiafiica, : nelle buone lettere, neccſſaric per
quello Apofiolico Ministero di ſcminar il Santo Euangclio nelle
pam dcgl’ lnfedclì . Aſſcgnò per il buon goucrno dicſſo vn Ret-
tore , che ſcmprc folle Sacerdote Secolarcz Macstri in‘ſtuttc le

*— Cien-
\
.

.  



   

   

                   

  

   

    
    

  

  

      

  
  

   

    

ExBulla
crea.
Cong-dF

Prop.Fl—
dc ann.
165233.

!uſijſiquî
melp-
I”fim -
"bili U'c

Ex Bul-
la :reé‘t.

2.40… Trattato 275?””*
ſcienze, Economi.c Ministri. con la loro limitata pòniſionc : c
er Amministmcori dcl medeſimo Collegio deputò nè Canonici

delle crè Baſiliche Patria reali , cioè di San Giouanni Laterano, di

San Pietro in Vaticano . c diSanta Maria Maggiore da eleggcrlì,
dalSommo Pontefice; a'quali diede ampia facoltà ,eciandio di
poter far regolare . c statuti . e quelli mutare, &accreſcereà lo:
piacere , fecondo il biſogno del medcſimo Collegio .

Fece in oltre cſcnte il detto Collegio da qualſiuoglia giuriſdîz—
zione de’ Tribunali di Roma, e degli Ordinarii de' luoghi; sì co-
me da ogni gabella , imposta, ò dazio di qual [i [ìa forte. nel mo-
do , che godono iChierici della Camera Apostolica, e tuccigl' ,
altri Collegi. e Seminari] , immediatamente (oggetti alla Santa-
Sede Apostolica , & in ſpecie del Germanico , Greco , lngleſe , &
altri , che godono ſimili priuilegi : volendo . che quello (ìa fatto
la Protezzionc di San Pietro , e della medcſìma Santa Sede, ſenza
rlconoſcere verunf altra Superiorità .
Grande accreſcimcnco diede poco doppo 5 quella celebre fon-

dazione il Cardinale Antonio Barberino , detto il Cardinale
Sant'Onofrio dal Tir. della Chieſa di quello Santo nel Monte
Gianicolo , fratello del medeſimo Vrbano Vlll. l’enitenzìcro
Maggiorem Bibliotecario Apostolico vno de' Cardinali della già

ìstìtuita Congregazione dc Propaganda da Gregorio XV. il quale
infcruoratoſi con eroico zelo verſo sì grand' opera . canto profit-

tcuole per la Religione Cattolica ,fondò la. luoghid'Alunni.

non minoridi 15. anni , ne maggiori di 21. già istrucci ne'princiſ
pii della lingua Latina , & Italiana . cll' infraſcritcc Nazioni dell'

- Alia ,& Africa ſolamentc; cioè de’Giorgiani, Perſiani, Nello-

riani. lacobiti, Melchiri. e Cofcimuero Egizziani, cioè 2. Alunni

per ciaſcuna . con priuìlegio d'accreſcerli ſin’al numero di 13.

cioè fino à 3. per cadauna Nazione: & in caſo, che in vn' anno ,

(: due non ſì crouaſſc (oggetto di alcuna dieſſa, debbaſi accreſcerc
il numero di qualch’ altra delle nominate , ouero della Nazione

Armena; & ordinò, che i mcdeſimi Alunniviucſſero ſoccola,

medeſima diſciplina , e goucrno del Rettore . e ſoctole regole, e

costituzioni del medelìmo Collegio de Propaganda, à cui foſſero .

incorporagi , & vniti; facendoti, loro promettere con giuramen-

to di ritornare alle loro pacric , ouero doue ſarà loro comandato

della Sacra Congregazione compili ; che haueranno i loro studli,

per propagare . e‘ mantenere la dama Fede ; con facoltà di poter

entrare nelle due Religioni di Sant' Antonio, e San BìſillO; come

li vede nella Bolla dell’ erezzione d| questi Alunni : la quale poi

è (lata riuocata per la formola dl giuramento preſcricm da…,—
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:AlcſſandroſiVll. con vn moto propriodcllì zq. Luglid r-_6601 Ah……

Aſſegnò per effi la dote competente," e volle , che la nominaſſzio— ſcx Nat.

nc dc'medeſimìAlunnì. (d'a‘pprouarſi'pcrò dalla ſudetta Sagra gaf- SW

Congregazione) ſpcîtaſſc- alla Caſa Barberina ſucceffiuamcntu “Tig";

fecondo il maggiore grado Ecclcſiastico di detta famiglia ,di- kal- ASW:

ſcendcnte dal Prcnci e Don Tadco Niporc di detto Cardinale; quae in-

fondatorc, e dclmc cſimo Papa thano , il quale stcſc à quelli ciP-Altlf-

Alunni pure tutti li priuilcgi, e grazie conccſſe al medefimo :.:" USL"

Collegio,& agl’ altri Alunni di eſſo .. . 7 "

Nè contento di quest’crezzione il zelo generoſo di quello

gran Cardinale. che s’cstendcua à tutti li confini della terra , nell'

anno 1639. fondò ſottole medeſimclcggi, c_condizionidc’ſo-

pranominati Alunnialcri tredici luoghi d’Alunni per le Nazioni

Erhiopica , oucro Abiffina , c Bracmana dell' Indie Orientali , &. EXE"…

in mancanza di cſſc, della Nazione Armena, biſognoſiffima crea.

d'Opel-arii Euangclici in modo tale , che 7.ſiano della mcdcſima RL"?
y ….

Nazione Ethiopica . oucro Abiflìna; e fai dcllaBracmana nelle NBM,

ſudetſc lndic Orientali: con qucst’ordine nell’ clczzione degl’ b-Caſiſ-È
Alunni Armeni , che prima fiano preferiti quei ,che abitano San Hu-

« nella Polonia ,e Ruffia ;poi qucidi Costantinopoli, c ſucceffiua- nuph an.-
1639.21.

mente della Tartaria, c Georgia; e poſcia della maggiore, e M …

minore Armenia , c Pcrſia . E qucsti Alunni tutti deucno far’il in:?) ‘I"?

iuramento preferitto come ſopra ; con facoltà agl' Alunni Oneî'ocq

Ethiopi , Abiſſini, di poter’cntra—re nella Religione di Sant’An- Paſlnra-

tonio, e San Macario; (: li Armeni in quella-di Sant' Antonio “5 51--

ſolamentc . ’ *

ſi Nell’anno poi 1641- il mcdcſimo VrbanoVIll. per rendere

più {labile , e ferma l'erezzionc dcl mcdeſimo Collegio Pontifi-

ſſciou e per giustc , e degne cauſc , con vna (ua Bolla vnì , & incor-

porò il medeſimo Collegio alla ſudctta Sagra Congregazione de

Ifropaganda ,' in modo che non (010 volle, che ilgoucmoinrc-

note, &.cstcriorc di effo ſpcttaſſe in tutto, 'e per tutto alla me— F ,,…
. . . - ,X u…,a

dcfima Sagra Congregazwnr ,c da effa omnmamcncc dipendcſſc; Vm-ſſm,

ma. in oltre riuocò ,ſi'éc annullò l’llìicuzionc degli ſſiopradctti Am- Colleg.

ministratoriCanonici delle trè Baſilithc Pmriarcali volendo, che 3310--

l'elczzionc de’ Ministri dcl mcdcſimo , canto del goucmo . quan. (!(-02%"

to delle latere, ſpecti alla detta Congregazione , sì come la dcpu- Fill. ;ÎP'
.taziſſonc d’vn Giudice per qualunque cauſa (pertanto al medeſimo ”41.35,

Collegio cſencuato con ampio privilegio da ogn’ altra giuriſdizſi— Iun- qu

zione da qualfiuoglia Tribunale di Roma: concedendo facoltà “…'-K"

al .Rcrtorc di cſſo di poter conferire la l‘aurca in qualunque ſſîſilc'jſſ

Selenza agl’ Alunni, come le l'haucſſcro riccuuta in ogni Bublica &C.“…
H h nl-

ſſd—_

.   



 

2.47. Traìtata Qué;
Vniucrſità' , nel modo , che godono il Collegio Greco; Gq
Ingleſe . _
Doppo karmmati li lato ſludii fono impiegati dalla Sagra

ſi Congregazione nſielle‘ Proui'ncie & loro destinatcmltri con li di-

Tert. cle
Cor.
mille.

gnità di Veſcoui , altri di Vicario Apostolico , altri di Parochî ,
Macstri di Scuola , e Mi-flìonarij , conforme l’abilicìloro. e blù)-
gno delle mcdcuì‘ne Prouincie .
Gouemaſi il medcſimo Collegio con eſcmplariflîma-diſcipli—

na, ſeruendo alla Città d’vn publico ſpccchio , c di pietà Criale-
na , c di Ecclcſìastica lettera'tura ; & à tutta la Santa Chieſa d'vn ‘
propugnacolo della Santa Fede, : Cattolica Rcli ion‘e . Vi s'in—
ſcgnano da Macfiri di gran grido in ogni pro effionc, tune le
Scienze ncccſſaric , e degne di Ministri Apostolici , &Opcrarii
Euangelici, c ſono la TcologiaPolimica . ò Concroucrſialc; la
Teologia Speculaciua, e Morale , la Filoſofia, e le lingue Latina .
Ebraica , Siriaca , Arabica , e Greca; delle quali (cienza ſc ne fà.
publica profcffioncfi . E prouisto di ſon‘tuoſa Libraria , di celebre
Academia per lo continuo cſercizio de’ giouani , d’vna nobile
Congregazione ſpiritualc per la coltura della ſpirito , c d'vna
famcſa Scamparia con caratteridi tutte le lingue stranicrc . di cui
altrouc ſi dirà: sì come della nobiliſsima Conferenza della ma-
terie Ecclcſiastichc pochi anni ſonoiui àpublico bcncfizio della ‘
Chicſa introdotta, che vi ſì cſercica ogni quindcci giorni con no-
bile concorſo de Virtuoſiin giorno di Lunedì . Viſi ſcorgc per ;
publica edificazione, «: nella modcstìam compòſiziònc de'gio- *

uani , e nell’oſſcruanza della diſciplina , e nella coltura dello ſpi- *

rico Ec'clcfiast'ico , e nel femore, &. ordine da’ studii , e nel zelo .

e ſauiezza de' Ministri , l'antico ſplendorc, e maestà de' tempi prì-

miti‘ui della Chicſa , e come diſſc Tertulliano, la faccia primicra. “

della Religione Cristiana . l
Segnalato poi : {lato, & è il frutto, e buoni progrcffi delle

A‘postollchc fatiche , & impreſc fatte da quelli Operarij Evange-
lici, e che di continuo ſi fanno dagl’ Alunni di quello Collegio ,
maſsimamcnte per la propagazione della Santa Fede , per cui di-
fc‘ſa alcuni hanno ſostenute grauiffimc perſccuzioni, «: cliccati-
nuò patiſcono ; & altri hanno glorìoſamentc data la lor vlt: per
tcstimonio della lor‘ eroica profcffion’e di-effa , efrà effi è’ſegna—
hro ſiil 'n‘ìartirio ſoflenuto da Giacomo Foelch Flamingo , vno
de’prìmi Alunni di queſio'Cdllcgio,il qualecſſcndostato car-
ccmto per la Predicazione della Fede Canolica nella Terra di Vi-
uieco , ſortoposta al Cantone di Berna in Elvezia, doppo vna

lunga , c penOfiſsi-ma maccrazìonein carcere , ſù il di 29.8cttcm-

b/‘P\ 
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{ne 1643- in occaſione d'vna publica Fiera, condotto sù la Piazza.
: lettagli la ſentenza della {ua condannazionc , la quale cſſo con.
grep tenerezza d’affetto, doppo eſſcrſcla pofla ſopra la testa .‘ la
baciò, e data la lingua al taglio del Camcficc, gli fa poſcia dal
mcdgſìmo troncata la testa , con gran ſcntimento, & ammirazio-
ne di ma sì gran ſcrcnità dj Volta,: costanzz di cuore moſìraca
da questo gcncroſoSaccrdote , anche delli steffi Eretici prcſcmi 3
come atresta Monſignor Nunzio di Lucerna in ma ſua lettera li
27. Ottobre 1643. con la qualcà d parte una Sagra Congregazio-
ne di questo fatto .
La formola del Giuramento, che devono prestarc gl’Alunni

di qucsto Collegio, preſcritta da Alcſſandro VII. è la ſcguente ,
che ſì è fiitnara ſpcdicntc mettere nelle parole medcſime latine .
“CUC quali è fam : perche (i vcgga con quanta circoſpczzione di
zelo , ſi proceda nel diſpenſarc à prò della Santa Chicſa il Patrl—
monio di cfl'a nell’alleuare,gl’0perari} de\’cinati 11 sì gran" imprcſa.

FO RMVLA [VRAMENTI . ';

Praestandi à quolibet Alumno Collegio-
rum Pontificiorum .

G‘o N. filius N. Diez—efis N. flemma haben: inflituti buia: Col-
legi; ncz‘itiam , legibus , @- cmliitutionihm ip/îus , qua: iux-td Supe-

riorum explimtiom-m zzmplcfîor, me ſponte'ſubbjcio ) “film' P“? Poffî-J
obj'cruaripromitto .

]nſuper ſpandco , Ùf iuro , quod dum in bar Collegio permancbo, (È‘
Îflfiquam ab eo , quaquue moda . fim) completi: , fiue‘ mm complezixflu-
dij: exicro nullam Religionem , Societatem , aut Congregationcm Regula-
rcm fine ſpetiali Sedi; Apoſſſlolicſſe litentid , wel Same Congregazioni; de
Propaganda Fide ingrediar, neque in earum aliqua profl-ſfionem emismm .

Sponda) pariter, @ imo ,quod 'uolcntc Sacra Congregatio de Pro-
Paganda Fide Statum Eccleflaflicum amplcflar, @*- ad omneſ Snam,
etiam Presbyteratw, Ordine:.cum Superioribm viſumfuerir, promauchor.

Item ”pouco , c’? iuro , quodfiue‘ Relxſigìonem ingrejſìzsfuero , fim? inflan;
Seculari remmſſcro, fi intuì fina: Europa fuera qualibet anno, [i verà
mm, quolzbct biennio ,mci ipfim; meique fiams , c.reîcltii , @— locz' ,

Wii moram traxcro , sacmm Congragationcm de Prppaganda Fide cmio-
ra o.

'—ſſ H [1 :: ì’aſi   
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Vouco prxtcreèmj‘ 'iuro, quod iufl‘u p.:uediffle Congr. tlc Prapxgandaſſì

Fide , fine [mora iu 'Prom'nciam meam rcuertar, w ibi perperu'ò indiu’mis

admiflrandis laborem mmm ', ac opera»; proſalute animam»: impena'am.

quod etiam pneflabo , ſì cum prxdiffle Sedi; licentid Religione»; , l'adem-

tem , aut Congr. Regularem ingrefl'us fuera , @'in mmm aliqmz profe/fia-

nem emiſero .
Denique vauro , @" îuro , me prxdié'r'nm iuramentum , eiuſque obliga-

tionem inlelligcre , (y- obſeruaturum iuxt-ì declarationesfac'fas d S. Con-

greg- dc Propaganda Fide , «"F Brem‘ Apoflolico roboratas filb die zo. lui:]

1 660. Sic me' Dem adiuuet , (a' Imc Sunflex Dei Euangeliu . _

(Dgsto Giuramento volle il medeſimo Sommo Pontefice,chc

ſerua , e ſì faccia da tutti gli Alunni dc’CoHcgij Pontifici), istituiti

in tutte le parti del Mondo .

A i ſopradctti Benefattori di qucsto inſignc Propugnacolo

della Santa Fede , vi lì è nouamcnrc aggiunta la gcncroſa libera-

lità del Cardinale . . . . . . Gallio Comaſco , il quale poco prima

della {ua morte,pianca da. tutta la Città per le ſuc racc condizioni,

e virtù di prudenzmdi rettitudine ; di ſincericà, d’integrità illibata

de’ costumi, c di rara pietà, la (ciò crede questa Congregazione dc

Propaganda , di buona ſomma d’auanzi Ecclcſiastici: ſcnza vc-

run altro pcſo , che di concorrere , e contribuire à quei di questo

celebre Isticuto. Morì in Roma con raro eſempio di paticnza in

vna trauaglioſiſsima infermità , e con di-110strazjoni eſcmplari di

Cristiana fortezza d’animo , c conformità alla diuina volontà li

24. Luglio 1683. E fù con la conſucta pompa funebre ſcpolto

nel Sepolcro del Cardinale Tolomeo Gallio Decano dcl Sagra

gollcgio ſno Zio nella Chieſ; di Santa Maria della Scala in Tra-

eucre ..

CAPO Xl].—

D;] Collegio Clementina . A Piazza Nica m . _

A Ripetta ..

A vn' Ambaſciatorc di Patria Raguſco, cdicognome Ni-

coſio ,che abitaua in questo ſito, ò qui vicino , fatti il no-

me di Nicoſia la Piazza. sù la quale vcdcſi con fabrica magnifica

principiata à fabricarfi , co'l nobile diſſegno di Gigedmo deua

Perca dcl LagodiLugano nc'confinì dcl Milancſjfil Collegio
cſiſi 
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Clementine. Hebbe qucsto principio Panno 1595. e sì come f.

fondato per ordin' cſpreſſo di Clemente V…. cOsì dal nome dello

fieſſo Pontefice fù decto th-anentino . ll motiuo della fondazio-

ne di qucsto nobile Collegio venne dalla Nazione dc' Schiauoni ,

i quali creſciuti in Roma in numerograndc . non parcua conuc-

niente, che ſi laſciaſſcro andar diſpcrkì, c vagabondi per la Città;

furono da quel ſauio , e zelante l’on tcfice ridocti tutti in ma cer-

ta abitazione in Piazza di Sciarra nella Via Lara , detta del Corſo;

& accioche potcſſero attendere meglio agli studii, furono dal mc-

deſimo dati in cura alli Padri dcua Congregazione Somaſca .

Ma perche creſciuti di numero stauano con incommodicà gran-

de nell’ abitazione ’dclla ſudcrta Piazza . Per ordine del mcdcſi-

mo Papa furono trasferiti nel Palazzo di Piazza Nicoſìa , com-

prato già dalla famiglia Orſina , e ridotto in fabrica capace , &

idonea per Collegio , con tutc’ i priuilegi] ſpirimali ,e temporali

conceffigli . . * "

.chbc questo buon Pupa particolar premura dell‘a-ugmento

d} questo Collegio , perciò l'onorò di molti priuilegi , l’arricchi

dx molte entrate . e gli conccſſc facoltà di pigliar giouanidi nnſcì—

ta nobile, d'ogni Nazione, e Pacſc, con oncsta prouiſione per

am'maestracli nelle buone lettere , e volle , che la Santa Cala di

Loreto continuaſſc à pagare il mcdcſimo denaro , che prima dana

p_cr ſouncnimcnto alla Nazione Schiauona , {e bene fù alcrimcnce

dlſE’Osto da Vrbano VIIl. pcrochc l'anno 1627. lo restitui à Lo-

reto , ouc oggidi ſì troua . Et acciò in detto Collegio foſſe edu-

cata .la' gioucntù con pietà Cristiana , eco'l freno del {anco timo-

re dl Dio, gli diede le regole piene di prudenza . e diſcrccczza .

volendo , chc foſſcro inuiolabilmcncc da quei Collegiali oſſcr—

uate : e perche non mancaſſe loro la coltura della ſpirito V'crcſſs

duc_ Oratori)”, ò Capella dedicati ai Nofira Signora , arricchiti di

var1c_ ]_ndulgcnze , e Santa Reliquie , nelle quali vi fanno diuenì

eſercxzni ſpiricuali , : trì gl'altri vi recitano ogni giorno l'Offizio

della Beata Vergine. e trè volte la ſettimana il Roſario, con mol-

ta fgcqucnza dc'Santifflmi Sacramenti , & altre conferenze (piri-

tual): allenandoſî nel rimanente con molta ciuilcà , e politezza

pan alla loro nzſcita; aſsistiti ſcmprc in cafe , e fuori da ma de’

'medcſimi Padri . acciò ſcrua di testimonio della modcstia , e co:-

rezzionc de' loro costumi .
Per l’cſcrcizio poichlc lettere, c promoucre in cſsi Conuittori

vna virtuoſa emulazione in tutte le ſcicnzc,iflituìil doctiſsimo

Poméſipe nel mcdcſimo Collegio lo \ìudio , : lcſcuole di tutte le

\cogmzmni , cioè Grammatica . Vmanicà , R_cctorica, Filîlſofia _,
“” "' " 1“ co-

‘?W ".

Gaſp.
Alu.ncl-
]; Ro.
in ogni
staco p-z

 



246 Trattato 215172” ,
Theologia ; alliquali studii {ono ammcſsi, e_ promoſsi quei ,che
fono prima con istcctto cſamc (lati prouati xdonci . Ercſſe per le

ſcicnzc maggiori vn'ſi Academia; sì come per le delle lettere;

concedendo ancora a’Tcologi lo studio di legge Canonica , &

Ex B…- Ciuilc . E perche stimò conucnirſi a'nobili la cognizione dell'

la croft. Arci Cauzlcrcſchc, fece flipendiare Macstri diſchcrma, cballi

diC;C°l- ne’ tempi della ſolica ricreazione, acciò nell‘ cſcccizio di quelli

WU ' trattenimenti nc riceucſſcro profitto, e ſollieuo ; laſciando anco-

ra in arbitrio dcl Superiore il poter permettere il Suono, il Can.

to , la Pittura, e Matematica , fecondo la conoſciuta abilità, e
capacità de' mcdcſimi giouani .

Speſc il medcſlmò famo Pontefice buona ſomma di denari in
proucdcrc :! qucsto Collegio delle coſc neccſſaric; & acciò haucſ-

{ero vn luogo—intorno le mura di Roma , da potere qucsti Con-
uithri ticrearſi, conccſſc al medeſimo Collegiol’antica Chieſa

di Cardinal Diacono San Ccſarco sù la Via Appia , con la vigna
contigua , con per atua cſcnzionc da ogni giuriſdizzionc , acciò
tutt’] frutti cede ero in benefizio didetto Collegio . Alla Santa

Sede Apoflolica immediatamente affoggcttò il mcdcſimo Col-

legio constieuendogli vn Cardinale Prorettore, che ſoſſc di Caſa
Aldobrandina; e quando di qucsta non ſi ccouaſſc vcrun Cardi-

nale l’elezzione dcl Protettore , laſciò al Rettore , e Conuittor-i

di detto Collegio à voti . Sono da cſſo , doppo la ſua fondazione,

vſciti huominiillustri in lettere , in pietà , & in Dignità Supreme

Ecclcſiastichc; viucndo oggidi cinque Cardinali, allicui dcl mc-

dclîmo Collegio , & altri Prclari . & Eccleſiastici di gran no_mc .

Nell’Aan M DC XCVI. in detto Collegio Clementina fù
celebrato l'Anno Secolarc di detto Collegio con Facciata di-
pinta vagamente in tela, e nobile Apparato, & eſposto Iſcrim‘oni *”
tanto nella Facciara, quanto di dentro al Collegio , & in tutto il
mcſc di Settembre furono difeſc Concluſìoni publiche da Signo-
ri Conuittori, c Reucrcndi Padri della Congregazione Somaſca, ,
: alli ventitre di detto Mcſc fù celebrata vna Accademia, la quale ’

da Signori Conuittori fù dcdicataalìa Santità di Nostxo Signore
INNOCENZO XI]. donc vi entcmèncro gli Eminentiſsimi Car-

dinali,emaggior parte dcglilllustriſsimi ‘Prelati , Nobiltà Ro-
mana. c Forcsticra , e fù farra cantare nella Sala grande di detto
Collegio vna bclliſsimaCompoſitionc composta dall’Accigliato,

"Accademico in detto Collegio,.‘k Arcadeze la _Còpoſinonc della
Muſica di Fràccſco Gaſpcrini,e fatta cantare dalle mcgliori voci
che fuſſeroſſin Roma,& accompagnata da stromenti li più eccel-
lcnti,si come in detto mcſe furono fatte altre Accademie sì in.:
lettere come in eſcrciu‘j Caualcrcſchi . C A-ſi

(   
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C A P O XIII.

Del Collegio Salm'afà .

A Santa Maria in Acquirio.‘

5:5
-

' Eìcbre , e glorioſa è la memoria d'A'ntonio Maria Saluiati
Cardinale del Tirolo di Sama Maria in Traflcu-crc . larghiſ-

fimo benefattore , e padre de’ poueri >il quale oitre l-o ſpkndorc
cſioſpiCuo de’ ſuoi chiariſs-îmi nata'li , fù più .illnstre per le ſuc ſc—
gnalatc virtù Cristi—a'nc , le quali lo rcſero degno , doppocroichc
azzioni , e fatiche ſostcnutc per la Santa Sede Apoflolica, doppo
]a Nunziatuſſra di Francia nc’ tempi più pericoloſi ,ſie trauaſiglioſi di
quel Regno, maffimamc—ntc ſipcr l‘intcstinc d-iſco—rdiemon—ſolo
d’eſſerc mcſſo nel numero da Gregorio Xlll. ma l’omamemo ,
& il decoro dcl Sagro Collegio dc’Cardinali, per {a grandezza
dell' animo ſuo Regio , per l'integrità de' costumri , per la ſosuità
dcl conuerſarc, per la ſchicttczza de’ ſuoi pareri , per lo fiacca-
mcnco dall’ intereſſe , per la prudenza de'ſuoi conſil—ì—gli, per l’; -
'trcpidez'zavdel ſuo cuore, e per la ſua gcneroſìffima libetalità,chc
lo reſe sì caro , &, amato fa Roma , ( come racconta nella ‘ſua
Orazione funebre Pompeo Vgonio erudito Oratorc , : Scrittore
de' ſnoi tempi, ) che quando n’inteſc l’infermità mortale , ſi ecci-
tòſinella Città vn publico dolore della perdita vicina di così gran
Cardinale: pcrochc s’atcristauanoìgrandi, 'e nobilimitcadinim
forastieri; i poucri , a' quali periua l’vnico loro ſostegno sfafflig-
gcuano; gemeuano lc Chìcſc ; e dentro iSagrì Chiostrì de' Reli—
ìoſi , e Religioſe ſì faceuano continue orazioni, e digiuni ;eper
a Città le ſchier’e dcgl'orfani , de' pupilhl. : delle-deſalate vergi-
ncllc , ’chiedcusno ’àDio “]a ſalucefdi tanto lorozbenefetxorc, Fà
sù gl'vltimi- momenti della di iui vita viſimro perſonalmcme da
Clemente Vill. con incredibile amme, : carità; @ reſaſich'hcbbc
_l’anima ſua à Dio, che fl": alli 16. Aprile 1601. s’vdironogper mtc;
Roma lagrime , e ſoſpiri; eſſendo fiato dirotaiffimo il pianto .,
maffimamcme delle poucr‘e vedouc . orfani , czpupilli ,a’qua‘li
era mancato il loro rifuggio, e ricovero . Fù accompagnaroſicon
ſontuoſiffime cſcquic i-l ſuo corpo da tutto il Clero , cpopîok) di
Roma , con amore , e tenerezza incredibile, e quanta mai ('e n'era
veduta da molti anni addietro , à San Giacomo-degl’ Incuntàìli,

*», Of
. I

2. Man-
1602.
ExCòst.
eiuſ.
Coli.

   



z, 8 ' ” ſi‘T'mttato 25m” Z- ,

douc con la ſontuoſiffima fabrica della Chieſa , e con l’erczzionc l

dell' vffiziatura numeroſa di Clero in eſſa, cconilarghxffimi ‘

ſoccorſi dati a quell' Oſpitale,hà laſciati eterni vestigi della ſua

vastiffima, & eroica carità .

Furono opere di ſegnalata pietà di quello gran Cardinalcin

Roma , oltre lafabrìca di San Giacomo ſudetro ,a; i grofflffimi

aiuti dati ei quell’Oſpiralc ; l'erczzione di quello delle Donne à.

&… Rocco , per cui laſciò ſcudi 30000. il mantenimento del ſuo

_di molti anni . ne' quali fù Protettore degl’ Orfani à Piazza Ca-

pranica; e la fabrica no’biliffima , fatta di nuouo , di SanczMarja

in Acquiro. Alìmcntò pure con le ſue ſostanze,elimoſine1e

pouch zitelle orfane de' Sami Quattro ; à moltiſsime delle quali

diede egli le doti. Accrcbbe l’entrate all’ Oſpedale di San Rocco.

Distribuì gran ſomma di limoſine alle pouere famiglie per la

Città. Lnſciò groſsi Legaci alle trè Baſiliche diSan Giouanni

Laterano , di San Pietro in Vaticano, e di Santa Maria Maggiore.

Aiutò molte Religioni ponete , c ristorò molte Chieſc, in modo

che non fù merauiglia , ſc fù generale il dolore della {ua morte ,

sì come vniucrſalc fù l'applauſo alle ſue virtù .

Frà l'altre ſue opere eroxchc ſpicca à merauiglia questa del

Collegio, detto dal nome della ſua nobiliſsima famiglia Saluiato.

Oſſcruato haucua il piaffimo Cardinale , che molti figliuoli dello

Spedale vicino degl’ Orfani, de' quali era egli stato per quator-

deci anni Prorettore, erano dotati di nobili talenti , & inclinazio-

ne alle lettere , alle quali per la loro pouertà applica: non pote,-

uano; ond' egli con generali diſſcgni pensò di ergereſi per cflì loro

vn Collegio particolare, in cui poteſſero cſſeream maestrati nelle

. "buone diſcipline Cristiane, & Eccleſiastlche, & in {uttequcjenzez :

nc ceſsò dalla buona imprcſa finche non la vidde perfezſizioqgtaî.

Volle dunque , che in eſſo accettare non fi poceſſero alm‘ Scolari,

fa non de‘ medefimi Orfani ; a' quali affegnò l’abito proprio,,chc

. è ma veste bianca : proibendo in oltre , che vnire non (i poſſa in

vexun tempo à qualunque altro Collegio . ò Seminario , ma che

stia vnico , come vn ſolo luogo pio con quello degl" Orfgni , fat-

to la direzzìone della medcſima Archiconfraccmirà conſſl‘lsteſſe

eſenzioni , priuilegiì, grazie , e facoltà , che la medeſima gpdc, ò

goderà in auuenire . Volle però.& ordina , che il gouemo,e

Congregazione del Collegio fia ſeparato in tutto dal goucmo , e

Congregazione degl" Orfani, priuando gl’ Vffiziali, e della Con-

ſigr‘egzî'z‘îone d’ogni fautorità intorno alle coſe di detm Collegio :

lil quale hauerà lo steſſo Cardinale Procectore , che è degli stcſiì

Orfani; vn [Rettore, due. Prefetti Sacerdoci, "nCamcrlcngo,
duc
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»TMLMDZWW ſſ
fucndoſi Pcr c'ffi vn podi *cora iGW' .

Dominicàl ,
figliuolidi .

2,570
cuzione.-
.comc oſſcruano oggidi an

era lecito rccitam l’Orazionc

Batteſimo , per non cſſerc ancora

l’acccnna S. Ambrogio parlando con vn

oculo: ad Patrem , qui;: per lauacrum redenta“: .

S. Agostino cſocca 'iCatccumcni ad impa

la detta Orazione per rccitacia poi nel 8

Battcſimo . Da Tertulliano ſono-ch

uitiali. il quale con \in grazioſo tras

lini , che non hanno ancora apcrtigli

dcl Catccumenaro anticamente trà mc

à 40. giorni come aſſeri‘ſcc San

chio . Alcuni perſcucrarono per

gran Coflanrino; mq tal vſo tolſc

zioſo i Santi Doznoxi Ambrogio , Baſilio ,

no, co
ma Prouidcnzqſiſié'Ap
20 X1. tz'asfcritcf ' ſſ

dirimpetto :\ San

contigua a\Coll
do , e facil modo
tali: e per ccnſetuarc la m
nanni ; à cui era dedicata ìa p
dietro al mcdcſimo Collegio per v

ne, in Strada Nuouaà i Monti . _
Qlymtunquc in qgnîtcm'po ſi fiano connetti

lica gl’Ebrci, non v'era nulladimc'no i
proprio ricette . cue {ì potcſſcro istmiîcſi, ‘

ra in vn luogo , bar: in vn'alcrq ; ngſ ‘ Arendt) , c

    
   

(ì; mapa

molto tempo
rodalla Chic

cGrcg

   

 

.
cîm’dcfx‘ncdeſimì Catccumeni; per più commo-

effereiffiflìm dci
cmoria

dcmBaccina . ſi

' ti alla Fede Catto- 'a

madre amoreuo'leud _
vogliono ſucchìarc del (no puro
ſocco Paolo Terzo vna Compagnia

pc de’ Catecumeni, nella Caieſa di

alla Fontana fono Campidnglio; nellìanno. ".*.°..

Fcbraro . --Fù questa Confi'aîtcmità cdm: eretta

piezoſo aſſai aiutata dal medfſimo Pantcſicc con
. Kinuìgocrita la mcdcfima conque-

G de’ Fedeli ristaurò nobilmcnte li..»:
ſc , Indulgenze ,e priuilcgi
lli, & altri copìoſi ſoccor
Chicſa , e fabricò vn luogo in forma di Collegi

ucrono non ſologk’Ebrei, maTucchi , Mori.
Ex Bul-
la erccîk-

an- 1540.

ahttî‘ui ,ſſco'me
battezzato .,
eff dic Pater—Nàfle'r . E

rar ben: alla memodtſi ſiÌ
zbbato Santo doppi! ſſ _

iamatili Carccumcni . No-' -

lato li paragonaàiCagnn—

occhi. Duraua il tempo

Girolamo ſcriucndo à ſ’amma-

me rifexîiſhcſſil Cardinal Baronio all’anno 377.

ostolica Carità hà la ſan.mcm.d’lnnoccn- ?

chile Catecumcnc; che (home in ma Caſa %

idea, in ma Caſa nuouamcmſiefabcicam...

biſogni ſpiricuali , ctempo—

della diuuzionc di San Gio-

rimſia Chicſa, {i è fatta vna Chicſu

ſodellc mcdcfimc Catccumcſi- "

\\ Komaluogo perlato

Wſidîfirihuiuano ha-‘ſi
ſi hc ciò conueniſ-

fc alla pietà di Roma—capo della Religione Cristiana ,
cnc bauer apcrtojl (eno à tutti quelli .

latte '. opportunamente s'istiu , ſſ;

fotto il titolo di San Giuffré

San Giannutri in Mercatello.
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ifù abbrcuiato

 

, come fece il
(a come perni-
orio Nazianzc— .

Con ſom- ;

 

   

  

meſ: di]

per vn fine sì}
kimofinc copio-

o , nel quale ricc',
& altrilnfcdcli )

che‘
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Ex B“… Religioni in ciaſcuna delle 'medcſimc Bafilich'c', cioè" in San Î?)
. st-C “- . . , . . . -

Be…: Gxouanm Laterano cle PadndLSan Franecſco Oſſeruann; m.- =

nn. 1470- S

   

2); z ſſ Trſitttata Qian; Ì‘Î ; ſi

C A P 0 XV."-

Del Collegio de’ Pcnitmzjcri delle trè- Bdſilic/ne ff-

Vatimm, di S471 Giozmmnſi Laterano , ſi

e di Santa Maria Mag-

giore) .

 

Elle Chieſc Patriarcali di San Giouanni Laterano di San.- ‘

Pietro in Vaticano , e di Santa Maria Maggiore detta al ‘

Prcſcpio ,ancicamcntc erano chiamati Penitenziari quei Confer—

ſori, che vdiuano publicamcnte in cſſcle confeffioni , & erano

Sacerdoti deputati da diucrſc Religioni ,i quali abitauano ne’ lo- ?

ro Monasteri , tosto ' ico haucuano a' biſogni del popolo, ſi

ſc bcn’ erano da effi a ‘ ſh' , ciò che riuſciua loro di grande

incommodo , c distra dalle loro fonzioni Regolari . Ciò

auucrtendo il Beato Pio iinto acciò il publico ſcruizio non (i

ſiintìepidlſſe , e foſſc più ficilc in tutte l'hore del giorno la loro re-

fidenza nelle medcſime Chicſc Patriarcali , frequentate di conti-

nua da’ Fedeli , & il ricorſo a’ medcſimi , cziandio nell’horc stra- -

ordinarie , nelle quali taluolta alcuni poucri peccatori. per non \

effer visti , più volentieri (caricano le loro coſcicnze ; ordinò nel- 2

'anno 1570". & istitul trè Collegi de' Pcnicenzieridi n‘è diucrſu ‘

 

   

  

  

  

 

   
an Pietro in Vacicano de' Padri della Compagnia di GicsM de’ _

quali, c del loro Collegio fidirà among) & il terzoinSnow }

Maria Maggiore de' Padri diSan Domenico ; in modorhe’ogn’ ?

ma di qucstctrè Religioni'hà il (no Collegio , ccaſc prouìflu ,”

d’ognicoſa neccfi‘aria vicina alla Ghiera , alla quale e‘ dcpumaſi- .

viuendo in eſſo continuamente in numero di zz. pratcici in di-

ucrſi lin guaggi per pater ſodisfareàcutte le Nazioni , edc’più *

dotti, e ſpa rimentatl nel guidar anime . e maneggi" coſcicnzu . ,

Viuono quelli in vita commune conJa lor’offemanza regolare ,

quanto com portano le continue occupazioni delli loro Confcllſi

ſionali , a’ quali ogni mattina deuono affistcméî cſporſi al ſerui-I

tio publico , accxò la commodità; e facilità del Medico dia ani-
mo .

    

(



  
  De' Semmary , Collegz (Fc. 2.5' 3

o & ìuuito amotcuolc agl' infermi di manifestariloro mali,
mostrar le loro piaghe; ad imitazione di Gicsù Christo, che..,

cmpre stà con. le fu: braccia aperte. econlc ſuc ſagratiffimu

(Pieghe, fonti delle ſuc miſcricordic, ſpalancate per riccucrei

cccatori penitenti . E proibì loro l‘otto grani pene il ricclſcrc
imoſinc {otto qualunque prcteſto : c taluolca non potendo l'up-
plirc , ſono aiutati da diuerſc altre Religioni , maffimamcnte ne',

giorni di maggior concorſo dc'chcli alla viſica—dc'Luoghi Santi
della Città, òncgl’annidchiubilcm —

c A P "o 'XſſVI.

 

  

 

Del Collegio Iberneſh , c‘rlidoſigìf‘àſiffi -‘ .

A Torre del Grillo.. . ..

  

rc stata 1a Nazione lbcmcſe , perochc doppo che; &;qu ì}

lume della Fede dal gran Veſcouo S. Puriziq Apefstglq dj quſieſiu’ : . _

Iſola . ſcmprc ſì è mantenuta coflantememe vbbìdiétc alPonte- —

S Ommamcntc benemerita della Santa Sede Apofiqxiéz {fmi ſi

P

fice Romano, non ostante li grani tram ‘li.eî‘ rſecuzioni in di-
ucrſi ſecoli, con incredibile fedeltà .Vgoro amente ſostcnuci-
Ne paia strano , che Gregorio Xkll.zclantiffimo fauotore di tutte
le Nazioni stranierc , sì come:} tutte prouidde con paterna Cari—
là , con l'iſh'tuzione de’Colkgi. così ]aſciaſſe ſprouista quella.;
Cattolichiflîma Nazione, :: prin; dica] ncccſſario ſuffidio. &
aiuto; perochc ciò procedette appunto da vn particolariflîmo
zelo , & affetto del buon Pontefice verſo la mcdcſima Nazione :
atrcſo ehe cſſcndoſi in queltempo inoltrate co’l braccio Regio
l'Ercſic de’ Regni vicini ad infettare l’lbcmja ; quelli costantiffi-
mi Cattolici , tiſoluti di perdere prima la vita, che la Fede , ſì mi-
ſero in armi , e per lo (pazio di x 5, anni combatterono fortemen-
te per la Fede contro x’cmpia Regina Eliſabetta, e {atto la con-
docta dc celebri Capitani liComiTimne‘. _eTirconcl Cattoli-
chiſlîmi Signori; ciò che moſſc il zelante Pontefice Gregorio à
porgere prcſentanco aiuto dou'era più vrgente il biſogno , & in
cambio di fondar vn Collegio in Roma. di affistcre all'armi loro
con ſommc di denaro molto maggiotidiquello ſarcbbcroba-
stari per vna ſplcndida fondazione , come fatto haucua per l’altre
Nazioni; con pcnſicro poidi _ciè fatelſn altxoxempo.

' ' Niun'
.

'5 L'…

 

     

    

  

 

  
   
  

                    

  

 

  



   

  
  
  

                            

  

        

   

   

Niun’al tro Pontefice poi ſucccſſorc applitò-à taleſſimjiteſagciè'

che diede campo alla generalità del Cardinale LudaukoîLMg. .;

ullìo di m oflrar gl’cffctti dcl ſuo cho. & amore verro quella Na— .

zione . di cui hmend-onc prima hauuta la Protczzione andavo..- \

2.74 ’ TrattaroQuiZu.ſi-fſiſſſ

già. diuiſando il modod’aiurarlq . come. poi fece, con le Petruz-
fioni dcl Pſſzdrc Luca Vadingo Mmorc Oſſgruantc di San-Francc- ‘

ſco lberncſc , moltacaro per le {uc rare virtù, e dottrina alma- [
dcfimocardlnalefondando il prcſentc Collegioin Roma,,perchc }

ſcxuiſſe d’vna ſcuola d’huomini , & Operai) fcruenti ben'istrucci _.
nella pietà , e nelle lettere per portare nel paeſc loro la ſincerità ?

della "Fede Cattolica Romana . : mantenerla contro le fraudo-
lenti arti degl’E—retici. Ciò ſcgui sù’l princzpio dell‘anno 1628.

ca’] numero di 6. Alunni, a\ſegnando lorola prouiſione di ſc.ſilso.

al meſ: , con vn Rettore.. : Scrucnte , commettendonc la cura al

mcdcſino Padre Vadingo, & zlliGuatdìani pro…cenqwre di Sant'
Iſidoro , dirimpctco‘ſiilla cm" Chicſa fù preſa la prima abitazione;
de’ medcſimi Alunîni-f-LChiamoffi perciò qucsto dal [uo liberaliſ-
fimo fondatore Ludmifiquo ,. _

Dlſſegnauail magnanimo Cardinal di-fat qucsto Collegio vno
de? più numeroſi , e Moti di Roma ; ma l'accelerata ſua—pu-
tenza di Roma à Bologna[uo Arciueſcoumm l’immatura moc—
te , con altri accidenti WHQL] auuenuti ncl Ponnficaro a’V'r-
bano Vlll. impedirono ſili-dilm's generali pcnſicri . Laſciò nulla-
dimenoauanti la ſua morte,.(chcfueceſſc nell'anno 1634031 mc- ſſ
dcfimo Collegio. la ſua nobil vigna , ch’haucua à Ca stel Gandel- *;

fo . obliggndo il Prcncipe'Nicolò Ludomſio ſuo nipote il com- ſſ
pra: ma caſ: per abitazione perpema dc’ziauani . & à pagar ſc.
xoooannui pc: il lo-roſimàtcnjmcmomcl ſuoſi Tcflamcnto ordinò,
che il nmdcſimo—Collcho Eatſ: dato in cura a'Paclri della Com—4
pagrnia di Glcsù , com dipendenza alfano nel (uo gouemo dal
Padre Generale di cfl'aſià come di. preſenccfelicemente , e con pie-
no adempimento della pigmento del Fondatore . e fumo incre-
dibile di nella Nazione continua; co’l numero di 7. Alunni;
c_on diuer 1 altri Ministn‘ Sementi della mcdcfim Compagnia….
per il ſpirixualcj etemyocale. ' ‘

ſi‘ * ,Î‘ſſ Sono questiAlunniin dano Collcgtq untualm'eme prouedu-
-f w ti_d’ogni coſa circa il vitto , evestito. Si ègxan ſcielm in riccucr-

"‘- li , doucndo cſſerc di buona naſcita , d’otrimaindolc . : d’cſquiſi-
to ingegno . & istrutri nellclctrerc vmanc , perche ſubiro poſſa
no applicarſi alle ſpcculatiue , nelle quali impiegano 7.anni , o
prima d'cſſcrc accettati fanno il giuramento d’ordinarſi Sacerdo-

ti à ſuo tempo , c di ritornare , finirilistudx‘j, alla Mjffioge d'l-
cr-
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ſſ , K’lem eigſ-Czr.

' .Q'Ìe 1ſianori- H‘emn'
,, ſſ … ,- j_qmiidc-

mo almeno l'età di [7.
KK 2 anni 



anni quando ſì ric?
che poſſanotostoſi '

gc Ciuilc , c'Cſi_ ’

E’ſ R;: Ddrtomrſi in
ſiſi'l-mſi. pena della sc‘ſht - .
”_Scpſi è dimoraro-m-G‘ol . ‘ .

167.9- , del Seminario Romanoſipcr c:
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' mcdèfi gzgu
tiflìmoCardin ſi
nc ſpetaua, malanc' "a
Iaſgiaſſtada Tarqm "î.

Dieci 



' nobil‘ licse &c-
,. ſſrſiiî'Fran- 22Fcb1.

ekoBorgialo mPvſ . ſi- … \ ”669
nditcdch.méd ' ſi -- ' )} ' [cggipcr-

' ' - ' ;; fragmnto dédla
moſirrc, noſſn porè di ci ſi ' _ ' ' ſi doppòmolti
anni Fu pienamente eſcv * . . 1qualecon-
ferſimò tutto ciò , chefatt ſi Ponrèficcper bene'-

‘ flzio di tutta la Chxistîanità, _ oòcſilò, &ist‘ituì lo steſſo
- Collegio , riceucndolo ſot'to l’immed1ata protezzi'onc d1San Pic-
tro, cox_ic’Roznani Pontefici, e cchl—lial Santa Sede Apostolicb
* — con
o . 
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"con tutte l'eſenzìonìſſmimmunicà.‘c,?xi
qîzgyſiffihſiyM go?
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E per maggiolstſiabìlimentoz. edoteſiléuà ,; WMW: '

ne del Collegio .in vece de’ mllla ſcudid'ſioro. ::th fl pagana. ſi

110 dalla Camera Apostolica gl’afl'cgnòalui millaſ \ : midi ſi

moneta, ſopral'clcmoſinc,ſich_e,ſi rac‘coglieumodallc ſſ' , ___-

rc Matrimoniali . dcpofitacc nel Mom:délla- Pieri . edefiinztà '

per aiuto-de'Poucrì ; non va groflb'inoltrc pes.- daſcuna. Spediziog

.nc Matrimoniale in terzo, e quarto rado. Di più gk'aſſegnò;trè- ſſ

Luogizdi Monte che; & altri neue, i Monte Sala. MondaW ſſ

zione, con la Vigna fuori della Città; pofl'cduta» ſcſnprc d;;ſme‘de— "

,mo Collegio volendo . ct}: ncll'a’uugnire (i chiamaſſe il Collegio €

Apopolico def Penitenztexi Mignon. con le ſegucnci obligaſſ, €

motu. _ ….35“ ‘ ſiſiſſ. ,

’ Conccſſo dunqueîn rp'etuoilſimfedcfimo Collegio al gouer-

no alla Compagniaîdi iesù . e stabilitolo {con date] ſufflcicnce . €

ordinò, che gli ſì‘effl Penitenzicri foflèco-ſcxupre allnumero di

tredici Sacerdoti“. " mputato il Muore di .cfl'o; due de’quali ;

foſſcro dcstimti pc:" _lflinſſgua Italiana; {due per la Franccſe ; duc >

er la Spagnuola,‘ ePotcogheſc; vuo per la Tcdcſca; ma per f'

_'Vngara; ma per laſizI-‘iamepg‘a; _vno perla Polacca; ma per €

]‘Ing\cſc ; vn altro per la Grecaſizſſ &yno per la Schianona . Afi‘c- €

gnòparimcnte a’ dctti— Penitenzxe'rì tanti Ministri , : Coadiutorì , :!

quamìbastaſſero, ad arbitriofldel’ Padre Prepoſito Generale.,ln ,

. oltre lidettivollc. che non [010 foflero bcn’istrutti ciaſcuno riſ- -

pcttiuamente delle loro lingue; madrdinò, che fofl‘cro nativi

dcl medemo Pacſe, & iui nati, allenati, & educati; rigettando ‘

ogn’altro prctcsto di maggior pranica del medemo linguaggio .

perche realmente fiano Nazionali; fe non in cafo d’vrgcnte nc-

ceffità; d'infermità,òdimorte, ìn cuicon lſſ‘eſamc, &approua- €

zione della Penitenziaria ‘Apofiolica fi doucſſe ſostituirc frà tan- ”

to vn‘altro idoneo. L‘elczzionc poide’mcdemi Sacerdoti Peni-

tenzierisi con turgo ciò , che concerne la loro Diſciplina , e gc-

ucmo interiore , & c_fiexiore , volkuhc ſpettaflc al ſudctto Padre

Prcpoſilo Generale; màl‘apptouazionc dell'idoneità . e tutto ciò-

chc ſpexra al medeſimoSacro Ministcro s’apparcencſſc alla Signa.-

cura della steffa Penitenziaria . : Sommo Pcnitcnziero , fecondo

il preſcritto di Clemente Ottana , e nc'caſi dubbioſi rimettendo-

fi all’arbitrìo del Sommo Pontefice . maffimamcntcin ciò . che

‘ filma pena, 6 cafiigo . <

Ordina di più, chei medcſimì non pofl’ano partire dal loro

Vfflziome dindi kami (cm licenza 4-1 Sommo l’eniccnzicrc

, co‘l .

'
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_ z ' D: Symmetry , Ùolleg 557. 2.67
». ' ré ; : conſcnſo del Padre Generale . Che [empre ciſicda-Ì
cllamcdcma Bafllica nel Confeflîonale aſſcgnaco per ciar-

- aſſNazionc, per quel tempo, che vien loro da'Scatuci all'e-
-j- - :, econcuttc Quelle facoltà nel foro di coſcicnza , che fono
' ro conceſſc, : deſcrittc in ma publica Tabella dal Sommo Pe-
aiwnziere ſottoſcritra, e co'] ſuo ſigillo firmata . PC! occaſionc

z‘dèlla nuoua fabrica del gran Teatro dc’Pom'ci diSan Pietro , fù.
… hianniſono trasferitto il medemo Collegio nel Palazzo del

ſſ Cardmal Paletta , poco dìſcosto dalla Bafilica; ecco i buoni
‘ſi progrcffi , che fà à bencſizio publico, hà ricevuto , e nccne lc be-
oedizzioni del Signore: con gran frutto, commodo,‘8c vcilicà
. (‘ iritualc di tutt’ i Poueriforasticri , che vengano da mm: le parti

- clMondo à viſitarc iluoghi [amidi Roma. iquali trouando

.; quiuii Confcſſori della loro Nazione, : Lìnguaggimolrrc il con-
tento che ne riccuonos con piena confidenza depongono le lqro

* coch. : fi partono :iſanacidallc loto piaghe . c miſffl'c ſPſſÌ°
' tua h .

n' ‘
,Î-în

  

  
  

  
  

(: A P! () XXIV.
{ Del Collegio lngZſi-ſi. '

A Piazza—Fnrmſè .

» —E fù glorìoſa azzlone di San Gregorio Magno l’haucr porta.“
E fa la luce dcll‘Eu‘angclio nel già floridiffimo Regno dell'in-
i‘ ghiltcrra , che ſcmprc , da che ſì conucrti à Cristo, lo riconobbe,
_: «: venerò per ſuo Apolìolomon canto frutto di bcncdizzioni ccle-
sti , che dincnuto fertile , c copioſo d’Huomini illustri in (antifà ,

i fù chiamato il Giardino dc’Sanri, & il Paradiſo dell'Europa: coſixj FX Bul— il

i" è degno d'ctcrna memoria ,l'Apolìolico zelo diGreg. Decimo- ?ſi “.es" i *il il
l terzo ncl porgere aiutoa quella perſcguiſata . e maltrattata Cri- g;? ,; };.ifq

' stianità,auanzo glorioſo, di cieco furore vſaco (enza riſparmio qugſſin. ‘i
di fierezza da Bliſabctta Regina , che brurcamcntc vokò lc ſpſſillc, < i; 0139 _;

a Dio, &alla ſua Santa Chiclà; 'pcrochc vedendo il buon Ponſſ "Y”…ſi’" ìi ',
tcficc molti di quell’ Iſola infelice fuggire raminghi , c' vcnirſc‘nc :;?Ìſijzî w Î

i a Roma per ricouerarſi nel di lei ſcno , patcrnamcntc li accolſc; A…… !
nè ſicontencò di dare loro ricerco con larghe limolîne in varie 1579-
cafe; ma per affcgnar loro vn fermo rifugio . che ſcrulſlc ancora
di propugnacolo della Santa Fede pcéìxcl Regno zistlllfl. tècllu

. z a-

l
I

  



2.68; ' Trartìto Guinto ."

caſc , e luogo dello Spedale di quella azione, ſivicina alla Chie; ,,

{a della Sanriffima Trinità, e di San Tomaſp _Arciueſcouo di,

Cancurbia Martire , vn Collegio detto degl-‘Ingtqſi ;,ouc , oltre. 1

l'entratc , ch’ erano del medemo Spedale , v'aſſcſiſſſigm‘)Ì {Mi ".è ;

mila aH'hora dc'f‘rutti della Dataria Apostolica valentia; che (i'

manceneſſcroim, c ſi allcuaſſcro. nef buoni costumi .Ccſiìstſſlà-ni ,_

Diſciplina Eccleſiastica , e facce Lettere molti Giovani dififilesta ‘

Nazzione, acciò bcn'istrutu', cinformatinellc Cattoliche îmi- "

tà, citornaſſcro nel loro Regno a mantenere , e propagare .èſj'a'nſi. ff

dio co’] riſchio della vita, ( di che ne fanno profcffione con giu, ' *

ramcnc0,quando fono accettati nel Coxlegio ) la Santa Religio- ſſ

ne Cattolica , c l'vbbidicnza al Romano Pontefice , come alcu- ſſſſ

ni fin'ora hanno fatto, diuenuci per {a diſeſa di cſſa Martiriglo—

rioſi di Cbristo , dc’quali furono prima lllustri Antcſignani To-

maſo Moro, & il Cardinal R'offcnſc . .

- Etacciòchc haſiueſſe qncsto Collegio iprogreffi dcſidcrati per, }

benefizio di quel Regnoſſ . {io diede in cura a'Padridclla Compa- ;

gniadiGicsù, i quali con ottime regole, con molta edificazione '

di quella Nobile, : virtuoſa Gioncmù , lo goucmanſſo . Lo ſot- ',

traſſe da qualunque giutiſdizione, ſotgoponendola im mediata-

mcnce al'a Santa Sede Apoflolica . Lo priuilegiò dell‘eſſenzioni

di qualſiuoglia gabella“; e diede facoltà al Rettore del medemo ſſ

Collegio di poter conferire il grado di Doctore , doppo ildouuto -

corſo , & cſa me dc’loro (ìudiì, in ogni Scienza; con le condizio-

nc dchoncilio di Vienna , à chiunque Alunno didatta Colle- ,

gio . Conccſſc dipiù a'medemi Alunnidì poter cſſere promoffi "’

:\ gl’Ordini Sacri fino al Saccrdozio, con l’eſamc, & attestazio—

ne dechrtore, cdei Cardinal Protettore. chc aſſcgnò loro, _

( & il primo fù il Cardinal Morone Veſcouod'Ostia , che fù vno

dc'Prcſidenci al Sacro Concilio di Trento) non ostantc , che non ‘

haucſſcro nè Lettere Dimiſſoric dc’loro Veſcoui , nè l'età com- "

patente, nè la legitimicà de'natali,nè verun Titolo, ò Patrimonio

ſcnz’aſpcttarc i tempi lìatuiti , nc oſſcruarc l'lmc rstizii ; ſopra del-

le quali condizioni egli li diſpcnſa . Ordina però , che non fiano

in eſſo ammcffi , fa prima ‘non faranno cſaminati per ordine del

Cardinal Protcuſſorc in Francia , oucro in Fiandra , ouc farà per

cffi più commodo , prima , che vengano a Roma; concedendo

loro in oltre molte grazie ſpirimalì , & lndnlgenzc . Hà partorito

qucsto Collegio gran frutto a quella trauagliata Cristianìtìz e di

continuo pure lo partoriſcc , cſſcndoſi abbondantemente adem-

piuta la mente del ſantiffimo Pontefice Fondatore .

Il medemoPontefice Gregorio (al cui tempo li mantennero da

. cin-
.
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, " f *. ' ſi. Dc Semmary , Collegz EF’U- 2.69
ſſ' umts ,cpiù Alunni con li di lui abbondanriſoccorſi ) ſolcua

' . mrc'al medemo Coſilìclgio‘ nel giorno della Samiffima Trinità“,
} di San Tomaſo Arciaaſicxstouo "di Cantuaria Manize Tirolarc
,del—Collegio ſcud‘i mille“ pct-vòica; c Gregorio Dccmxoquarto
per compcnſarcla dimi—n-uzioncſiſſdell'entrata dc iſcudi d'orcia.-

,ſioro, aſſcgnacagli da Gregorio :ijotcrzo ſopra la Damia; ,
fatta da Sisto QLLÎQÌO; îi-pkouſſìdd; vm- Pcnſione di ſcudi cinquan-
ta al meſc, come purdi preſcſſmc'fi continua ; ſi . »

_ll frutto, ch‘cſſhà fano, cſàſſ'éòndn‘uvamemc il—mcdemo Colle-
gno li può racceſiglicrc dalla" fiato pxe-ſe‘ncc‘ dfli'loghilccrra para-

— gonata con'
’ e Prencipi Eretici.come-Nomcggiaj,Daniszsnczia-, Palatinato
. del Reno , & aſtte : doit}: non (i rxòua Skiing? ’,ſinbcſfaccj; profeſ-
ſione della chcîCaxthiMcſſefido in inghilz'ekm mai;?migliìib

- di Catrolici zclant‘iffimifie costmtiſfimî—zîdìa PEM..-

    

 

la ſua Fondazione ſomminiſìrari alla "Vignà, del Signore; neil

 Huòmini inſigni in virtù , e dottrina , DDthèlqbci—ſſ;

hanno patito prigionia. Sc-eſìlio per ſſ __ _dliſſsſias- '—' .ſſ ; -- .
Il numero poi dc'gcncrofi Martiriff‘ſſf-ahdſkjnnq fiudia‘ta in.:

qucsto Collegio, fino all’anno mille ifeicgnfq‘quaranta ſette,ſi
conca ſopra—quaranta , i ritratti d'e’quali Ìannò eſposti nella Sala..-
di detto Collegio vcciſi per la profeflìone della Santa Fede -, e noi
minatamentc per l'Vbbidienza alla Santa‘ſſScdc‘Apostolica'L Stil
Padre Giouanui Rubeo Monaco Benedettih—o neſianſſnquexa fino
à cinquanta, ſenza il numero maggiore di-quellj. ghe hanno pa-

. ti to carceri,& altri tormenti.& in effe morcize confinati, ncl‘l'eſilio;

I A questo li può aggiungere il frutto , che ſì il Collegio nella..-
, conucrſionc degl'ErcticiInglefi, che vengono ogq'anno :\ 30-

ma , dc'quali più di trecento fono fiati prcſc ntati ’al Sant’Offizxo ,
& istrutci nella che Cattolica. e riconèiliaci alla Sama Chicſſi,

nello ſpazio [010 di quindici anni , cioè‘dal mille ſcicento quin-

dcci , fino al mille ſeicento trenta . ne’qualiſolamcnte {e n'c ten-

ne registro: «: trà qucsti conuertìti ci fono statiSìgnori prinjpali ,

iquali hanno doppo fatto gran bene inlnghiltcrra, epatmſio an-

, cora per la che Cattolica , ò entrati in:Rcligionc, per farfi-cosi
più atri a ſcruirc a Dio nella connections d'Animc in quel Rc-

‘gno . Et è con fidcraaile il gran geloſi gſifcggſſorg diſpirito , Ron.,
e e

qqéll'o df'akxiſi Regni}, ‘e Pcoujncxeſi ſoggctte a Rè , ,

Ex mo?
ſi . , Vn'joflfffll' nu-Arch

' te vm ficriffima ‘perſccu‘zioneî, ciò;:c‘hg4xìzſi-dem_ egam'all'p Colleg.
Miſſioni fatte da'Scminaſſrii‘ Inglcſi ;“tzfqnfàh àpîfiéjfiè Ichipm
ſcgnalaro norabilmcntc , haucndo nìé’PſimiCÎÌîÌXMMÎflÌMÌÎ UÎPFQÌ .

?n-

Ang];

ghiltcrra più di trecento vinti Operariì-‘zjdchhìîlîſhùp Iìaſici req!}; ! ‘

, . \, WWW :,
: dl libri stampa ci contro gl'Erctic'i ‘, :“ Èùdigmtu/anfl-gbn , che

In nar-
ratione
mort-P-
Mauri
Scotti '
Romae
Typlac.
Dragan—
de…

1657-



   

 

  

 

  
  

 

  

   

  

            

  

          

  

  

  

   

 

  2.70 Trattato Zelanda .— ſſ ;ſiſſ
che vengano quà gl’Alunni, nono nre lefſi'ſi , ſi flîmpkgſigì

fatte contro di quelli , che vengono “'S-:@) '_" ſimvtqligucaò,

( il che è ſommamenteda notare) perpuwàmmammfenzu

ſpcranza niuna di Dignita. d’VffiziO. ò dlnoſſ'pwfiîdtem . ’ _
folico guidcrdone dc’Studiì . dc anco dcl Saccrdoàiod .;quan _-

dlalcriCollcgij . ma ſolamcnteperſccuvjoni, diſpmzlſiìzcatacn.‘ ’Ì
& il Capcſlro, cioè il Martirio : al che in quello 'Collejloſſzzmſimc ‘;
in vn luogo di publico inſcgnamento della Cxistiam 'fenmta’, “

di continuo s’ayparecchiano coni meni proporzionali Mino
così eccellente , & a così glorioſa imprcſa . . —

Din! Sono vſcitida qucsto Collegio due Veſcouî Calcedoncfi, vno

B"" "' Iprcnſcin Fiandra , vn’Arciucſcoup in Rhems; iquali però ap-ſi
l’ . ‘ . ſſ . È‘

€333; pena‘compalono à aragon: d’vna cos: glouoſa Radunanza dx #

&

   

tanti porporatì co'l anto Martirio. pfiCristo . San Carlo Borro— 3

D.Czrol meo flimaua grandemente qucsto Collegio, etcneua i8colari :;

in ſ)"! di cſſo ,in Caſ: ſua ,B; alla ſiſuſſa menſa pec-molcî giorni . non po- :

”BW“! tendo ſatiarfi di ſencìtgli diſcorrere, come apparire: da molte ſuc ‘.;

lettere conferuztgmyenlec'acc nel Collegio. Laondc nonfù mc- ,)

rauiglia, ſcibuonìpattolici di qucsto Regno haucſſerocompo- î

fio anch’cflî. edamalhfiàmpa la ſua vita ( come rifceiſccil Gmſ. fl

Iani) couqucl fineſ: vò ,che proponendo al vino l’eſcmpio 'lſſ'l

delle fue fante azzianì. e : vitaApostolica, che menò in Terra..- 31;

ucll'infelicc Regno. fofl'cpcr riccuernc molto fumo aconfu- ‘

one degl’Etctiri. che ardiſcono diſparlarc con tanta libertà 'l
della Vita ddi Prelaci di Santa Chieſa . Così faceva il tanto cclc- [}

bre Cardinale Palcotto Arciucſcouo di Bologna. San Filippo l

Neriabbracciauz gl'Alunni diqucsto Collegno, econ molta.. Ì

|

 

familiarità gl’accarezzaua, efù notato , che quelli furono poi più

ſcgnalatiMartù-i,ch'erano fiati accarezzati dalui più dcgl’ahri …’

con qualche firaordinario regno di carità . _
E.mcmorabile altresì (opra ogn'altro l'Elogio , che degl’Allicui ?

di qucstoColl.ſopra tutthà il Card.Baronio nelle ſuc note alMar-
tirol- Rom. particolar menzione con qucstc nobiliſſlmc parole:
Hei meritato di vedere il uoflroſecolo , in queſia parte feliciffimo _, molti

celebri Tomaſ? , fannffimi *San-doti , (’r altri NobiIiffimi Pcrjbnaggi In-

Baron. glefi coronati di maggiorMartirio , @- accreſcimi ( fiumi lecito il dirlo)

in an…… di duplicate Corone ; perocbe la donc Tomaſ!) l'inuitto Martireſoflem:ſi,

ad Ma- il Martirio per la dzfg/‘a della liberti Eccleſîafiiu quelli per eſfa, ;- per

Un RO- difendere , mantenere . : reflituire la Fede Cattolica diedero glorio-l

'S?” famme ilfangue; :la vita; emi glialm' quelli, che la Compagni-

c- di Gion} & guiſa di Agnelli innocenti dentro del loì’ Ouile zflrutzi

ulla prugna ,.alimentò, (y- offcrì vittime glorioſe «(Martirio ; e quelli , che
parto-

( «  



    

  

  

          

  

   

 

  

  

  

  

  

 

  
  

     

   

 

   

, * 1 . - ſſ '. ſſ
. De Sommer? , Collegz U:. 27!

' o intrepidi Emi alla Cbiefi ! Collegi] Kennan; [Menfi, @- al-
, fondati in aiuto di quella Maglia; C'wfliànitd dell'Inghilterra, !

';cln :o» ragione li puffo cbiamre‘dnflìm T‘vm' per refiflerc agl'empizi
ſſ dell’Aquilone; cfomflîmi propugnare]; dell‘ Fedeper partorire trionfi :
"vpndcfliuarfi alle Corona . ., ſi- \ ‘ =

Mgéhanima , raggiunge il pìlflîmo‘Ca-rdinale 'tutto sfauillance
dì ſplrico di Dio , c zelo della Religionchtolica . parlando con

. parole d’oro ;: qucsta’ fortuna.:a Giotim‘tù : mez,- oirmc Anglia-
.. na iuucutus. qu tam illuflri militìc numeri .ìedMiÎſiîatSacrmmtoſani

‘ guinemſpopondzfli : amulorſand “vox Dei Mfflfilſiſſcxm msMartjri:
candidato:, ac nobihffima purpum mawsdtfluxòhſìvìcio; campeld

} lor, Odiare : moriatur ‘anima mea mum Worm,,ìy-‘fia muifl'imd
ma harum limiti; . Sin qui il gran Cardinalenqronio 'tutto pieno
di deſiderio, c d'vnn fanta inuidia di imitare queflì vìrtgofl Alun-

f ni nel ſostencre il Martirio.Cosî parlò quellà grand'amma tutt..-
‘ piena di Dio, etuttainferuorata di brame" Appflollche perſ pro-

4 moucrc la Religione Cattolica .
Accreſcc nuouo ſplcndorc : quefi'lllustrc Nazionè; cColleî-ſſ

ſi gio non ſolamcnte con me ſomuoſa, cmagnifica Fabricaydc- '
1“ gna della grand’imprcſc , e fine a cui ſcruc nobilmencc ampliata. '

E ma con le ſcgnalatc ſuc virtù il Cardinale della Regia Famiglìb'
i di Nortfoſx , ſplendorc non meno del Sagra Colle lo,. c_hc della
ſi ſua Nazione; verſo i cui progrcflî nella Cattolica chgmnc hl.-
ſi' con magnanimità di ſpiriti Corriſpondencì alla Nobiltà dclſuo‘ '
ſqngue impiegato tutto il ſuo amore. rendite , continua contribuſſ
zlonc. per il mantenimento di molti Rcligioſi di San D_ochicq ‘
nelConucnrQ dc’Santi Pietro , e Paolo nel Monte Cello , dx cm ſſ
altrouc più copioſamcntc dircmo,e ehe morendo laſciò di fe granſi
dcſìdcrio ornamentodclla [ua Patria,: della Chicſa, € del 8- Call-

C_A P O "XXV.

Del Seminario ali San Pietro in Variani .

A SM Michele in Borgo .

Nrichiffimo . fecondo il Baronio , &altrìScrittori Beech
4 , iastici nella Chieſaèl‘vſo, cheìChicricigiouancttiferna—

no alle" Chieſc Metropolitane , e Cathedrali ;& in Roma alle Ba—

ſilichc, con l'Abico Pavonazzo, proprio gli di cuttojl Clero;

& hora tiſccbato ſolo alli Pmlafl , e famiglia del Papa per inſcgna
. deco:



   

   
  

 

  

    
  

 

  

   

  
  

             

  

     

  

   

  

 

  

   

 

. ccficidclla pcimiciua Chiefs , non ſolamcnie.

Ex instr.
ercétion,

Sem.

  2,72. Trurtataſi 23m“ uſiffi-ſieſſzÎ'È ſſſiſſ ſiſſſſx
decoroſa del loro grado ; e ciò feCcſo quqi SantiVefgmiſi. è PonſiB-ſ—

_ ſi é-fflm’arono ‘

indcccnrc,chc altriſeruiîſcro a'Sagi-i Altair; quſqneicclcg !‘

fiastichcſi. equcllc ancor; co'l bcllustco della loro; jnngccſſgzſi. \

nella puerizia. egioucntù, adſimitazionc dc'Serafiniyiflil nell? ‘

A ocaliſſe in icmbìancc parte di Gianni, egl'Angeli pur; xche ‘

a 1f’cono alTrono di Dio , - che in tal figura fi rapprcſcntmazna …, \:

ancora perche eſſcndo dcstin‘ari , òghiamati al, Saccſſrdozimflîgſecffſſ , ‘

ciraſſero in quest'Abito modello, e venerabile, ncgl’eſcrcîzijſſ ,

della milizia Chiericalc; e ſì affezionaſſero a'Sagti Ministcxii, !

acciò vi giungefl'cro ben diſciplinaci , & istrutti; e quella; fiimaſ- '

ſcro laloro propria vocazione. Eperciò fù rinuouato cal’vſo , 4

già quaſi perduto nella Chicſa , dàlSagro Concilio di Trento . #

   

 

nell’istituzionc tanto profitccnolc de’Scminarij . .

Altroue diccſſimomhc il rimo _Seminarimchc in virtù del

medemo Sagra Concilio fa e illituico . fù il Romano .ſi di cui (e. '

n'è a ſuo luogo deſc‘ritta- lforigine , c la fondazione; ma perche,

fecondo la mente della steſſo , non ſcruiuano qucſii Alunni .

Chierici nc’giornì fcstiùi a vcruna Baſilica , onde nc traeſſero la.: 34

cognizione delle fonzioni ; riti , : cerimonie Eccleſiastiche , co- 1.

me conueniua; vennein pfenſicro ad Vrbano Ottauo, per accre— ?

[cere co'l maggior ſemiggìo; e numero di Clero . ſplcndorc alla

BaſilicaVacicana , la maggiore di tutte lc-Baſiliche del Mondo ,

di ſcſſparare vn numero di dodeci Chierici dal Seminario jRoma— …

no , comc troppo lontano dalla mcdema Baſilica . e poco lungi

da cffa crgerui vnScminario con le ſuc regole perdiſciplina de',

stud—ii, «: de' costumi , acciò ne‘ iomi di festa ſccuiſſcro nelle fun-

zioni :\ quel celebre , e Nobili imo Capitolo . ſocco il cui goucr—

no l'aſſoggcttò.
Ercſſe dunque quello Pontefice nelle Cafe vicine a San Miche-

le Archangclo , c Magno in Borgo l’anno millc ſeicento trenta..-

ſetce , il preſemcScminario didodici Alunni con le ſudctte obli-

gazioni . aſſcgnandoui per loro mantenimento alcune entrate

Ecclcſiastiche , e lggari l’ij ; e riſcrbando per cſſo quella contribuſſ-

zione di ſcudi quattrocento annui , che il medemo Capitolo pa—

gaua già al Seminario Romano haucndonc cffo Capitolo,come

ſi è detto, la cura , & il goucmo ſotto la dirczzione d’vn Rettore ,

e Macstro; e-d'vn Canonico chia mcſſdcma Baſilica eletto ogn’

anno dal Capitolo . S'accectano di tutte le forti , (: Nazioni, pur-

chc habbiano compiti li dodici anni , enon paſlîno li dicidotto ,

c per lo più dc’piccioli Chierici , che ſcruano giornalmente lc

Meſſc nella mcdcma Baſilica , e terminati li dustij dcll'Vmanità ,
s’im-
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ſi _ Dc Semmarq ,a'C'vllegt' (Fc. 3:73
[ 'inpicgaaodinuouoin cſſa per ChiSn'ci maggiori. dest'rn—atlſſalla
ih dejlcſicoſc ſagrc , : dcgl'Alrari ; fin che' ſono prſſouisti dal mq-
è‘mo Capitolo diBencfizio . con cui 6 pmmouono' alSaceſſrdo-

.- io . Sono , ò dcuono cl’ſerci Seminarii, introdòrti dall’vſo delli.-
ſi .'prîmîtiua Chieſa , quando Vengano gouem'atì con zelo diſcreco .ſi
--c col fine preteſo dal Sagra Concilio di Trento . il mantenimen—ſſ
to della diſciplina Ecclcſiastica ; il decoro della Religione Gàcj
tolica; l'onore del Clero ſccolare; & i primivirtuoſi ſemi de'Pg—

" sto‘ri-‘d‘Animc, c degl” Opcrarij migliori dell: Vigna“ del S::
' gnare . _ -

.C 'A P o XXV.

  

. Del Collegio de’Rcfirmddm)‘ , ": Wtamſiti .
’DellaCc-gmtum di ſiGiustizia .

{ ' ſilùfiitia efl Anima Cim'tatis : fim: enim Anima eyeſ; de Corpo"
« ‘ Î Corpus marce:: fic egreſſa Iuflitia : Reme; min;

1 uflitia, Regnaſtmt Latrocinìa . '

:S. Aug. lib. "I o. de Cìqit, Dci . _

COn gran ragione deueſi annoverare trà le Opere della più fc-
gnalara Pietà , e Prouidenza delSoprcmo' Monarca dc’Sa-

ccrdoti, e de’ Prencipi,il Sommo Pontefice, Vicario di cic'sù ’ _
' Cristo in Terra , il Tribunale della Segnatura di Giustizia , in cui
ſpicca la Macſìà', erìſicd‘cl’ autorità ſourana dello‘steſſo nell'

- vno, e l’altro Scettro, ſpiritùalc , e temporale, per tutte le Nazio— \
unni del Mondo, e fin douc arriua il ſuono Apostolico dell’Euan- ;, 1-
4 gelioe formidabfle perciò à tutte le Podestà della Tcrrmdi Terrore ' {« É Î‘y' '

 

 

   

  
  

) ‘à'i Rcirdj ConfidcnzaàiGiusti: d_i Frenoài Potenti: di Confu- *
, fioneài Giudici,. òignoranti.ò'iniqui :di Rifugioàimiſcri: di Î
Ì Soilieuoà gli op'preſF; di Spalx'e’nto :\ i mm: dn Sostegno dc‘Pouc- 1
rhche Vcdoucmdc'Puſſpilli; c‘di Custodia inalterabilc delle: }! gì *
Billancic della'Giustizìa.còn’vn continuo, e bencficofluſſo, o ‘ ’ſ} '.
rifluſi'o dcl]: ſircccitudine, e Miſeric'ordia dcl Prcncipclecondo S. ("e‘ ‘ _Jſi.
l'auuiſo di‘Szm Grcgorio-î’bi Iuflzzia ſeruarur,i‘iMifericor-dia ‘d- ffiſſl‘è' “}}:‘xìſſſ

" bibenmr. \ — p. 4.55. "; 'Z,’
. - “" ' M m          Eſſcn— 1 j “



 

S‘ Leo
E .39.

ellar-
miu. de
poccstac- g
Summ.
Pont.

.,; __ ' - 5 1 . ‘

274 Trattato Legato; . ‘
Eſſendo questo l'Offizlo,e l'obligo piu fltettodi eſſo gîusta l'ora:

eolo diuino, èîacere Iudicim . é- Iuflinian ' : llberaregl’oppreſ-gſſ ,

5 dalle violenze de'Grandi ; dalle frodi de' ſialunpìatori l'Inno-

centi , e dalle mani de Scelerati li Buoni; E ciò fecondo i _, ctami ,

dell’vno ,e l'altroTdstamento . edi ragion Diuina, Namale Ci- ‘

uile, e delle Genti . - ſi 4

Ed in tal conto [opra ogn’altre è ilRomanoPontefice,nelſſquz-

le come già ſcriſſe San Leon Papa a Pulcheria Augusta . non ai -

tendo altrimente rcggerfi le coſe vmane . che con la Podeflà e;-

iachacerdotale, mirabilmente. ſenza Verona contradizionv

di chi ha ſencimcnto Cattolico, ſingolarmence riſiede , “_

Ma perche troppo malageuole riuſcircbbe al Sovrano Atlan-

t; il ſostenimento di così gran Mole ſc'nza i ſuoi Ercoli, che no ,

nleualîerocon ſubordinare (palle malleuadori il peſo. prcſonu

il modello dai conſegli di ]Cttl'o Sacerdote à Mosè in ſcic-

glcre per goucmaxe li Popololl,liTribuni,liCenturioni, li Decani,

li (@nquagenarij » fù di mcsticu‘ per lo Reggimento dell'vno,

: l’altro Principato dlcosì grani machina, eleggere perl’vnoi

Veſcoui ;c peramministrar la Giustizia ſurrogàti altri Giudici;

quali ſono i Prelati di questo ſuprcmo Tribunale di nota incegrì- :

- tà , di profonda dottrina , di Nobiltà. di natali , e di lunga ſpcricn- ſi

Fſiffinſiſi {one dcstlnate adiſcandagliarlì , : riferirlìz, coltiwlo di Referen-

ma.dg dari") , lo riconoſcerlo stcffo erudito Scrittore fino dal tempo

Refmfly d’Eraclio . che ne formò vn Corpo di dodcci , accreſciuto poi ,

Z:???" e diminuito fecondo le mutazloni de’tcngpi dal Senato Romano,

cſipſſîſi dagl'lmpecatori , e da Somml Pontefici; *Edi qùefio numero.

& onore fù apprcſſo Caracalla Imperatore il femore Giunſcon—
ſeqq.

za, di varie Nazioni, perche. òl'inclinazione del genio; ola..- :

paffione dell'affetto, ò gl’incanteſimi dell'intereſſe; ouero il pre-

dominio dc’riſpetrivmanſi non lifacciano traſcorrerc ìnccceſſl '

di partialitàz e quelli chiamati col nome di Referendarii - ‘

4 Dcll'ancichicà di quella Venerabile Audienza , e Congrcſſo .‘

Ecclcſiastico, ò Concifloro , come fù nominato celebre nc‘Tri- :

banali dcl Crifliancfimo, perche rappreſenta la Dìgnità.e Maefià

dcl Sopremo Gerarca; delle lui prcroga‘tiue, onori , c facoltàha ‘}

poco fà con penna erudita.c faconda nobilmente ſcutto Monfig. '

Eattinclli Luccheſeſſomamcnto della Curia Romana,e ſplendorc

della ſua Patria , facendo comparire ncllîstefl'o tempo la . aeflà , 4

&il Decoro dicosigran Magistrato, cla fingolat eccellenza

della ſua penna vgualmente erudita come dotta . ſſ , ) ſſ

L'vſo di porgerei Memoriali à i Prcncìpi , e Souraoiffl fempxe .

comune appreſſo tutte le Nazioni ;il Collegio però delle l’er-

ſulto (

( «  
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ſſ-f ’ De Semzmry , Collegt-U’c. 2.75?
Ito Pdpinìano; apprefl'o Giustmiano con nome diReſerendz-

ld d'cl Sagra Palazzo. Teodoro gran Dottore di Legge apprcffo

m Gregorio con vocabolo di Conſiglierc ( cprima dilui ap- Nouclla

rcſſoiSamìl-‘ontefici Zoſimodllan'd , :Gclalîoſi Primo) fa- …-

grono in qucsto Sagra Ministcro PjetroſſD‘iacono , Emiliano ', Pa- _ ,

F‘tcrio‘. eGiouanni Difcnſorc. Dlffi Sagre,. perchcil mcdeſimo {:'Z‘iîc'

{Santo Pontefice haucndo ]cuati dal ſuo’ſcruizio domcflico tutt'i …,. ,, ",,,

;- Sccolari ; ſcelſc per (noi Conſiglicrl , e familiari Chiericiprudcn- :. 14.1 5 .

? 'ciffimi , acciòchc goucmaſſeto anco il Patrimonio della _Chicſa :

Î Accerfebanmr Pontificahbux profundis conflit}: prudente: Kiri; dice lo

, Scrittore , Nenad L‘icormn qnodlzbet [’al-mii Mimflerim procurabar ,

' vel Ecclcfiaflicum Patrimoniumsfſed omnia Ecclefiaflici lun": mania...-

‘ Bcclufiqfizci virìſubibant, Et è d'auuercirſi cJò, che (aggiunge . ob

i'd nonnullì Procerum . fida obtcm‘u Religioni: ſìTonſurari primo type-

runt. Efù ditanto onore apprcſſo i Parriarchi di Costaminopoli

li Referendariì ,nel tempo di Giustinìano-s che oltrcil portatall’ Authen-

Impcratorc tutti gli affari de’ chcoui Oriental] per riportare la.;- quom-o-

prcsta ſpedizionc dc’Reſcrittilmpcriali; haucùanoaltrcfi-Prluilc- pprt- 5-

io di ſpogliar l'lmpcracorc dcl Manto d’Oro ,omato dell’Aqui- P‘ſFCZK'

c Augustc, : nel giornodclla di lui ſollenniffima Coconazionò- "'… '

L'Offizio de‘ Rcfcrendatîi nella Cnria Romami, oggidi , edi

riccucre lc ſupplichc , chiamate Commiflioni ,i& introdurre le.: L-eoſiC.

loro Cauſc al Prencipe : c riferire ai ſupplicanti 'li Reſcn‘cti legi- de excu-

timi . E pcrciòchiamaſî la Segnatura ſſAudicnza , ò Conſistorio fec-muns

dcl Prencipe: pcrlochc fù di tal confidenza quest' Offizioappreſſo ‘S'Pſillît _

il Rè di Francia , che come narra Sigeberto, ili Referendario 63:03
ſolo haucua la Custodia dclSigillo-chio. con cui (i ſegnauano ‘

iDiplomi. ſſ * - -

Di-qucst’Ordinme prerogatiuc dc'Rcfcrcndarij così laſcìò (crit-

3 to il Cardinal Bcntiuogli ncllc ſuc cruditc memorialîglìſſfè questo Cardin…

ſ' » Superiore nel numero, non haucndo [imitazione alcuna; :: ſi Bentiu-

\ ", potrebbe'cziandia chiamare Superiore di qualità , perche im ??ng

,, cſl'o ordinariamente ſuol entrare la Gioucncù più nobile,c più c'ſiſi'gff'
\ ,, fioritad'ltalia per introdurſi‘ in quel modo nel ſcruizio della.,

[ ,, Corte, cpaſſarin talguiſa da vn impiego, all’alumòſiu

! ., dentro, òfuoridî Roma . Così pigliando da quel principio

[

   

   

' ',. di mczzani progrcffiilſalire poi di mano-in mano all’annun-

;“ ’,. zamento di altre fortune maggior] .
Î ‘ Furono chiamaci li Rcſcrcndarii Apoſlolici ;Spcttabili, Sc

ſſ ſſ vguali ai Co'nſoli ,B: a i Prefetti delle Prouincic , così li nominò

Îj 'Giustinianm come anco Custodi, c Macstri dc'Sagri Libelli .

' 'Operarii benemeriti. .& indefcffi della Republica Cristiana.) ,

* M m 2 edel-

 

 

 



 

cdclla Santa Sede Apostolica :. m C@ffiodpro furono con flaconE Ì
Caffiod. dc eſpreffloni chiamati , (“Canali dc’llz' preghiezjè , delle Aqgrimg', e de‘;

“bſ- 7- faſpin' dc'SudditiſZile'mifez-i , @" altrefifedeli Intrcprm delle grariOſL; ſi

:P05213: indulgenze del Preniipe-, Malleuadori delle publiche querele; eſolleciti ’

fe7r'. Ammim'ſiratori di Grazie, de Conſultori della Giuſtizia; Paolo Terzo lè -

chiamò i piùfirmi , eſonfidenti Miniflri del Frincipato : E (ucceflìua-

meme à qucsta Ecclcſiastica Dignirà dc’Refercndarij ,_ comcjn.»

Connie. chiamò SjstoQgſſimoJurono aggiunti tutsi glìoncri, pPriuilc:

4 1- gi) conceffi, ai Protonotari) , Auditori di Rota , & Abbrcuiacoriſi;

] Referendariì Votanti di Segnatura furono cosìdctti , perche

col loro Votoſſ, come di V_igegcrcmi dcl Prcncipeſiſi ſſſcgnanoi

Libelli ; di tanto valore, & autorità ne’loro Rcſcſſxitti, come: (e.:

ſegnati foſſcro di mano propria dclPa padyaAlcſſandroScnifim'ofù

loro aſſegnatoil numero di dodeici , eletti , c ſciclti non per ra-

ragione di Anzianiià nell; Prelatura; ma di virtù , di merito, e

di fatiche; come ha voluto con magnanimo zelo dellaGiuſti-

zia pratticare , e stabilirc la Sami‘rà di Nostro Signore Papa Innoe

cenzo Duodecimo ncll‘elezzionc dc’prcſcmi , che a guiſa di do—

daci Srclle muflrano con le loro‘lctterarieapplicazionidntcgrità,

e virtù Eccleſiastixhc la Curia Romana: con le medeſimc prero-

gatiue, chcgodono tutti gli altri Prelati. A. qucflidicdc Pao-

lo Quſiinto l'onore dell’Abito Pauonazzo. ' ' .
Con la differenza da gli alm“ Rcſmcndarìi, che questi godono

giuYi-ſdizzionc , c l’onor dell’Impero . Col Priuilegio dell’Orato- ;

rio priuato: & cſſcndo Acoliti Apostolici della Cappella Ponti— f

fizia; furono modernamente per Costicuzionc di Nostro Signore ſi

ornati del P_riuilegio di ponar il Rocchetto in ogni fonzionu

cziandio auami il Sommo Pontefice, con la Cappa Magna nel

Congrcſſo della Segnatura di Giustizia , . -- _ "

Godono i mcdemi Voramil'eſenzionc da tutti ipeſi publici

I..coſ.C. Cameraliz conceſſa gìàda Valentiniano , c Teodoſio Imperatore

dc excu- confermata modernamente con Apostolica beneficenzadàllſi.

rſî‘ì' ‘E.?) Santità di Nostro Signore Innocenzo Duodccimoſſcstùucho

xfſi‘ ' acosìcclcbrc Collegio l’antichcſſprcrogatiue, e lo ſplendo'ru

delle Imperiali facoltà : Parcndo ben di ragione, che ſi'comu

ſostcngono con graui ſudori il peſo delle publichc ncqcflìtà ,così

anco godono li ſh'pcndij di publici Vaſſallaggi '. Prendono in.-

tuttc lc publichc fonzionì a tutt'i Prelati Referendarìj ,c di qual-

. ſiuoglia altrq Ordine, che non habbia il Priuilcgio del Roc-

Fa‘fg‘el' _chctto , e della Cappa Magna ; eziandio : tutt'i chrctarij dello

ÎÎÎ' & "'. Sagre Congregazioni , & all'Auditorc del Papa . cSottodatarìo,

fecondo la dichiarazione fam dz Noflco Signore, in _v ìgoreſdella
un

2,76 "Trfltrdta 21252,” .ſiî "., '-ſi' Ì
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De Sermnary , Collegi ('N'- 277 '
fn: Coffituzionc . Aggiunta… la vigoroſa raggionm chei Prcî
lari Ret'crcndanj Votami l'uno cofinuici in Dignità '-Ecclc-
ſiastica . . . '
Soho gra'ndi eccellenti , & incontroucmbili da qualſiuoſſglia

Tribunale , le facoltà del macrìoſo Congrcll'o , cCollcgio dc" '
Votanti di bég'narura. poiche rappreſcnta‘ lo steſſo Papa , nel di .
cui, nomc rcſcriue; flcndendo perciò, 'la ſua autorità nello
Cauſc Ecclcfialìichc a tuct’jl Mondo Criflianſſo, cziandioncll' -
Indie; Concedc in oltrc‘in'tutte lc Cauſc de‘Tribunali di Ro- —
ma , e dello Stato Eccleſiastico , l’cſſcnzione dal foro Epiſcopa-
lc , e chi litiga contro il (no Veſcouo ſomministra altresì , lu
ſpcſ-s , : gli alimenti nella Lircai Liriganci . Commerce tutte le
(Znuſc , d' A ppcllazione, c di Rcſlicuzionc in incegruin a diner-
{ì Giudici; Rimouc i Giudici (bſpcrti,c ſurroga altri in loro no-
me. (li rconſcriuc lc ſemcnzc di qualſiqulia Giudice per di-
fatto di Giuriſdizzionc, onere di c'itazionè.ò di Giustizia , e la
delega ad altri . Modera l'Inibizione' de'Giudici malamentu Fittinel
conccſſc; ò ſe le hanno indebita mente moderate . lc restituiſcu c'P- 7'
in pristino. Dichiara lc Cauſc della I’che'nzionc, : lc rimette.» P" “’ :.
a’ſuoi G iudicizrigctra le ſuppliche‘ non "regolare dàlla ragion 2‘-ſi
(Tircoſcriuc il poſſeſſo nella Canſa ap cllabilc dcntkoil Décîgîîſ
nio. Rcuoca gl'Artemati in {prezzo ell'lnibizioncſiò'della So- -
praſcſſoria; c concede in vece iMandaciddlla Manutenzione;
Rimetto a i Giudici l'ammiffionc dcgli‘axticoli ingiustamentc.
n'gcrran'. Ordina a i Giudici,che di nuouo riuegganola Gaara.;
prccipicoſamentc ſpedim . Conècdc la nou'a Vdienza nc’ſuoi
Rcſcrim'. Giudica fa la Cauſa ſia Ciuilc, ò Criminale. ſſ

Si fa qucsto celebre Congreſſo ogniGiouedi non impedito da
Fcric, ò da publichc fonzioniivacando ſolamentc dal principio _
d'Ottobre per tutta l’Ottaua d’Ogni Santi: nel Palazzo Apo- '
stolico, a cui precede il Santo Sacrifizio della Meffa : pur inter-
vengano in elfo Congreſſo idue Luogocencnti Ciuili dell’Au-
‘ditorc della Camera, e quello dell' Eminemiſhmo Vicario.
c Rc‘gcntc di Cancelleria . Il Decano, ò ſotto Decano dclla‘ Ro-
te, che non hanno Voto. Dopo la relazione fatta dal Ponente
della Cauſa vota il più Anziano.ò il Decano,c poi ſuſſcgucmc- "
mente per ordine tutti gli zlc‘ri . . -;— -
Dcuono Rcligioſamcme oſſcruar il ſcgreto.chordinaro- —

no Aleſſandro Sesto ,-Gregorio Dccimotcrzo , Clemente Otta— “L. final.
uo, & Aleſſandro Settimo; il che purcſi ofièruauainuiolabil- ſſ-dc 5"
mente da LGiudici dcll'Arcopa'go in Atene ;‘on‘dc nacque" il ““'
Proucrbia, Argo pagigaſubticggtjoy ! Anzi glfisteffl 'RWÉHÌ n el

on-
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2-78- Trattato Quſimto . ,

conſultarc le col“: più graui nclSenato . nonammettMfl:

en’cr più ſicuri dcl ſegreto, cheiſoliScnacoti Votanti ; renza vò-

runo Scritctorc . ò Pamiglìarc . , :

O\trciſodetti onori. cſſprerogatiue concefl'c al Collegio de'

Votanti della. Sourana, c gcncroſa Prouìdcnza di Noflro Signore

conforme nella tua Bolla ſpcdica l'orto il primo d'Agosto mille.»

ſeiccnco nouanta cinque, che comincia , Inmgrmflîmn m:.

fece loro l'afl‘cgnamenco di cento ſcudi per ciaſcunoz cprc-

ſcrifſc cinquanta per k’eſcnzione ddleGabellmWneficandoXì anc
o

largamente in dìucrſc altre guiſc :\ proporzione del merito .

C A —P O XXVI.

DJ Collegio de’ProtanoMri

Ayostolici . "

Vel medefimo; a che furono dcstinarì [ino nella primitiuu

_ Chieſ: da San'Clemente.8c Antero Papi , cioè a ſcriucru

con public: autorità gìi Atti dc’Martiri. criporcargli ne gli Ar-

chiuij A Eolici, ,dc’quali oggidìne godiamo le venerabili mc-

morics c ercìczno in quem nostri fecali , e da che ceſſarono lc fic-

re perſecuzioni . c per conſcgucnza l'obligo de i funesti , fe bem

glorioſi racconti . i Prclati dell'Ordioc coſpicuo delli Proconota-

_xii Apostolici , detti ancora frequentemente ncll'lstorîc Eccle-

ſia-stichc Scrinìarîj della Santa Romana Chieſ: ; per l'obligo. ch’; .

aucUano di registrarc lc azzioni , & Ordinazioni dc'Sommi Pon— *

tcfi-cì , cqucUc come Sagcoſante custodirlc con Ecclcſiasticu

.,gcloſia ne'Scrigni più riſcruafix d’indi poi trasferiti nell'Archiuio

Apostolico . che ora ſono la più nobile ſupellettile della Gerar-

chia Ecclcſiastìca; ed il più prczioſo teroro, c miniera iocſaustì

della theſa, edchi auuercimcnti più celebri . e memorabili del-

la Religione Cattolica . In modo . che non v’ha che meliuigſiîlf'.

fi , (e nella moderna Gerarchia della Chicſa Romana pet

caggxonc dcl ſublimc Ministcro , che maneggiano , e per l'anti-

chita} , e nobiltà della loro origine prcccdano, à-qualunquc altr"

Ordmc di Prelatura," dopo il Venerabilcrdel Veſcouado ( à cui

ppge prcccldcuano. ) potendoſì con ragione chiamare . i *Primogeff

nmPrelan del_laAChieſa Vniuerſalc . comeappreſſo diremo -

, Lo fieſſo chxamuſì Scrinian‘ì. ticolo iUustrc fino appreſſo i _Ro-
mam ,

(

ſ : 
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ſi —.,,inuentato, come ſcriuc Dione. da Augusto per fugge- Dio.!ib.‘

; Man: di Mecenate. aggiunge non poco lustro : qucsto nobil'Or- sz- hifi-

‘ dine; e di là forſe il preſc San Clemente vcrſato per la nobiltà m’ fi"-

dclla ſua naſcita nelle costumanze Romano; e nei Ministcrij

Palatini .Ccrro è ,ch’eſſgli , comeaſſeriſconoi ſuoi Atti . ordinò

fette Nolari acciò deſctiucſſcro con fede ublica le azioni più

eroiche . cglorioſc dc’Sanci Martiri , la orta dc lor ſulpglizii ;

la qualità dellelor morti; illuogo dc'lor Martirij ; cdi to de'
lor Sepolcri , oucro Catccombc : ”acciòch'e per le varie tcmpcfie

delle fiere perſccuzioni non {e ne petdcſſero le “memorie . e per la

varietà, cd ingiuria dc'tcmpi non ſc ne confondcfl‘ero le tcfiimo-

nianzc fedeli . Sette appunto furono perche il Santo Pontefice,

nc distribui vno per ciaſcun Rione di Roma; che nc'primi tempi

erano Sette; perche alcrctance erano le Parrocchie ; come altrouc

ſi dirà : cosi diſſc il Sarncnſc nelle Regole della Cancelleria Apo-

stolica . costituendo per primo lstimtore loro il Santo Pontefice '

Clemente .
Giulio Primo . fecondo che ne ſcriuc San Damaſo fù il primo, ,

che per eſſer mancata l’occaſionc di ſcriuerc le Vite, c paffioni

de'Martiri. rcstitnita , che fà per opera di Costantino Magno lg.-

pacc Vniuerſale alla Chicſa , dcstinò i Proxonotaſiri Apoflolici ;

ſcriucre tutte le coſc ſpcuanti‘alla mcdcſima Chiéſa , e tra le altre

' -L cttcrc Apostoliche; ciò che chiaramenteifi raccoglie'qſſa quelle

di Sergio Quarto in quelle parole iui registracc, ſcripmn per ma- Cohcl.

nu: Hudricni Scrimc'arij S. R. E. & a.]tcoue in effe , fnipmn per manu: nPt-Caxy

Imedia!” Nourij Regionarij , # ScrìniaiÌS.R- E- dal che ſiyſcorghî's'm’ "'

che lo Scrittore di quelle Bolle fù mo .de i fette Notarii istinu'ti '

da San Clemente ; e chiamoffi. lo steſſo Scrinìario perche ſcriuere

* doueuano quelli le caſ: degne dello Scrigno, cioè-del più pro-

fondo ſcgteto ;e chiamaronſi con lo ſpe‘cìoſo titolo , della Santa

"Romana Chicſa; aggiunta, che [01 ſì còstnma co'n iCardinali ,

-ò Veſcoui . ò Picchi) Diaconi . Ma sì come nella chublicaſiRo—

mana . & apprefl‘o gl’Impcratori era in {anima fiitn‘a l’offizio del-
lo Scrittore, ouero Segretario, come 'che fiîdaua {alamentea

perrone degne di gran fede , c difircta confidenza; fino a confc-

. tirſi ai primi talvolta Senatori del Senato Romano.. come ac-

cennò Cicerone nell’Orazionc a fauorc di Lucio Silla ; così crc-

ſciute lc richezzc , c la dignità ,crcbbc altreſi l'onore ,'c “la_-

{lima di quelli Norari ;chiamati poi, Protonotari‘] , a differenza di

frant'allri Notari} inferiori nella Città: il qual titolb nulladimcno, Caſſau.

come oſſcma il Caſſaneo , mai (i p'onc nelle Bolle, ne in vemnſi- i,, ſymzſſ

lettera , ò diſpolìzionc Apoſtolica ; ma il [olo nomadi Notar‘o ; gm. in;

' ccosz
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vniuìib." : così _li-chiama fecondo l'antico costumc della Cbîcſsiil ſommo
47-- CAP- Pònrcfice. , - . -
“'W' Di crè forti ſono î Protonotarii; li primi chiamanſi Partecipan;

ti , li quali furono ſcmprc }ſettc per la cagione allegata ,come put

oggidi fono; accrcſciuti da*Sisto Qljnto . fino alnumero di do-

dcci rimastc nnlladimcno a i primi ſctte le antiche loro preroga-

‘-ciuc: 11 euicapo chiamauaſi non col nome di Decano, come ne’

'nostri tempi ,' ma Procoſcrinario , ò Primicerio . a cui ſpettaua.»

il porcela data a tutte leBolle; Oggidlfanno lc minute delle let-

tere Apostoliche delle Chieſc Patriarcali , Metropolitane, Catc-

drali , e de i Monastcri Concistoriali: E la loro Dignità è così il-

lustrc , & eccellente nella Chieſa di Dio , che ſc bene nelle Cap,-

pcllcſiſono preceduti da i Veſcoui; nci Concifiorij publici preca—

‘dono a i medemiVeſcou‘i; c la ragione ella è tanto più degna;

da riferirſi , quanto, più misterioſa’ riferita dal Cherubino, e Gia-

Ehî‘xîl couazzi; 4 .Il-n‘a Epifiropi .lomm teuent quflolomm: Prothonotarii 'uerò

’ WL ad afflimilantſiur Eqmgeliflix, cum fin: deputati ad dcſcrihendum afta Pontifi-
111]. 4. ci: . Vanno parc là del pari alla coſpicuicà del loro Ordinci priui-

Pij z-ſi leg} , e le precògatiue , che oltre la loro re udita aſſegnata per lo

mantenimento del lor grado . {opra la Dogana , e Tcſorcria della '

Prouincia del Patrimonio fino à mille noucccnto ottanta ſcudi; ‘

godono di-cutti gl’ancichſii loro conceffi da Sommi Pontefici pur

che non ripugnino ai Decreti delSagro Concilio di Trcnto‘.

Ponno creare Dottori; e Nozari, ſcnza pregiudizio delle facoltà

"" *conceſſc a gli Auuocati Concxſtoriali. Diſpenſano.con i Bastardi.

ſi .&_Ill'cgitimi di qualſiuoglia copula illecita pcr \nccedcre 'all’crc,

dità dci Prelati Domcstici, & attualmenteaſſistmci allaperſona...

'del Sommo Pontefice. godendo come cffi . ed i Chierici della..-

Camera Apostolica della cotidiana parte del Pane , e Vino, cho \
ſi. _dà da Palazzoſha una le Vcsti diScoruccio nella morte del Papa.
e la_ _Pauîdnaz'z-a nella ‘ nuoua elezione, cCaualcatſhin .cuiduc
ſi-dſſi’efli cawalcano FconitMantcHoni ; auanti .li Prelati, Affistenti.

Sono partecipi di qualfiuoglia emolumento per le ſpediziqm' del-
le Chicſcſiſolite facſi nc—i Concistoriì . Panno inter Viuos . 8; in…-
articqlodi morte diſporrc (ìn alla (0,me di due milla Ducati
d’oro, ſono immediatamente (oggetti alla-Santaſſ Sede. Apostoli-

ca: e “chi di cflì ſarà Dottore dell vna,e l’altra Legge i (fari ancora
mcſſo al numero dc’Rcfcrc-ndarij ; & il più_Anziano di cffi hauerà.

_ ſemprc il luogo nella 'chnatura _di Grazia . Vno di effi ſempru
. intervicpe aiſiCnncistori publici per auccncicarne gli atti con la..-

2 . ſmtoſcnz'zione,a -c Sigillo , alla quale in Roma , & in ogni pac -
a .te del Mondmfi pxclìapicniffima fede. ln memoria dcllì’anticg'

, ; ' ſi fflſfle
(

l ' 
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.- Miuto di San Clemente dl registrar gli Atti de' Martiri ; nell'u
’ _anonizazionc dc’Sanxi, : loro Proccffi ſemprc intctuienc oltre:
trè Auditori di Rota , il Qccano di elli. Ad eflì , ſì come a i Car-
dinali da i Curſori s’intimano le Cappelle, ci Concistorii. rlceuo-Îſi
no le Candele, gli Agnus Dei, lc Palme della steſſa qualità comes
chſcoui Affistenti, così pure le monete d’Oro, e d’Argento nel-

- la Coronazionc del Sommo Pantcficc nella guiſa , chcſſ i Chieri-
ci di Camera. In mancanzadc’ Prcncipì, ò loro“ Ambà‘ſciatoriz

“ Patriarchi, Arciueſcoui, e Vcſcoui; vno di eſſì ſoſlienc la Coda.-
r al Sommo Ponteficechc in prcſcnza dl cflî , due Pcoconotati tcn- ſſ
» gono alzate lc fimbric delle velli ,ncllcpublichc funzioni per an- .
\ tico costumc della Chiefs . Ponno . (: ſono Saccrdofl , vſar fuor

.‘ della Curia, la Mitra, &ogn’altro Abito Pontificale , eziandio
» nelle Catedrali , di conſenſo dcl Veſcouo ſc è prcſcntc ; "e ſc ab-

‘ ſcnte, (enza verun con ſcnſo . Hanno il Priuilegio dell'Altaru
; portabile in ogni luogo , cziandiointcrdctto , pur che cffl non.-
! gli haucſſcro dara occaſionc : E ſc faranno Praxi ncll'Offizio per
-‘ dicci anni . ancorchc haucſſero poi rinunzſiiato . godono de‘mcdc—
F- mi Priuilegi . fuorchc in Roma non Panno portar il Rocchetto!

- non. hanno luogo in Cappella, vanno dopo gli Auditori di Rota,
c dc'Chicrici di Camera - Vestonſſo di Pauonazzo; : per distin-

; gucrli da’Veſcoui, cda gli stcffi Auditori portano il Cordon Roſ-
… (0 al Cappellosvſandolo quegli Verde, eguestì Pauoriazzo. _

_ A i Notanj del (no tempo , ò mcglio-direi : iSegrccarii publx- .
ſſ ci, quali farebbero gli Apostolici Protonotarii , ſc‘riſſe con molta ffgſièfffſſ“
eloquenza Caſlîodorò , riferito dal Celio . Nm di dubiam omar: riaſifſiori
ſubicfia: Principisſecretumdum mella”: aflimantur necejſaria pojjè canini,. mnl. 15.

, m'ſì quifuerintfide magnaſolidati : publicum quidem efi ome , quae! agiff
1" mux;fed multa nanfim: ameſcicndaz mficumfum'nt Deo zuxi liane: pe rſi ‘
î flame)!“ umd plus debent ocrfilmriſſuanto unplimdefidcuntur agnofii .
. Regiſ canfiliumſoln decetfiiregram‘fflmos ; im'tari deàcnt' Armand.- ,
qua continent monuments chartarum , w quando ab ipſix aliqua zflruflio

ſſ[\ quamur; um; loqmmtur; totum autem dzffimnhre debe”: , quaſi ncſciant
, ſcientes; namſollicz'ti: inquifitdribmfiepé , @*uulla Prodigy,, quod 34.
cerur . Ad/it lunacentia , qua cumì'a commenda? ;,quia in placida mento
Regìa decenter deberzt verba dcpom‘ c’”. Fin qui il grande, & crudi-

\ tiffimo Secretaria Caffiodoro . ' -
La feconda ſorcc dc’Protpnotarij ſono creati dal Sommo Pon-

” tcfice, o da i Legati a Latcrc; c tal volta ancora dall'isteſſo Colic-
ſſ gio dc’Proronorarii Paxti‘cipanti , ma 'cſſcndo c'rcſu'uto molto

ſſ_ qucsto 'numrro , ſì è non poco diminuita la (lima : & hanno di-
… uerſi Priullcgi ,da riferirti apprcſſo .

. Nn La ,

     
  

     
      

      

  
   

    

  

        

  
   

  

 

  

    
  

      

   

 

    
    

  

  



2.82. Tratturo Qemu. *
ſi La terza forte de’ Proconoſim‘i è quella , che "vi armeſ: di (na Î \“:

natura a qualche Offizio, ò carica , come nello Scrittore Aposto- :

lìcozſſnc i Soldati diSan Pictrmdci Giglio; &‘àluifamigliari dcl j

Papa . che ne fiano capaci . Hanno funi qnesti ſudcni Protono- ' *

cari chiamaci dcl Caſſanco , Efiraordinarìi . la prelazione ad ognî _-

a-ltro ChiericoSecolarc , cſſendo questa dichiarata per vera..-

Dignìcà, e panno port-a're il Rocchqtto . e Mantellccta brc'uc con ‘ ‘

!; vene cziandio Pauonazza . ma fuor di Roma ; deuono perciò ' {

hauerc vent’anni} e dopo vn anno dal dì dì quefl’ortenuta Digni- \

tà, dcuono promuouccfi alSoddiaconaco . [otto pena di nullità

del detto Priuilcgio .

'CA P ‘o XXVII.

, D‘eſilf Collegio degl' Auditori di "R’… ml ;
Pallazzo Apflolicoſh Vaticano , 43

- -. ?) Qyjrz‘nach

T Rîbunalc nè più celebre, né più illustrc di questo degl’Au— fà

. ditori dcl Pahzzo Apostol. per la forma del ſuo Con grcſſo, !!

chiàmatola Kota non v’hà trà i Tribunali, e Magistrati di tutto ‘

il Mondo '. parachc l’autorità dc'ſuoi giudizi} nelle liti , contro- ‘

uc,rſic,diffcrcnzc, ccauſc di tutte le condizioni di perſonmsj *.*

cstcnde fin douc è piantata la Religioncholica: 'ci Giudicz &

dieſſo chiamanfi per nome proprio Auditori dcl Sagra leazzq

Apostolico , e Cappellani del Papa ; che perciò per memoria dl

qucst'ancico iſìicuco . ancor oggìdi s'oſſcrua . che l'Vhimo entra-

to né! medemo Collegio ncìle Fonzioni Pontificali porta la Cro-

cc auami aſſ] Sommo Pontefice fleſſo,quand'è portato Pontifical-

mcntc vestito; ònc‘ll'occaſioni dipublichc. (:S-acre dimostta—

zioni ,è di allegrczza , ò di Pcnitcnza, quando con cſſo v'intcr-

uicnei! Sagra Collegio. Preſe questo nome di Rota; perche;

(tando in giro nel "giudicare ben cſatramcmc ſcandagliano, &

eſamìnano. ſcnza laſciar vcrun angolo, ’eſecondo tune le loro

parti,!e Cauſe. Chiamanſi Auditori, perche anticamente lc Cauſc

ſi delegauano aqualchfvno diqucfii , chiamati Cappellînì dcl
apa '

(   
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ape èo‘l reſcrltto . Andie: N. ]uflitìlmfaciat ; e perche per nome
ltrui odono lc Cauſe; ma (enza loro commlflîonc non le poſſo-
o differire, perciò chìamanſi Auditori Generali del Palazzo del
Sommo Pontefice; ed in vece di eſſo ,cſaminano, ſcntono . e de-

,; cidono; ond’è che hanno la giuriſdizzionc abituale; ma l’eſcrci-
zio . c Commiſſacio , ò dalla Segnatura . (3 dal Papa mcdcſimo .
L'origine diqucsto Tribnnalc nacque , che vſando anticamente
il Papa di conoſcere , e decidere co'lVoto dc'Cardinali del Con-
cistoro,quellc Cauſc. nelle quali.ò per Ricorſo. è per Appellazio—
nc. ò per Comprameſſo , ò pure per legittima autorità ſi cicorrcſ—
ſc al (no Oracolo da cucce le parti del Mondo Crilliano Cattolico.
nc potendoſi in quel Conſeſſo decidere tutte le Cauſc; Però co-
noſccſſc , e dccidcſſc co’lVoto , & ì relazione dc’ſuoi Cappella-
ni, li quali vdiſſcro le Parti : : dccidcſſcro eziandio {enzapartici—
pazione dcl Papa.Equcsta forma di Tribunale non ſolo è anci-
chiffima , ma immemorabile, facendoli di eſſo menzione dn...
molti chisti di facoltà Ciuilc, c Canonica ;sl come l'vſo . cho
oggidl pure ſi pranica, d’aſſcgnare la ragione delle (uc Riſoluzio-

ni con la publicazione dc'motiui; ilche ſi chiama con titolo di
Dcciſioni -, delle quali ve n'hanno lc publichc Stampe molti vo-
lumizstile vſato fino da'Giuriſconſulti della Republica Roma-
na,ſccondo l'opinione dimolti. Cominciò quello nobiliffimo
Tribunale a riſplcndcrc,quando la Maeflà della Santa Sede Apo-
stolica non giaccua più (atto il Medio, ma era giunta la vene-

razione . e credito di. tutto il Mondo vcrſo inoltri Maggiori
: tal ſcgnp, che non ſolamcntc da tutte le pani del Mondo ſi vc—
nina a Roma per l'aſſoluzionc delle colpe; ma per volere nelle
loro Cauſc , c controucrſic lc Dcciſioni , conſigli, c riſposte ſa-
groſante à guiſa d’Oràcoli dc’Sommi Pontefici; ſuoi Configlic-
n', quali prima erano gl'Auuocaci dcllc Cauſc. -

Dodccj ſono i Seggi , che costicuiſcono quello gran Tri-
bunale, chiamaci con l’vno, e l‘altro nome di Cappellani del Pa-
pa, & Auditori della Rota , dc'quali non vi è Capo alcuno con.-
Titolo dìPrcſidemc, òPrcfetco. ma ilpiù anziano dicffi- chia-
maſi con Titolo di Decano, il quale in eſſo hà diuerſi particolari
prerogative; e qualche ſpecic di Prſſcfidcnza , pare, che v’habbia.
il Cardinal Vicccancclliere maſhmamencc nell'approuazienu
dcll’Eſamc, ; rcquiſici per cſſerammeſſl : giudicare in quello gra-
uc Congrcfl'o fecondo la Bolla diMartinoQuinto,eſſcndo egli trà
di cffi il primo loro Mobile . Fù quello numero determinato da
Sisto Wtcc,, ton ſua Balls“; cſſenclo puma maggiore, ò mi-

nore, ſccondoi-ſitjìîegni .. Si aſſumeuîſino da tuttelc Proutiiu .
- ' * n : cn-
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7.84. Trattato Qnm.
ſcnza stabilìmento di luogo alcuno.Al preſcntc hanno l'elezzîoî .'
nc questc Nazioni , e Luoghi . coiè vn Tedeſco per La Germania
Superiore, & inferiore a nomina dell'1mpcratorc; ma per la..-
Franciaa nomina del Rè; cduc per la Spagna, cioè ma per
la Corona d'Aragona. di Valenza, e di Cattalogna , e l'altro per
li Regni di Caniglia, Leone, o loro anncſſ . Il quinto èdcl Do-
minichneto : nomina di quella chubhca di ntè,ò quattro Seg.

. getti; &“ Papa di effi nc ſcicglc vno a ſuo arbitrio. Ilrcstoſi
elegge dal Papa, edà la nomina la Città di Bologna di molti
Soggetti , pchriuilcgio , & onore di quella celebre Vniuerſità ,_'
fecondo la Tcstimonianza di SanTomaſo, c di Gregorio Nano,!
acuiſurono da San Raimondo (che fù ma dagli Auditori d
qucsto Collegio, da cſſo nobilitato conia ſua Dottrina, non;
meno, che con la ſua Santità)dcdicati li cinque libri dc’Dccrerah’,
di ſuo ordine compilari . [] ſcttimo è per vn Cittadino Ferra rcſc ,
che ſì elegge come di Bologna , a libera dclpoſizionc del Pa pa :
prerogatiua conccſſa da Clemente Otrauo . a quella Città in oc-
eaſionc chia dcuoluzionc di eſſa alla Sede Apostoh'ca . Pio Wr—
ro pure per onorare la Città di Milano ſua Patria, e tutta ]a Lom-
bardia, fece vna Emile conccflìone d’vn Luogo , con la preroga-
tiua della nomina àqucl nobiliſſimo Collegio de' Dottori, di
trè Soggetti, vno dc’qualis'clcggc dal Papa. Vn luogo puru
ſuolc occuparfi Fer ordinario da vnSoggctco vſcito dall'Vniucr—ſſ
lità di Peruggia, dcllc Prcuincie dcll’Vmbria; ò della Toſcanb,
per onorcuolenza dieſſa, edcllc mcdcſimc. Gli altri n'è Luo-

ghi (ì ſogliono riſcruarc peri Romani, fecondo la pranica..-
corrente. S'accettano nel medcſimo Collegio, 0 Tribunale.-

doppo molte prouc della loro idoneità in publichc fonzioniin.»
prcſcnza di tutto il Sagro Collegio de’Cardinali, cdi tutta la..-
Cortc , con alcune celebri ſolcnnità di Atti, co'] giuramento
di fedeltà per la Giuflizia, c del {egrem , fecondo la diſpoſizionu
didiucrſc-Bollc Pontifizic : e ciò (i fa‘. nell’Aula publica della.-
Canccuaria Apostolica .

Sicongrcga qucſìo Tribunale due giorni la Settimana, cioè

nel Lunedi ; cVencrdi per Coſìicuzione di Clemente Settimo;
(peroche prima erano tſè giorni per comandamento :di Silio
Quarto ) quando non fiano impediti , e ſc questi dì fuſſcro impe-

diti . ſifà ilSabbato , echiamaſi qucsta la Ruota Martiniana.»-
S’imFonc loro strcttamétc per la Bolla di Gìouanni XXIl.chc non
poſſano da fa mcdcſi mi alterar punto i giorni della giudicaturu:
Che non riccuano doni,?» prcſcnti(c0me ordinò innocenzoVI.)

acciòche diſſe quel faggio Pontefice , Z]; Iargitg‘yy-jlgy; depz-fxzzati '
m (

( .
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' h qMflSonì’ſiſſz; (‘ ”"L"-vſ; endis deficercnt, famelico: enim non facilè ab alic-

. m) cſibo abſìm-ſire dm. but . fi effe: quem": mado edendi faculms ablatd—n *
, Che olſ.-ſuin-ſſſi.- ciàrra ncntc ll ſìlcnzm dc'Vuu ſiuo doppo pro-
f mulgata la Senn-n ra ; fotto dſiucrlc pene ſpirituali , e temporali:

ſſ nc poſſano proflrir vcruua Sentenza ſcnza il Voroſſ , dc’Collcghi ,
Ò Corrcſponſali . S’aprc nel primo giorno giuridico d'Ottobre.),

' che è il principio dell’Anno nuouo Rurale , e continua fino alla
ſi primſiî Settimana di Luglio . ln quelli non:: Mcſi ſi danno alcuni
ſPAledi Vacanze , cioèdìſiNatalc, di Camouale, c di Paſqua.) !
e perciò tutto il tempo della Rcſidcnza di ’cſſo fi diſh'nguc in.-
quattro Tcrziaric, la prima (i chiama delle Calende : la feconda

. dc'Rè , c la terza dc’Peſci: e la quartz doppo Paſqua degl’Agncl-
li . Sollcnnifflma , c macstoſa ſì fa nel primo giorno giuridico
d’Ottobre l'apertura dl—qucsto Tribumle, con la publica Canal-
caza al Vaticano nel ſuo luogo , con molto correggio di Nobiltà,
e di tutta la Curia Romana con i Gentil'Huomini dc'Cardinali ,
comparendo i due vlcimi con Abito ſolcnnc di Rocchetto . Cap-
pa Magna , e Cappello Prelatizio ſopra la Beretta . come ſi VfL;
nelle Canalcatc Pontificie in mezzo di due Auuocati Concilìo-
riali , nel loro Abito pure ſolcnnc Pauonazzo , co’l mcdcſimo
Cappello , c Beretta . Nel luogo dello stcſſo Tribunale ſicdo—
no con le loro Cappe Magne , c Rocchetto . con molto dedoroſſ,

': Macsta , ilquzl Abito Ecclefiastico. e mistcn'oſo concilia loro
molta venerazione, e riſpctto, e non lcggicr opinione, e concerto
della rettitudine dc'loro giudizii . e deliberazioni . Si leggono
da vn Ministro alcune Bolle Pontificie ſopra il gouerno , c rifor-
màdlcſſo. L‘vln‘mo Auditorc ( ſegucndoſi poi in giro dagl‘al—
tri ogn’A nno . fuor che dal Decano) _fì vna brcuc , ma grano
Orazione (opra la mcdcſilua materia .
Tico ſi la Ruota, quando il Papa abita in Vaticano , nel ſudctto

luogo dcstinotalc , da Vrbano Ottauo , doppo che Paoio anto
per amplificare la Baſilica Vaticana , gettò a Terra lc Stanza: .
àciò dcstinatc loro da Innocenzo Ottauq con dodici Maestofì
Seggi di legno , douc fiedcuano quando preferiamo le Sentenze
doppo d’aucr diſcuſſc lc Cauſc ad vna Tauola in mezzo rotonda.
ſiondc ne traſſc il nome questoTribunalc,di- Rota.Quand ſi Timi
Qu__irinalc , nello stcſſo Apostolico . Le Cauſc , che im—
no in quello Tribunale {ono dcll’vno ,. e l’altro foro, Ecclcſiasti-
co, e Sccolarc: onde ſi può dire; cſſere vn Tribunale misto con
l’vna,cl'alcra podcstà, ſpiritualc, : temporale , per caggione dcl-
Ia conncflìone dell’vno, e l'altro Principato.Non s'ingeriſcc pc-rò
mai nelle Cauſc Criminali. (: non incidentememc per le contlnf
genze ciglli, ' ' ſi SE'
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chndatc fono Ie prerogatiuc . : Priuilcgi'di questo'Cclcberì _ſſ

Clom. 7. rimo Tribunale, ò Collegio, fauorito per le grandiflìme fatiche. ‘

i“. 1331113 che li fanno da qucsti gran Ministri della ficurezza , tranquillità .

ZF‘ſiecſſkgſi_ e Giustizia publica , da molti Papi, che quaſi a gara ſono ccm-

/ u?,ſiſiſſquſi corſi ad onorarlo , e renderlo coſpicuo . Da tempo antico hanno

m. ann. il Îluogo in Cappella , co'l Priuilegio dcl Decano di tenere il

1515- Trircgno, eMicra dcl Papaccdue Auditori in alcune funzioni

alzano le fimbic degl’Abiti Poncificali. Da Alcflandro Settimo

furono dichiarati Soddiaconi Apostolici, onde precedono nelle

pnblichc funzioni a’Chierici diCamcra, &hcbbcro l'vſo dell'

abito Pauonazzo , mentre prima il portauano nero . In vno di

effi Auditori ſuolc rcſcdcrc l'Vffizio dcl Reggente della Peni-

tenziaria: c per lo più diſſcflî ſuol'cſſcre Datario del Papa , e de'

Cardinali ancora deputati [.A-gati :\ Lacote a' Rè, c Prcncipi gran-

di , Vno di cffl ſemprc interu‘iene nelle Congregazioni dell’Im-

munità Ecclcfiaflica , dcfl‘a Fabrica di San Pietro , e della flraor-

dinaria dc'Riti perla Canonizazione dc'Sami . Hanno di più il

Privilegio di poterli eleggere , in occaſioncdc'Caſiriſcruati, vn..-

Confcſſorc a loro araicrio , eccetto in dzucrſì caſi cſprcffi: Di

poter conſeguirc lc Stazioni di Roma Viſitando la propria Cap-

ella: Di poter mangiar Ca-ne", : Laticini nc‘giomi vietati , con

aſola licenza del loro Confcfl'orc . c Medico: D’eſſcrc cſenzi

dalla gìutiſdizzione dch'Ordinarij , dc'Legaci a Latcrc , : d'ogni ' ‘

altro Giudice . E di poter cclebrarcauanci giorno la dama Mcſſa, ?

e di recita: l'Offizio Diuino (enza oſſcruar [' ordine di cſſo. '

Il che vien loro però pcrſuaſo : valcrſcnc parcamcntc per la pio...- '

ragione allegata nel Priuilcgio, che cſſcndo Nostro Signora:

Giesù Cristo quello, chcſi ſacrifica ſopra \‘Altare , il candore., ſſ

della luce eterna , non conuicn farſi nelle tenebre della Noctc,ma

nel bel chiaro del Giorno: L’cſſcre cſenti da ogni Gabella , paga- j

meme di Decima, & altri pefi Camerali ; non ostanti qualunque

Clanſulc generali dcrogaroric, ſc non vengano cſprcſſamcntc.’ ‘

nominati: Con moltialtri indultì, e prcrogatiue, confermati

con ampia facoltà da moltiSommi Pontefici; & vltimamcntu

dalla fcl'ice memoria di Clemente Decimo , in ma ſua Bollp ,

che incomincia Romani Paurificzs, (rc. .

Sono vſciti da questo ampio Senato di Giustizia , c del Gonet-

no ſpiritualc, epolicico della Santa Chieſa, Perſonaggi‘ Illustri

in ogni genere di Dignità Ecclcſiastica , haucndo in mu’i tempi

ſeruico d’vn Seminario, non ſolamcnte di Veſcoui , & Arciucſ-

coui grandi , di Cardinali in gran numero , ma ancora de'Papi ,

dc'qualifù Martino Quinto ,jlnnoanzo Settimo. Clemente Ot-

- tano «
4 .   
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_ o . Gregorio Decimoquinto; lnnocenzo Decimo, & Aleſ-
ſz‘ndro Occauo. li qualcconceſſc al mcdeſimo Collegio l'vſo del
Rocchetto, cCappe nelle publiche funzioni. e quando Colleq
gialmentc ſiedono nelle loro Cztedre per giudicare .

, Vien chiamato Sagra Tribunale , coparendo in effo con tal
Abito Maestoſo folico vſarſi ſolameſìte nelle ſagre fonzioniì
concernenti l’attual Culto Diuino, perche s’intenda da eflî , non..»
douecſi nel giudicare da vemn mociuo temporale. òda riſpezci

Omani , 6 da diſordinata . e proffima paffione prouarìcace dalla.-
‘ſi Giuſlizia; eon la continua geloſia , eGristimo timore . e viua ap-
prenſionc dieſſere ſemprc fotto l’occhio di Dio Giudice Soura—so , ſi

; noil quale fecondo il Profeta, Scrutabitur Hinuſalem inLucenn': : ca;“ſi‘
, minacciando altroue àiGiudlci, e Preſìdenti della Terra; Har- ……g.

‘ rende, dv- citò appmbit, quoniam _iudìrium durifflnlum his qui praſunt Szp-cap-
fin- Oltre molti altrinc’cempi andati ;chc illusttarono con le 6-11“-

loro dottiſſìme fatiche. e glorioſe proue d'incontaminata Giusti— CMM
zia non ſolamentc quello Nobiliffimo Congreſſ0,'mali Chieſ“ …; inc..
Vniuerſale. [\ emi- -
Aleflandro Sesto poſe la Scommunicz da incokeffl ìpſo , faéìo nenti S:-

riſeruata al Romano Pontefice atutti quelli , che baueſſero ha… ‘Èſſ-Aſpî"
unto ardite di minacciare, ò inqualſiuoglia modo offendch , mf]; &;
iColliciganti , ò loro Auuocaci , Procuratori… Testimoni] .- Pene cò-
Auditori, ò Giudici, ò Sollecitztſiori , nelle Cauſe Giolli ," ò Cri- croi per-ſſ
m-imli, Eccleſiai‘tichc , ò profane pendenti in qual'eìuoglia Tri- U_"É’ſiffl'

banali della CuriaKomanſiela prìnaziolîe d’ogni Gradoſi‘) Bene- 'ſſ'ſijffioffi”
fizio Eccleſiastico, e riſpetroſſ : i Suddicl del perpetua el‘iliò dello MCO“;
Stato del Papa. e fpecnlznentc d’ogni lus.- e ragioni , cho riganti
poſſano hauere control litiganti tanto ne‘! Perticone , quanto nel nell'zCu-

‘Poſſcfforio . — ria R°m'
ſi E per maggior integrità di questoceleBre Tribunàlc; Ordinò
Îla medeſima Ruota con (Aggìa . e muore prouiſione , che niuno D (
;dc’Seruicol-i degli Auditor] poſſa andare a notificare agl’inffi' 312730"…
Îreſſm', Vincitori delle Cauſe le riſoluzionvi preſe dalla medcſîma , gng-Ra-
;ſotto pena d‘eſſere irremifìbilmenre licenziati da i Pad coni. Egli cſie lub"-
;Aiucami di Studio violacori- del Secreto fiand‘efcluſi da ogni lî- “"'
"confidenza. Ne ſì differiſca dare alle Parri le Deciſiom', che ſcconſi- “’ “"'"
do 10 Ìile amico doucnnn‘o eſſcrc più brevi , che fia POffibiìU -
Così ſaggiamcnce prcſctiſſc a & m’cdeſi-ma layfleſſa Ruota -

o C A'  
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Del Collegio dcgl‘ Auzzocati ſi‘

‘ Conczſi/z‘oridli .

Timaſi fuori di ogni controuerſia appreſſo tutti li Scrittori
Ecclcſiastici , chc qucsto nobiliffimo Collegio degl’Auuo-

cati Concistoriali habbia hauuta la ſua origine da San Gregorio
Magno nell'Anno Nono del (no Ponteficato cinquecento no-

8- Grcs- uanta otto , cterzo di Maurizio Imperatore. Pcrochc dc’molti 5}
333… Difcnſorì, chc_all"h0ra erano igl Roma ( cb’cranol'isteffi, cho '
c.defenſ, hora gl’Auuocau) ſctrc nc ſclelſe. chclichiamò chionarii,
ep-m- perche deputati, glihgucua ma per ciaſcun‘Rionc della Città, ‘

il primo de’quali chiamauaſi Primiccrio dc’Difcnſori. comclî ſi
legge in ma Lettera del mcdcſimo Santo Pontefice ſcritca : B0- 5‘

Baron. nifacio Primiccrio; di cui pure fà mcnzioncil Baronio. Et èdc— }

è"" 233; gna d’oſſcruazionc la formula con cui creauaſi il Difcnſore Re—ſſ ?
5'93, gionaric, che eta la ſcguente .‘ ſi f

. Ecclefiaſiim otilitdtis intuiti; in nQ/Zraſì-dit arbitrio , 'u: ſì nulli condi-
zioni ,wl carport" tennis, obuoxius , necfuzſli Clarion: alteri… Ciuita- ſi

s. Greg. ti:, aut in nulla tibi Canonum obijciantflatuta; Officium Ecclefix Dci È‘

1-4-Ìnd- Dcfenſorum accipz‘as. vt quicquid pro pauperum commodis tibi ànobî: E
;; “P' iniuntîumfucrit, incorruptè , ("y-‘uiuaciter exequaris: (ffilflfl hoc Priui- '

' legio , in te habita deliberazione contulimm, “ut omnibus , quae tibi

& nobis uerint iniunéîzſſomplmdis, opera»; tuamfidelis exhibus; rad- "

dimm: de affibus tuìsſub Dei noſirì iudicio ratione»! . Dichiarato poi }
{olcnncmcmc iìDifcnſorc ſi chiamaua Militare nella Scuolſio‘ '
dc'Difcnſori , la qual parola Militare propria , e legalmente con- *

In Ladu. uienc agl’Auuocati,ſecondoilreſcrirto di Leone, cdi Antcmio
14.0. de imperatori, come accennò Tullio nell’Orazionc pro Murcnp :
Aduoc-ſſ Militanz" namque Cauſamm Patroni , @aE che i lecnſori ſiànoli

stcſſi , che i nostri Auuucati . chiara mente (i vede in vn teſcrino

G 6 di Pelagio Secondo Predcccſſorc di San Gregorio , ad Anconina
\ qſſîfì‘fſſ: Patrizia, rcgſſstrgtogîa G,razxano;_er.nolti alrridc’l’ontcfici duc— \

camdu ccſſori. Ianmlceno dlCffi fù gli in grande stima , &onoru
praeſcn- nella Chicſa , come capo, ch’era dc’Difcnſori della Sed: Apo-
fium * nolica ,_& Auuocati delia Chicſa . Onde lc Reliquie dell'Ordine

antico
[
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  De’ Smummy , Callegz , (Fc. 2.89
"fsutìco de’ DifenſoriRegionarii èrimasto nella Chicſa Romana
.nelCollegio dcgl'Auuocnti Concistoriali . . .

; Conſîste qucstoinſignc Collegiojn dodici! Auuocatis— ſctcu
dc’quali, cioè ſſlipcìmi per Anzianirà non d’etì , ma d’Vſhzio

{nel mcdeſimo Collegio chiamami Numerarij, ò Partecipanti ,
a’quali (oli ſpczm & vicenda perorare in preſcnza del Papa.),
edclSagro Collegio quando occorre; chiedere il Pallio peri
Mccropoîici , ò Arciucl'coui , ò Vcſcoui . chc n'hanno l’vſo per

’ Priuilcgio; c promoucrc alla Laurea Dotcomle liſi Graduandi :
Gl’altri chiamami Sopranumcrarij; con la qual distinzionc ſì rap-
prcſcnta l’antichità de’ſctcc Difenſori , oucro Auuocati Regio-

' nari)" , da quelli, ch’eranopuri, e ſcmplici Difenſori . Di qucsta
diuifione v‘hà vn'cſprcſſa Consticuzionc d’Innoccnzo Ortauo , in Lînos-S-
cuîſiſcorgc , estabiliſca la maggior prcrogatiua dcgl’vni dagl’ “”M-df-
altri. Epcrchc ad cffi ſolamcntc pcr iſpccial Priuilcgio è lecito ÎÎCZ'ÌQÌ
entrare riparlare ne’Concistori Sccrcti , oue trattanſi del Papa…- cui'ſhſizs

« conii Cardinali , lc Cante, (: coſc più grani della Chicù; perciò &c.

\ furono detti Auuocari Concistoriali, oucro della Sacra Aula…-
Concif’cocialc .

Inrcmcngono cffi ſcmprc- nelle Cappelle Pontificie , nelle)
Proceffioni , Caualcate , & ognialcra publica funzione , donc.» .
ſia preſcntc il Pontefice ; Prìuilegio, cha: pur godcuano ſin’al tem- D'.“ .

: po diSan Gregorio i Djfcnſori: &oggidi pufc godono i mc- :gſiîſſ;

} dcſimiAuuocati; pcrochc ſe ilPapa è prcſcntc nelle Cappello

\ cffi ſcdono dirimpetto ad eſſo , quando la Cappella ſifà ncl Pa—
s lazzo Pontificio; ma (e lì celebra ncl'ſic Balìlichc Lareranenſe,
Vaticana, ò in altra, ſiſcdono ncll'vltimo grado del Soglio dcl pomiſi

-ſſ Papa, àmano dritta. Nelle Proccffioni, e Canalcate vanno ac- Ro-ſ. 45.
compagnati due a‘. ducauanri li Camerieri Segreti . Nell’lnco- Ceceron

' ronazionc del Papa , vcstici di Piuialc , affistiti dal Cardinale Prio- RTE“-

Ìrc dc‘Diaconi, infiemc coni Soddiaconi, & Auditori di Ro-

; m, peroranoauanti al Papa Coronata nella Confcffionc di San…,

*; Pietro . .
‘ Deuono in olc-c prima d’cſfcrc accettati haucrc , per Decreto
ſidi Martino Qujnto, lc ſcgucnti condizioni: Che fiano celebri CMM

Dottoridi Legge: chehabbiano almeno letto per tſè anniim Mam V

“qualche Vm‘ucrſirà: che fiano maturi d'età, cdi costumi; & al— 5.14.

”tre virtù morali, che li rendano coſpicui; che habbìano ccsti-

monio di buona fama, cdi molta rettitudine, & integrità : cche

facciano publica , e èontinua proua nell' eſercizio della loro

Dottrina . Questc condizioni , che rendono venerabile, c deco-
Èſoſo quel'c’antico‘ Ordine furono Pur deſcritrc da Pio Secondo
' o . .' ſſ () 0 PUB:
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Pius :. Pontefice dottiffimo . in quelle parole:” Aduocatonîm Nobilis Or:

ep. Apo- da, qui patrocinantur caufis, 'uiri elefh‘ ex multis: 'un-aqua iurtConſul-

10%- “4 n‘;qui Cathedras diz‘z'in Sabati: publics": rcxmmt; neque hi abſquu

R:???" magno examine admittunmr, m. Sono tenutl di riſcderc ouc filmo-

ra il Romano Pontefice , & andare ou’cgllvàz come ſegm con.:

Clemente Octauo , quando l'accompagnarono atirrara; E ſc

stanno abſenti dalla Curia per due anni ſcnza licenza del Papa.. ,

e per cinque con licenza di cſſo , {ono ipſo iure , prluatldcll’Vffi-

zio . Dal loro numero ſi elegge l’Auuocato dcl Fiſco, : quel de'

Poueri , come pure il Promotore della Fede per le Canonizazìo-

ni; e questo Titolo d'Auuocato, in vece di quello di Difen-

Ex aut- fore, incominciò vſarſi nella Chicſa da Innocenzo Secondo,

CWW" l'Annomillc cento quaranta vno , poi continuato nc’ Succcffo-

, ““…" ri ; e corriſpondc appunto qucst'Ordinc Nobiliffimo nella Chic-

ſaai cento cinquanta Auaxccaci del Prefetto dcl Pretorio nel

tempo degl'amichi Romani, come atccl‘m San Paolino nella..-

Vica di Sant'Ambrogio. ’

L’Abìco proprio dcgl’Auuocari Concistoriali ncllC'ſunzionì

WWW publichc , non (acre , è la Toga , Vcste di vſo antico altresì anco

i… P.…Jſſ apprcſſo i Romanidclla cuivcra forma {ono varie l’ opinioni,

ad - fed sì come varie erano le forme della mcdefimaToga . Bcn’è vero

ÎÈÎÈÎ come alſcriſcc} Bqdco, che la Toga fù ſemprc, tanto apprclîo

ſcſi'ſiſiſi p_ iGcntxh Maglſ’crati, quantoapprcſſogl’Ecclcſiasticì proprlalllu-

…. rca , c contralcgno dccoroſo degl'A-uuocacl; e lo steſſo è due:

ln 1- Né- Togaco, quando Auuocato ,ò Dortorc. Diceſi Toga dal Voca-

ſinfE‘Îfſì' bololatino legenda, che vuolſſdirc coprire, perche ricuoprc gl’

;;dſſgſſſſj Abitiinfcriori, e rcndcll portamento della pcrſona più maesto—

ſo . E pcrchetal‘Abito , ( ch’è appunto ſimìlc ad- vn lungo Man-

tello modcstamcntc vnico, & adattato alcol'lo , con le parti la- ſſ

tcraliaperce per commodità delle braccia nelle publichc fun-

zioni) era portato ancora da ogn’alcro Auuocato, e Lettori

dell'vna, c l’altra Legge ncllaSapicnza di Roma, per maggior

coſpicuità di qucst'Ordinc tanto illustrc , & antico nella Chiefa-

]oſeph. Aleſſandro Settimo ordinò , che non ſi poteſſc vſare l'e non dagl'

8? Ho- AuuocatiConcistoriali. Hanno oinelle ſacre funzioni, òCap-

Rî‘ſiſef‘ pelle Pontificie alcune Cappe, Paludamcnto diuerfo da ogn’

in DJM altr’Qrdmc Ecclcſiaſhco, che rende non leggicr dccoro‘ , e ve-

_Rcdjuju. nccazwnc ; coniqualìcompaionoauantilo stcſſoSommo Pon-

tefice , in cui (i ſcorgc l'antica Macstà , e ſplcndorc della Chieſa .

Oltre l’accennate facoltà di _chìcderc in Concistoro Sccrcto

gl’Auuocnti Conciſloriali ( detti ancora Referendari) Concisto-

riali, perche :ifcciuano ncl Concilìoro lc Cauſe più grani delle
Chiefs).

[ <
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E'Chicſc) iPallij pcriPatriarchi, Arciucſcouì, eVeſconi Priui- Qampqg
- lcgiati; ſogliono cflî proporre nel mcdcfìmo Conciflolro lc Cau- gluSEPîſ—
ſc delle Beatificafzumi .ſiò-Cànonizazioni acrsmz , Semi di Dio ; 2—3"- *=
«: pctorano pcr cffi nel Concistoro publico , e ſcmipublico . In- "‘Sì?"
tcruengono ne i Concllii Generali con quella precedenza . che '
costumano in Roma aua‘nti il Papa. Nel conferirclazLaureu
Doctoral: ncll’vna, : l’altra Legge, tanto'pcr Priuilcgio Apo.
stoligo, quantolmpcrialc ai Studentipoueri ciò fanno gratis;
& a iprcſcnti in Curia con poco diſpcndilo . Dal numero di eſſi
ficaua l'Auuocato Fiſcalc, che ſopr’intcndc àgl'inccrcſiî della
Camera Apostolica , ll cui Vffizio fùistimito ſino da Traiano
Imperatore in Roma; sì comcl'Auuocato dc'Poucri , il quale.,
-hà pcrobligodidiſcndcrele Cauſcde'ſ’oucrclli, maffimamentc
de‘Carccrati, eScnrenziati: gratis. Nel primo Vffizio furono
Sant'Ambrogio, &iSam—i Germano, cLupardo Veſcoui: nel
fecondo Sant’Iuo; à cui perciò {anno gl’ Auuocaci medeſimi
Concistoriali la Festa nella Sapienza , e vi [ì recita vn’ Orazione,
Latina , alla prcſcnza dcl Sagro Collegio : così pure fù San Rai-
mondo di chnafort; onde di cſſogl’Auuocati di Barcellomu .
in Catalogna . cdi Toledo , ſolenncmcncc celebrano la Fcstſi- ,
non ſolo come di Auuocato , e Protettore dcgl' Auuocati def
Poueri , ma in Vniucrſale di tutt'i Leggisti , c Doctori .
Da queſ’co nobil’Ordine, c Collegio dcgl’-Auuocati Conci-

storiali nc fono vſciri cinque Sommi Pontefici, che furono,
Clemente Qtiarro , lnnoccnzo Ottauo . Clement; Onano ,
Paolo Wnto, &.Innoccnzo Decimo, Venticinque Cardinali;
[opra trenta frà Pacriarchi, Arciucſcoui, chſcoui, orto Pro-
ſſronocari Apostolici partecipanti, trenta Auditori della Sacri...
Ruta Romana . rrè Auditori della Rcucrcnda Camera. Apo-
stolica , vn Tcſgricrc Generale , e (ci Chierici della mcdcſìmaa .
Inomi de’quali, afficmc con le loro ceſpicue qualità. (ipo-
tſanno vedere apprcſſo l’eruditiffimo Carlo Cartaſì Deceno di
detto Collegio , e Prefetto dcll'_Archinio di Castcl’ Sant’An-
gelo, nel ſuo Sillabo degl'Auuocaci Congistoriali, Stampato
in (Lama l’Anno mille ſciccnto cinquanta (ci, ſi

00 ; CAé  
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Del Collegio , ?: Sſſeminèrz‘a “fe’ Pddré-

.Mzffloémrq" Carmelitani Scalzi .

A S. Pancrazio.

V non meno eroico, che ſantiffimo pen fiero quello , con cui

E il Padre Pietro della Madre di Dio Carmelitano Scalzo,]mo-

mo d'Apostolica Carità, e gran Semo di Dio, e Commiſſario ?
Apostolico , di cui fà dcgna-mcnzionc- nc'ſuoì. Annali il Cardi-

nal Baronio con qucst’Elogio : 5,251' vix aliquis Romxſanfìior bac

tempore pajſc rep‘eriri credcremr , l‘egucndo l'arma dello ſpirito

grande della ſua Santa Machi: Tcrcſa, preſc col conſenſo de'

ſuoi Padri . iquali già ne’loro Capitoli. ſccondol’lsticuco loro
tratcauano ſcmprc qualche murena della ſalutc dell' Anime ,

{\ prcmoucrc il canto proſictcuolc Isticuto di attendere, ctraua- '

gliarc nella ſalutc mcdcſìma dell’Anime , con l’Apostolico cſcr— ‘

.cmo dcllc Miffioni ; il che' , sì come concepito dal ſuo zelo , con

altro fincdella gloria di Dio, così hcbbc felice riuſcica. come ‘

,nel modo ſegucntc .
Propoſcil buon Seruo diDio,‘ con le vìue eſpreffionì dclſuo

fpirito, quella ſant’opera "à Clemente Ottauo , di cui era Predi—

catore, liqualc tantostol’apprcſc; con l’occaſionc, che done-

uz dare il Papa riſposta ad alcune Lettere riceuutc per via d'vm ſſ

.ſuo Ambaſciatorc alRè di Perſia, ordinòall’adrc , che li pro- ;

.ucdcſſc d'alcuni Religioſi per far la Miſîionc in que\ Regno. }

al cui fine nc ſcelſc quattro, e questico‘lBrcuc del Papa parti-

rono da Roma verſo quella Voltà liquattordcci Luglio millu ‘
ſeicento quattro . Ma morendo poco dopo Clemente ; al qualu

cen Brcuc Pontificato ſucceſſe Leone Vndccimo creato poi

Paolo QlLinto l'Anno mille ſeiccnto quindeci ſpcdì ſubito nuo-
uiBrcui a i ſudetti quattro Religioſi , che ſì tractcncuano in.. ‘

Polonia ,aſpcttando il commandamentodel nuouo Pontefice: . ‘

da ſgui riccuuti li Breui, {cguirono ſubitoil loro viaggio in.-

Pcr m ,
L’Anno mcdeſimo mille ſcicento cinque fi congrcgò in Ro-

mail primo Capitolo Generale , da che la Congregazione di
Sant' .  (
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a Sant’Elia d’Italia [i ſeparò da quella di Santa Tereſa di Spagna., ;
ſſ nel quale tut—t’i Padri congregati . fecero voro d’andare alle Mill
îſioni ,rmunziando ancora 3 How Vffizij; econſideràndomhî
era difficile di poterle mantenere ſcnza'l’crezzionc d'vno , 6 più
Scminarij , riſolſero di dimandare al Papa facoltà di pocer'crig—
gere Conucnti con titolo di Miffioni , in Roma , & altri luoghi , *
acciò in quelli ſi educaſſcroi Rcligioſî , e s'istruiſſcro per Mini-
stri idonei per le Miffioni àgl'Infrdeli; alle quali il Vicario di
Cristo Mom proprio l’Anno precedente gl'haueua già dcstinati
nella Perfia: e diedero conto a' Sua Santità della deliberazione:
prcſa, aggiugendoui le preghiere , e ſupplica fecondo il loro dc-
ſiderio , e ſcntimemo del Capitolo .

Eù ciò gratiffimo al Pontefice, lodò illoro ſanto cho. e con;
fermò il Decreto con ſuo Brcuc, che incomincia, Totius orbis Sub dic

”terrarum , nel qual conceſſe facoltà di poccrſi eriggcre mo di detti 'S' bn.“-
Seminarii in Roma; cfrà tanto, che ciò ſì effettuaua, deputò 52:23“
'per Seminario delle Miffioni SanSilucstro (opra Fraſcati; cpm )
—co doppo ſi cominciò la Fabrica del nuouo Seminario in Roma
à Termini vicino alla Chieſa , e Monastero diSanta Suſannn... ,.

nel fico chimmto dagl’Antiquiarij ._Almfimita, one già furono

-i famoſì Horti dì Salustio . ' »
Proſperò ben teſlo Iddio quell’opera di canto (uo ſecuiggio,

pctochc mentre ti atrendcua allo stabillmento di cfl'a , riſuegliò
la pietà del Barone Franccſco Cimini, Signor di Cacurri nel '

Regno di Napoli , il quale haucndo hauuta notizia della Miſsio-

ne dc'Carmelitanì Scalzi , istiruita per ordine del Papa, edel
zelo, con cui s’incraprendeua l’impreſa della conuetſionc degl”
lnfcdcli , e dclSeminario , che ſì andaua fabricando in Rome.»

peri Miſsionarii, l'Anno mille ſeicanto otto, nel ſuo vltìmo
Tcstamento laſciò crc mil‘ìa'ducati annui al Seminario da douerlì
‘eriggcre in Roma perle Miſsionidc’Padri Carmelitani Scalzi .

dichiarando, cheiſudcttitrc milla ducati ſi doueſſero ſpende—

’re ſecondola diſpoſizionc de Breui conceſsi da Paolo Qlſſinco,

fotto lc Cenſure , epcne , come in eſsi ſi contiene . ' -ſi ’

Per diucrſi diſpareri poi inſorti nella medeſima Congregazio-
‘ne d’lralia circa il gouerno delle iflituſſite Miſsionì, fi riſolſu

PaoloQuinto di criggcmc vna, che tuna foſſe applicata alla con-

"ucrſione dcgl’ lnfcdeli , & all' educazione, & istruzzione dcgl'

Operarij per le Miſsìoni: e già ſi era dato principio ad Vn COll- ,

ucnto vicino a Piazza Fameſe; quando , prcucclcndo da c1ò Sub die

porcr naſcerc qualche lor grane diſlurbo alla Religione S'. 0ſ- 7_M…_

tennero i Padri vna ſoppreſsione della mcdcſima nuouo Con- 15,3.
gre-  
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‘ grcgazione , e l'elezzione perpetua del Seminario nel Conuenro: l

detto la Vittoria, per la miracolofìſsima Imagine della Gran.- Ì

Madre di Dio, per cuiintercclsione s’ottcne quella memorabile ‘

Vittoria , di cui altrouc fi dirà. . Eſſcndo poi la Fabrlca tirata à .

ſegno di poteruiſi abitare, ilPadrc Giouanni diGiesù MariL-
Generale, ottenc dal Papa l'erezzione del Seminario nella ſudetta

Fabrica , co'l titolo della Conuerſîone di San ’Paolo, con l'ap—
. plicazione dell’entrata laſciatadal ſudctco Barone di Cuqurri ,

con tutto ciò , che biſognaua allo fiabilimento di eſſoz alla cui

Ambo fondazione furono chiamati duc Soggetti per ciaſcheduna Pro- \

uincia; coni quali ſi diede felice principio al medeſimo Semi-

nario delle Miſsioni nel Conuento della Madonna della Vitto-

ria , : perſeueròiui fino all’ Anno 1665. in cui fù trasferito à San…:|

Pancrazio per le cagioni ſeguemi . _ ‘

Nacque per lo medeſimo gouerno del Seminario qualche con.

ttouerſia trà il Padre Generale , e (no Definitorio , e i Padri della

Prouincia Romana, la quale potendo apportare , sì come appar-

taua , qualche diſordine a’buoni progreſsi di opera così (anta.. ,
il Padre Domenico della Santiſsima Trinità, di Nazione Fran—
ceſe, all’hora Generale, per leuarnc affatto l’origine, applicò
l'animo à trouarc vn terzo luogo , doue ſi metrcſſc il Seminario,

ſotto l'immediato Goucmo del Generale . edel ſuo Definitorio,
come in effetto gli riuſci aS’otrenne perciò dal Cardinale Maida]-
chino Abbate Commendatore di San Pancrazio, quel luogo.
Chiara, e Monastero , per trasferirui il medelìmo Seminario *
delle Miſsioni ,come ſeguì; afi'oggertandolo all'aſſoluto Domi-
nio del Generale, e ('no Definitorio; dandoſegli principio li ſedici
Marzo mille ſeicento ſcſſanta due. Chiamò à quello fine Semi-
nariffl datuttc le Prouincie, aggiustò il Monastero, erlstabili
nobilmente la Chicſa, con sì felice ſucccſſo, chein trè anni .
.co'ldiſpendio di (opra dne milla ſcudi d’elemoſina l’hà rcſovno
de'più magnifici , e ben prouisti luoghi della Religione .

Il fine pcimiario di quello Seminario è l'educazione . & istruz.

zione d'alcuni Religioſî detti Seminaristi , per ſeruiggio delle
Miſsioni, principalmente nelle parti Orientali. Deuono effere
nel numero almeno di dodeci , e prima d'eſſere ammcſsi deuono
haucr fatto il corſo della Filoſofia . e Teologia . Doppo orto
giorni dall’ingreſſo deuono far il Voto , ouero glutamcnto d'an-
dareè qualſiuoglia Miſsionc per la conuerſione deiGentili,ouc.
ro Eretici: fecondo l'arbitrio dcll'vbbidienza. Sentono per tre
anni le controuerfie ncccſſaric per lalom istruzzione. c Lingue
Orientali . principalmente l'A ruba per eſſcre nell'Oriente la più
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! iVnìucrſa lc , & anche la dottrinale , com’è la Latina nell’Europa?
’per cſſere fiato {critco l'Alcorano in Lingua Araba ; conſi le cui

' falle Leggi ſi goucmano iMaomcrtaniſi Terminati li !rè anni.
ſi mandanoallc M‘iſsioni dc'mndeſimi Seminarlſii quantobiſo-
gnano , per proued‘crne lc loro rcſidcuze . Gli altri ritornano alle
loro Prouincie , con l’obligo però dcl Voro: ed’eflere pronti
d'andarci , quando occorra . '
Lc rcfidcnze dc’ſudetti Mſijflìonatii (ono, il Monte Libano;

A lcppo , Baſſosſſa , lſpamm ,«S‘ciras , Goa,Tata,Sindi,& Malauar;
d’onde poi (i stehdono in altre parthſſiecondo il biſogno de’popoli.‘
Lo {labiìimcmo di opera così (anta, cdi quello Seminario nel
Monastcro di San Pancrazio , lutto ſi dcuc alla ſollccitudine,
vigilanza , c zelo dcl l'udeno Padre Domenico della Santiffimſi-
Trinità , di cui altrouc, in luogo più opportuno , fa ne faràpiù
copioſa menzione , e lode .
Hanno apportato qucflc Miſsioni ſin’hora moltifrutti dicon-

uerſioni numeroſc d’Animc Infcdcli , e (emprc più ſi ſpcra deb-
bano cſſcrc benedette , e proſperacc da Dio fatiche , & industrie.»
così (ante, & Apostolichc . ſi

C ſſA P O XXIX.

Della Caſ}; Piaz de’S'acem'oti della Mifficne.

A Monte Citoria .

lnccnzo de Paoli Sacerdote Franceſe . 'gran Maestro dello...
vita Ecclcſiaſlica . Idea della vera pietà de’Saccrdoti ncl no-

firo ſccolo; huomo di ardentiffima carità , e di ſomma pxudenza
Crlstiana . fù l’Architetto di qucsto nobiliſhmo Istituto‘, che hà
per primiario oggetto la conuerſione ,ſià istruzzionc dcll'Animc,
c la cognizione dell’eccellenza del loro grado nc‘Saccrdotinec

ſanrificarlo; cnc'Pastotid'Animc per riſucgliarli ne'loro Apo-
stoliciMinistcrii . Perochc vedendo il buon Seruo di Dio, Chu _ _

la parte più abbandonata della grcggia di Cristo dcgl'aiuci ſpiri— EXHYÈM

tuali erano i Poueri Contadini nc'Villaggi ,ne’cugurij delle Cam-ſſ- ‘:“lſi’fxz
pagne, cncllc balze de’ Monti , pensò di voler incraprenderu 17.

qucst’impreſa di congregar' OpFrari) zelanti , e pieni di virtù -,

acciòchc ſccoprarticaſſero gle Miſsioni: nc ſù alla ſua prudenza .
& opinione publica della {ua bontà malageuole trouarc , tgomez.-

. CCC |  
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,fcce, Ecclcſiasticiriguardcuoli per pietà, eper dottrina; che lo

ſeguirono ſubito in opera così fanta .

Fù dunque nell’Anno mille ſciccnto vintiquattro» incemìn-î

cietol’lsticuto detto della Miſsione, il cui fine, & oggetto foſſe ,

co'l conſenſo dc'Vcſcoui, andar di Terra in Terra . iùruendo

nella via di Dio la Poucra Gente , ſcnza ricercare , nc riccucrc da

cſſa retribuzione alcuna; ma computando loro carltatiuamcntu

idoni della Diuina grazia , gratuitamente riceuuti . Da Dio furo-

no i principii di qucsta Congregazione; onde n’ebbe fcliciſsimi

progreſsi , _cziandio, che per opera dcll’lnimico foſſc taluolcaJ

(come ſuolauucnirc nelle coſc migliori dcl Diuino ſcruizio)

combattuta: come distcſamcncc li vede dcſcritto nella Vita del

mcdcfimo Venerabile Semo di Dio , nuouamente Stampata in.-

Roma, per edificazione di tutti li Miniſſih'i Eccleſiallici, e tanto

buon’odorc diede di sè qucsto Sant’Isticuto , che in brcuc tempo

li propagò ,non (010 per la Francia , ma per l’Italia ancora , con

gran profitto dell’Anima , non (010 per la cagione delle ſudcttu

Miſsioni: ma per gliEſcrcizij ſpirituali iflituici per ogni condi-

zione di perrone, ma particolarmente per gli Ecclcſiafflci Ordi-

nandi ,acciòchc in cſsi concepiſcano , c prouino lo ſpirico della

vocazione loro , come ordina , e vuole , per ſullieuo de’Veſcoui

ilSagro Concilio diTrcnro. & intendano quanto (la {ublimc

lo fiato loro; fecondo lc maſsime del gran rlstauratore della Di-

ſciplina Ecc leſiastica San Carlo Borromeo .

_ Fondoſsi in Roma la prima loro Caſa d’Italia l’anno mille.-

ſcicento quaranta, con l'occaſionc ſcgucntc: Haſſucndo il buon

Scruo di Dio Vincenzo, percagione di alcuni ncgozij , inuiato

in detta Città Luigi BretoneSaccrdote della {ua Congregazio-

nc , con ingiungerli , che quando gli restaſſe qualche tempo libe-

ro l'impiegaſſc in istruire, e catechizzare :" Poucril’cccarori,

cPastori della Campagna di Roma, gia‘. che ſitrouaua prattico

nella Lingua Italiana. Eſcgui il Sacerdote quanto gli fu imposto ,

c ncll’Auucnto diqucll’A‘nno, con licenza del Cardinal Lanci,

all’hora \‘cſcouo di Porto , s'impicgò per lo ſpazio d'vn Meſc,

in diſporre con Predichc, e con la Dottrina Cristiana, i Popoli

di quella Dioc‘eſì àpaſſar diuotamcntc lc Fcste del Santo Nacale .

Piacque à Dio di benedire jntal modo qucstc Sante industrie,

c—ſatiche , che peruenendo ciò à noriàkia d’Vrbano Otrauo , già
bcn’infornîago dcll'lſiicuto , benignamèntc pcrmiſc , che lì erig-

geſſc in «Roma qucsta Caſa della Congregazione di cui volle cſ-

ſerc Fondatrice la Duchcſſa d’ Aigullon , Nipote dcl Candi-

n‘a'l; di Richeliù , Principeſſa di ſcgnalàte virtù , maſsima—

* mente
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Mente d'infigne liberalità verro li Poueri, e Luoghi Pij in..;—

krancia. .

Fù la nuoua di quella Fondazione di Roma gratiffima'al

Semo di Dio , e ne mostrò vn straordinario (cncimcmo di gra-

. tìtudine vcrſo la bontà infinita di Dio , parcndogli , che gl’ha—

ucch aperta vna nuoua strada d‘impicgare {e , &i ſnoi Figliuoli,

  

’; ma della Religione . Onde per dar principio alla nuoua Fon-
' dazione mandò ſubito Operariì . a'quali .frà l'altre coſe , rac-

' comandò , che actendcſſcro principalmente ad instruirc la p_o—

' nera gente della campagna . sì per ellen: qucsti più abbandona-

. ti . e più biſognoſi di aiuti ſpirituali : sì anche per eſſerc qucsta

ſi fonzionc in apparenza più vile , c di minor' applauſo aſipprcſſo

gl’huomini ; e perciò meno cſposta al pericolo della vanità . ::
dell’ostcnmzione . Replicando poi in ma ſua lettera il mcdcſi-

' mo , diccua : Oh quanto defidero . cbcfacciate la Miflione 4' generi

Paſlori ' _Qzſſzeflifimo ifauoriti da Noflro Signore,gid che ad effì prima,

che alli Citmdini di Gierufizlemme, (F anco di Betelemmc , nue nacque,

volle partecipare la nuora dellaſua venuta al Mondo . Ciò che pun-

tualmente cſcguirono ibuoni Sacerdoti Miflìonalij con zelo,

& affetto cerriſpondcmc 21 quello di Vincenzo ; e girando per

‘ qucstc Cmnpagnc di Roma dormiuano nelle Cappannc con.…-

quci poucri l’astori.diſponcndoli con istruzzioni familiari al fare

ma buona Confcffionc Generale, & à menare in auucnirc vna

vita veramente Cristiana . Onde ſpargcndoſi poi nelle Dioccſi

, circonuicinc l’odore delle loro fruttuoſc fatiche, furono. cfo-

no di prcſcnte inuitaci da' Cardinali, c da’ Vcſc cui per indrizza-
te nella via della ſalutciPcpoli commcffi alla loro cura [’a-

Î fiorale; .
Si è poi nel progrcſſo di tempo compìacciuto‘ il Signore.»

, d'aprirc vna commoda, e larga strada , & occaſionc à qucsti

% buoni Sacerdoti di fare tutte l'altre fonzioni dcll’Isticuro loro
in queſta fanta Città . con bcncfizio incredibile di tutto l'Ordi-

ne Eccleſiastico, stando continuamente impiegati in ſcruizio

del Clero, c di molte altre Pccſonc, che ricorrono ad affi per
inuouarc il loro ſpirico con gl'Eſcrcizij Spirituali per gl’Oxdi—

…— nandi .
. Il mocino di quella pia, : nobile lstruzzionc degl’Eſcrcizij

.’perl'Ordinc Ecclcſiasticomvauc, che i Veſcoui della Fran-

îcia , più zelanti dcll'onor di Dio . e più dcſideroſî di ſodisfarc al
dcbico dcll'Vffizio Pnlloralc , s’affliggeuano ſopramodo nel

tonſidcrarc quanto riuſciua loro difficile il prouedcrc lc Par—
? p rochic

   

  
    

    

  

 

‘Ì per ſcruirlo anche fuori della Francia . e nella Reggia mcdcſi- -
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2,98 Trattato Qufu; '-
mchic di buoni Curati , & il promuoucre a' Sagti Ordini (ola;
mente quelli , che haucſſcrol'abilità , & i talencincccſſarij per

così ſublimc ministcro , temendo di addofl'atſi i peccati altrui .

ſc contro il precetto Apostolico foſſcco stati troppo facili

nell'imporre le mani . E perciò ne fecero quei buoni Prelati

iflanza à questo Seruo di Dio, acciò ſì applicaſſe à questa sì

vcilc , e ncccſſaria imprcſa -, la quale da cſſo canoſciuta di gran

ſeruigg‘io di Dio,îc prò della Chicſa , vi ſi applicò , e vi fiſiſenti

per particolare impulſo chiamato da Dio, e con l’aiuto di due
Sacerdoti Dottoridcll'Vniuecſirà di Parigi , attcſe nd inferno-

rar gl'Ordinandi nello ſpirito Eccleſiaſh'co, & istruirli nelle)

coſc ſpettanti allo fiato loro. Trà l'altre coſc (piegò loroi'.

Decalogo , con maniera sì facile ,diuota , & efficace , che acce—

ſc negli Vditori ll dcſiderio di fare vna Confcflìonc Genera le da

lui, con gran riforma del loro interno . Onde diuulgſilrofi per

tutta la Francia il gran bene , che ſì faccua Co '] mezzo di questi

fanti Eſcrcizij, in quelli , che aſpirano al grado Sacerdotale; ,

moltchſcoui, & a-lcxi Pcrſonaggi zelanti ricorſeroà lui per

dimandargli (oggetti per questa lànc'Opera . *

Et acciò meglio (i conoſca il frutto di quelli Eſercizij, Mon—

figno c’ Antonio Godeau Veſcouo di Vence in Francia, celebre

in quel Regno per la (un pietà , e dottrina nell’erudico trattato,

che fece da' Scminarij , arlando de‘ primi Eſcrcizij, che ſi fecc-

10 nella Caſ; della Mi lOHC di Parigi , dice così:

Non li puòfpiegare il frutto , che produffero queflì Ej‘ercizéiſſliri-

tuali , bencbe di pacbigiorni . ,?uelli , che non bazmmno mai confide- ‘

rata 14ſèmtitcì del Miniſiero Ecclcfiaflico , vennero in cognirione di alcu-

ne vermi A loro affatto ignoti- , @- impararono doucrfi rzceucregli Ordi-

m‘ con diſpofizioni .rì pure , e sì fame, che Molti di loro ò mutarono pen- \

fiero , òalmeno mm s'impegmlrono così frettoloſamente in zmoflata :Ì 4

formidabileſſ . I form” di piani , che ne'fudmi Efircizij riceuettero , ra- -

dicarono ne' loro cuori , e produfléro-dſuo tempo frutti di tal benediz- ‘:

zione , che ſpargendo per il Mondo odore di vita , ogn‘ *una prima nc.-

reflò marauigliato , e poi edificato . Il loro ejZ-mpiof’cce aprirgl’accbi »

& molti Ecclefiaſìici , i quali per ausnti faceuano vita diffoluta, () al-

meno trafcm-ata . E queſìi mutarono aoflumi à ſegno , che ſì -preggia--

nano d 'efe rcitare nelle l’arrochie lefunzzom' da’ loro Ordini , d’andare

è conſolzlre gl'lnfermi negli Speciali, di 'vifltare :" Carcerati , @— ammae-

flmre i Poum' dell,; Città, e della Campagna. Fin quì il ſudctto

Veſcouo . - -‘
Nè ſolo s'esteſc nella Francia il zelo , e la carità di Vincen-

zo per la ramificazione dcgl'Ecclcſiasticì, màl’ltalia ancora.-
godette.

. ( 
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. godette à bencfizio dell'Ordine Ecclcſiastico il frutto di questi
1 Eſercizij; pcròchc eſſcndo pcruenuto à piena notitia d’Aleſſan-
} dro Settimo , volle rendere trà le altre coſe da eſſo fatte , glo- —
rioſo il ſuo Ponteficatomrdinando, che tutti quelli , che dcuo-
no cſſcrc promoffi à gl'Ordini Sagri , è in Roma , ò me' (ci Vc-
ſcouadi Suffi‘agci, debbano , ſotto pena di ſoſpcnſione , faro Ex me…
prima per dicci giorni quiui gl'Eſc‘rcizij ſpirimali . Paruc al Proprio
medemo Sommo Pontefice tanto importante l’aſſcruanza di Î'Fun'

. . . . . l‘l Vll-
quella (ua Costimzmne , che non volle foſſe diſpcnlabilc , ſ:) ……563-
non da sè , e da’ ſuoi Succcſſori . Clemente Nono di ſanm mc-
moria. in riguardo di quelli ſanti trattenimenri , da cſſolni
ſommnmcntc stimati, conccſl'c dinerſc grazie, con dimollm-
zioni d’affetto ſingolarc è quella pia Congregazione . \lè rc-
starono diucrſi Cardinali di onorare quella Caſa , & Opera così
vtilc , degnandoſi alcuni di cſii di far qualche diſcorſo ſpiritua-
le 5. gli Ordinandi , con molta loro edificazione, e buon” eſem-
10 . -

P E‘poimirabilc la stima grande. che gl’Ordinandi concepi-
ſcono del grado Sacerdotale. il quale per l'addictro damolci Ex Vira
poco , ò nulla diſhſingucndoſi dalle profcffioni mondane , era… VF'BÎP"
abbracciato alla cieca , e (enza vcruna conſidcrazionc ; dalchc 'El-"’cc'n'ſi
nc dcriuaua, che menaſſero poi vim Secolarcſca ,& indegno..- de p…,

dell’Ordincloro: là clouc al prcſcnrc quei, che fanno quelli Fund.].x.
Eſcrcizij, vdcndo ciò, che liSagriCanoni, i Santi Dottori . c “7-

lo stcſſo Spirito Santo , intuonano loro della ſublimicì di quel-
lo [tato, dell'eccellenza delle loro fonzioni, c della ſancita‘,
al cui ſono chiamati da Dio i Sacerdoti , formano altro concet-
to, cd altra [lima della dcgnità "Sacerdotale, & Ecclcſialìica,
: ſì riſoluono Viucre con maggior perfezzione , & cſemplarità
dicostumi. Anziche alcuni viuamente moffi dalla cognizio-
ne diqucsta verità, mettendoli ſocro i piedi ogni vmano ri-
ſpccro , hanno laſciato affatto di ordinarſi . per cſaminar mc-
glio la loro vocazione, e far proua di sè stcſſ .

; Da quella (lima dell’Ordine Ecclcſiastico , e delle ſuc fon-
ſſ'zìoni , n'è deriuaro poi il riſpctco verſo lc coſc bagſ; , e la de-
;uozione ncil’amministrarle; cſſcndoſi oſſcruato , che dona pri-

Îma le cerimonie della Mcſſa , e l’altre coſe ſpcttanti al Culto
ìDiuino (i faceuano da molti sl traſcuracamcntc , che erano di
iſcandalo al Popolo, e diſonore alla Chicſa : hauendo impara-
to negl’Eſcrcizij il modo di farle bene , l'hanno poi prarticatu
con tal decoro , e méestà , chei Popoli nc ſono rimſſiffi grande-

mente edificati.- Con la modestia po'rdcl vcllire, e de' Forta-
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menti hanno fatto conoſccre questo frutto; perche molti, che

vaſliuano con habiti, e maniere Sccolarcſchc , nè (i vergogna-

uano di comparircin luoghi ſoſpetci ; arroſſendoſi di laſciarſi

più vedere Con gl'abiti Ecclcſiastici nelle publichc funzioni ;

hanno poi cominciato ad affistcrc :* Diuini Vffizi , & à fatele

funzioni dell'Ordine loro . Altri ſi {ono mcffi à predicare , ca-

tcchizzare , confcſſare . viſitare ammalati , : prigionieri , con-

ſolare afflitti , tratcar paci . e proucdcre con gran carità a'.biſo-

gni ſpiricuali , e corporali dcl proſsimo ; applicandoſi con affec-

to alle coſc ſpirituali .
Ricſcc quella pijffima Opera in Roma di publico applauſo ,

e conſolazionc dirotto il Clero, vedendoli in quclìi buoni ,

c fermenti Sacerdoti piena mente adempira la mente , & il zelo ;

del loro Venerabile Fondatore sì nelle fatiche della Miffionc. '1

csì nell'illruzzionc degl’Ordinandi , in cui è incredibile la do]-

ce carità con cui trattano; l’affabilità congiunta co ’] decoro

Ecclcſiàstico; la (:mia- e dotta {implicità nel diſcorrerc; la dol-

cezza , e ſoauità ncl conuèrſare ; e l’amore con cui practicano '

gratis con tante Pcrſoſſne di diucrſc Nazioni, e qualità , la fanta

, Oſpitali'tà', con publico cl'cmpio di tutte le virtù Sacerdotali , ;

con lcquali , e con vna [anta economia del tempo; eziandio

nel Magistcro ben di crè bere il giorno , delle principali marc— ,

r—ic della Teologia Morale, ſantificano , ò migliorano i costu-

mi del mcdcſimo Clero . l

infiniti, diceua il buon Fondatore, fimo li beni , che da quelle ;

funzioni dcrimzno , folico ancora i dire , che il procurare alla Chieſ}:

degni Miniſlri , e‘f'are l'affido di Giesù Cbnflo , il quale nel tempo dcl- ‘

laſua 'uita mortale pare , cbefi foffe preſo & cuore di fare dodeu' Imam"

Sacerdoti , chefurono i ſu‘oi Apofloli . Chi potrà dunque, diceva Vin- ;;

cenzo , capire la dignità di queflojlmto efi-roizio , che s’impiega iſifor- jſſ

mar buggi Preti ? Non bd per le mum" coſa maggiore , né lauoro piiri—

guardefiole , (7- eccellente ls dim'na Gruzia ; poiche non vi ègmdo più _

ſublimc del Sacerdotale . Santa Tercſa vedendovi! Inſogna ,che bang,“ '

14 Chiefs di Dio di buoni Sacerdoti, pregaua Sua Diuina Maki , e lt" 5

faccua pregare dalle fue Monache , acciò, 'round-uffa buoni Opmrii nella

ſua Vigna . E puol’eſſere , che il miglioramento . che diſſpreſente [i *zmle’1

nell’Ordine Ecclefiaflito fia in parte effetto delln diuozione dì queflſi.‘

gran Santa . Fin qui il Scruo di Dio-Vincenzo, egli pure tutto

pieno di zclo di fare buoni Ministri de’Sagri Altan” , c prartici

“Agricoltori della Vigna del Signore . .

Stimaua egli ſommamentc nc' l'uoi qucsto ſantoimpiego , e‘

l'eccellenza dell'opera ; & acciò vi s'applicaſſcro con la douuta'
filma ) q

. :

300 — Tratturo Qumta . |
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:‘fllma, e venerazione , e con pari ſemimemo d’vmiltà , taluolca

’c'on cffi loro vdiuaſi clilamarc con ilìraordinariòſcntimcnto

- di ſpirito : Obimé qual proporzione mì uo: mzſèrabtli , dîccua l’vmi—

liffimo Sace rdutc , c’a— W cosìſanto zmpiego .’ E come ci eltffe lidi.

per così nobile impreſa? La cauſa mm e‘ altra, che [a noflm myerù;

perche egli per ‘ordinario ſvieglze lc coſc pià abiette per le piùſublîmi. .

operazioni dellaſua grazia . Onde dabbmmo anniebilarci , e riconoſce-

re , ehe in queflo affare mm poflîamo ccſa alcuna , fe ldlz'o non ci mette

laſuafanm mano . Cosl ballſiamcme ſmtiua di sè qucsto fcrucntc

Ecclcſiastico; in riguardò del cui baffo ſcntimento lddio hà

benedette l’industnſie de' ſuoi figliuoli , c và proſperando sì vti-

li,& Apostoliche fatiche . Nè lì può abbastanza ſpicgarcquan— '

to gran bene habbiano recato in Roma, Madre di tutte le Na—

zioni , per ſcruiggio dcl Clero, quelli fanti Eſercizii ,nc'quali

fi ſono più volte ſperimentari effetti mirabili della diuina Pro-

uldcnzx ncl ſomministrarc gl’aiuri temporali per lo manteni-

mento di tante perſone , che giornalmente concorrono non..-

ſolamentc per gl’Ordini Sagri ; mà di’ogn’altra ſortc , e condi-

zione , portate in qucsta Caſa dal fcruorc dello ſpirito per trat-

tcncrſi ncgl’Eſcrcizij ſpirizuali , c rinouarſi la loro vita ; a’ quali

per tutto il tempo , che vi dimorano è ſomministrato ciò , che

loro biſogua per il Vitto: non vi cſſcndo quali tempo dell'an-

no , in cui quelli buoni Opcmrii non ſiano impiegati nella col-

tura ſpiricualc dell’Anima , ò per far buoni Ministri òdegl'Al-

tari ,è della Chieſa ; () lauomndo cffl Ministridizclo Apostoli-

co nel guadagno delle mcdcſlme Anime ; hauendo opportu-

namente , e con felice cambio Iddio murato il luogo cue ſ’cà

piantata quella numeroſa, ed eſcmplar Caſa dall'antico Recin-

to one lì con gregaua il Popolo Romano per dar‘ il ſuffragio

ed il voto all'clczzionc de’Magistrati58c oue ſi cixauano à com-

parire per tal fonzionc , e per ciò detto Monte Ci‘torio . in vn_,

luogo , one lì formano iSaccrdoti , ehe fono guide . e Maestri

del Popolo; e compaiono molti auamiDioſſ,’ à render como

delle loro partite con cſſo ,

CAPO  



 
Ex Bre-
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”C A P o XXX.

Del Collegio de' Sacerdoti .

A S. Lorenzo in Damaſò .

Leſſandro Cardinal Montalto Titolare di San Lorenzo in
ſi Damaſo , Vicecanccllicre della Santa Romana Chieſaſi ,
Signore di generoſiffima pietà , vedendo . che all'ampiezza..-
dclla Parrochia , & al numero dcll’Anime di cſſa non bastauſi-
la (ola affistcnza dcl Vicario Curato pro tempore, moſſo da
zelo della ſalutc di cſſe,l’anno 16 x 1. hauendo con facoltà Apo-
ſìolica di Clemente Ottauo , e di Paolo Qjſſinco ſopprcſſc alcu-
ne Parrochic , ſoggettc à qucsta di San Lorenzo , come figliali,
.per il poco numero di Popolo , che loro per le vicende chu
coſc erano rixnastc; vnitcle à qucsta loro Matrice , applicò le.,
loro entrate per l’erczzionc d’Vn Collegio , ò Congregazione
di Sacerdoti Secolari , ò Confcfi'ori , i quali nella mcdcſimeſi.
Chicſa Parrochiale attendeſſero à diucrſi ministcri , e funzioni
Ecſſclcſiastichc in aiuto del mcdc'ſimo Vicario Curato , e per
commodità dell’Animc , c Popolo della stcſſa Parrochia , con
alcune regole. e coffltuziom‘ per iL loro buon goucmo; volen-
do . che per maggior com modo , e decoro conuiucſſcro inſic—
mc nella medcſima Caſa : con decente prouiſioncaſſcgnatſiſi
loro per il congruo mantenimento, con cui agiatamcntc po-
tcſſcro ſcruirc alli communi biſogni della Parrochia .
E pcrciògl’obligò , trà l'altre loro funzioni, ad eſporſi im

ogni tempo di concorſo di Popolo , particolarmente ne’gior-
n: di fcsta , ad vdirc lc Confcffionidi chi ſi vaghe , ad ammini-
firarciSantiffimi Sagramcnti , ad affiflcrc co ’] loro aiuto , z,
cooperazione alla Congregazione detta del Soccorſo de' Ponc-
ri , poco prima istituita dal mcdcſir'no Cardinal Montalto, ad
inſcgnarc a'fanciulli, e fanciulle la Dottrina Cristiana ; 5 man-
tenere l'Oratorio della Diſciplina , iui pure eretto ; à diſìribui-
re il Santiflîmo Sagramcmo dell'Eucaristia al medeſimo Po-
polo concorrente ; ad affistcrc con carità a’ Moribondi quando
fiano chiamati ; & àfare altuni Diſcorſi , ò Sermoni in alcune
funzioni ſpirituali , che in detta Chieſa ſi fanno . Onde per ]a
qualità de' Minit‘ccri, a’ quali fono tenuti , dcuono eſſcre Sacer-

dori
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_ . ' îeſemplari , amanti della diſciplina Eccleſiastica, bcn’istrut—
,- iſinelle ſagrc lettere; : {opra tutto prudentemente zelanti della
‘ſalute dell’Anima ; iì cui acquisto è opera dcgniffima , con cui
li coopera all'amore dcl Nostro Signor Gicsù Cristo . venuto
per questo ſol fine in terra . Fioriſce pure oggidì di fccuenri ,
buoni , e dotti Ecclcſiasticiqucstz diuora, & Vtilc Congrega-
zione , con molta edificazione della Città: decoro , &; oma-
mcmo dcl Clero Sccolarc,c con grand’vtilc ſpiricualc dell'Ani-
mc di quella grande , e popolata Parrochia ; vcdendoſi piena-
mcntc adempita la mente del loro liberale Cardinal Fondatore.

c AP o XXXI.

   

Dolls Congregazione de’ Sacerdoti SecolAri

A Sam Pantaleo ne’ Monti .

A pia Congregazione di San Giuſcppe, e Purificazione del-

la Beatiffima Vergine , oggi piantata nella Chieli! di San.:

Pantaleo a' Monti , hebbe il ſuo principio in vn’ Oratorio Vi- E Aét’
cino alla Chicſa Collegiata di San Lorenzo in Damaſol’anno ciîſiſſſiſis
1620. ſotco Paolo Qlſſinto , che con vn ſuo Brcuc l'approuò; Coſigſſ,

c d'indi à qucsta Chicſa fù trasferita ſocto lnnocenzo Decimo , an-1620-

'c con (ua Apostolica autorità , l'anno [64.9. Il fine primario ,

ch’hcbbe il (no Fondarorc*.'( che fù in Padre Paolo Motta Sa-

cerdote Milaneſe , all’hora Confeſſore in San Lorenzo, huomo
di ſcgnalata pcrfczzioneEcclcſiastica , c di vita , e pietà Cristia-
na ſingolarc, c di grande staccamemo del Mondo) fù quel mc-

deſimo , ò ſomigliantc , che hcbbc San Carlo Borromeo nella

fondazione della ſua nobile Congregazione degl’ Oblati di

Sant' Ambrogio ; cioè d’attcndcrc fatto la direzzione, & v’bbi-

dienza dcl Sommo Pontefice , c ſuo Vicario in Roma in cutt’i

Ministcri Ecclcſìastici ſpettanti al goucrno , e zelo dell'Anima,
non (010 d’attendercalla propria perfczzione; mà ad istruirc ,
&cdificarci Popoli in tutto ciò, che può (cruire all'aiuto ſpi-

rituale di affi; staccati da ogni vmano intercſſc; com'è ncll’vdì—

re le Confcffioni , fat Sermoni , & alrri Eſcrcizi,‘ ſpirfituali per

ſcruizio dcllc medcſimc Anime , nc] guadagno , & aiuto delle:

quali fi chiamano , e profcſſſimo Miuistri , c Coadiucori dc’ Vc-

ſcouì , c Superiori Ecclclìastlci . ſſ
. - ' E per-  
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l:. pc‘c'chc il mèdcſîmo Padri Paolo Fondatore, come huomo ,_

tutto pieno di carità , : Sacerdote di grande eſemplaricà hebbe ?

in Roma (tima , & opinione di buon Scruo di Dio; hcbbc dcl

ſuo piiflîmom famo diſegno diucrſi altri Ecclcſiastici, che moſ-
ſi dal mcdefimo ſpitito il ſcguitarono . e con effi formò quella

coſpicua Congregazione di buoni , c ferucnti Qperarjj , peri

biſogri ſ,;“ſſ k‘saſſdſi—ll‘Animc in Roma . Fù egli cariflimo per

la fue. gran iccà, prudenza , e letteratura . al Cardinal Paolo
Cami! ;) S ndraco, dcttodiSanta Cecilia, Nipote di Grego-

rio Xl '. di cui heſibbe carico d'Elcmoſinicjtce : diede ottimi in-
drizzi di pietà , e di lettere vmane al Cardinal Ludouico Ludo-
uiſio Nipotc di Gregorio XV. E perche il buon Sacerdote go-
deua , che i (noi di Congregazione foſſcro Perſenc dotte, & ha-
ucſſcro il commodo de' libri per poter fiudiarc nelle maceriu

ſpcttanci a’ loro Ministeri , s’ingcgnò. à proprie ſpcſc , di fare

ma copioſa . : ben’ordinara Libraria , ( che poi laſciò per cm-
dita , e pia eredità alla mcdcſima Congregazione, ) la quale &
forlſic ma delle più nobili, e ben prouiſlc, che per auucntunL,
ha bbiaſì qualunque Famiglia Regolare in Roma .
Hd poi l'eruito quella ſauia Radunanza nc’tcmpi ſucccſsiuî ,

fino a' nostri prcſcnci , di molto vtilc ſpiritualc non ſolamcntc
in quella parte della Città , ouc riſiedono , ch' è aſſai abbando-
nata di commodo delle colc ſpirituali; mà à tuna la Città; fu
bene con eſcmpla rc modcstia fuggono ogn'vmana ostcntazio-
ne di sè mcdeſimi ;. e perciò ſono stari adoperati Con molto
frutto in diucrſi Ministeri ; e molti di eſsiſono fioriti, : tuttauia

floriſcono di ſpirico ECClCſiìstlCOo Diucrſi hanno rcſo lo ſpi-
rito à Dio in opinione di gran bontà di vira , tanto Sacerdoti ,
quanto Laici; tra’quali fù l'egnalatoil Padre Gio: Bactista la-
cobilli da Foligno Sacerdote di gran pctfczzionc , e virtù , il
quale staccaciſsxmo da’ Parenti , impiegò tutte le fue facoltà,
che tſſuronolcggicri, in mantenere diucrſi Soggetti acri à tutte
le funzioni per guadagnar'Animc , fecondo il proprio [(firma-
non ſolo in Roma , mà. in diuci—l‘c parti d'Italia. Fù penitente
del Padre Paolo ſuo Superiore , ai cui prcflò fin che viſſc , con.,
pruouc di gran virtù , vn'vbbidicnza del tutto cicca . Era in.-
ſommo vmilc , di grande penitenza , & orazione, : così pieno
di Carità vcrſoi Poucri , Vcdouc , Pupilli, Forasticri ,Saccrd07

ti , : pcrſonc venute alla Fede , che era communcmcntc chia-
mato il rcſugio dc' poucrhc dcrclitd . Finalmente doppo mol-

' tc ſuc Apoliolichc fatiche fame per ſalutc dell’Anima per lo

Prouincic dcll'Vmbri-a, c della Marca, maſsimamcnte con
la fila

' *  
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; ſua feruentc predicazione , in cui fù potente nel couucrcirc

‘ .] Pcccatori, laſciata erede la (un Congregazione delle (uc fa-
ſi coltà , e lo staco quaſì tutto della Chieſa del frutto del ['no gan
zelo; morì in Camerino nella Caſa de’ Padri dell’Oratorio di
*San Filippo , com'egli haueua deſidcrato, in publico concetto

‘ di gran Scruo di Dio li 12. Marzo 1646. haucndo laſeifiſito di-
îſſ ucrſc Opere ſagrc da cſſo compostc.

E perche parcua ncccſſario, che in quella (anta Città di Rai
ma , ricoucro , : patria di tutte le Nazioni del Mondo, vi foſſc
luogo , ouc 1 Sacerdoti di pietà , riſpctto , e talenti, che vengo-

î no da lontani pacſi , deſideroſì d’impiegarſi nel rimanente della
‘ loro vita in Roma , in trattenimcnci degni di onorati Eccle-

ſiasticì per aiuto publico. lontani da'strepiti, pericoli, e tu-
ſſ multi de' Secolari, potcſſcro virtuoſamcntc ritirarſi , & affati-
Î care con tranquillità di ſpirito . Questa Caſa .‘e pia Congrega-

‘ zionc,dàalloggio. e ricoucro amorcuolc, c conuittopieno
‘ di carità à pcrſonc Ecclcfiastichc di tali condizioni; ſerucndo
quaſî d‘vn Seminario di buoni Ministri, & Operarii nella Vi-

; gna del Signore , one ſono da Dio chiamatisdoppo d’cſſcru
…‘ (taci quiui ſpcrimcntati idonei per ogni biſogno deila Chieſa .
" Morì il Padre Paolo Motta Fondatore; che fù vna guida mi-
ſſî‘ rabile d’Anime 51 Dio , doppo d’haucr tirata gran quantità di
' Giouentù à mutazione di vim , & à diucrſc Religioni ; sì come
lì al gouerno d’Animc carico d’anni , c di meriti ;} nella ſudctta... ,
;: Gara di San Pantaleo ne’ Monti , d’età di 77. anni li 22. Genna-
!ſi to 1650. e nell' agonia inuocaua frequentemente l’aiuro di
\ Santa Emerenziana , di cui era la ,che, e di cui (i trouò , ch'egli
era stato diuotiffimo .

. __ E‘ vſcìto da qucsta piccola Congregazione , oltre altri Sog.‘
getti qualificati , il Cardinal Michel" Angelo Ricci, decoro del

[Collegio Apostolico per la ſua rara pietà . c per la ſua vniucr—
L fale dottrina , il quale morì , doppo brcuc tempo della [uo...
I: Porpora, da cſſo costancementc rifiutata, poi accettata con
cſpreſſo precetto Apostolico , fatto alla dilui Vmiltà , da Inno-
mcnzo XI. li : 2. Maggio 168 :. laſciando in tutta la SantaChie—
fa , da eſſo edificara con l’eſempio delle Cristiane (ue virtù , vn
perpetuo de\ìdcrio di sè medeſimo . Stà {cpolco nel Sepolcro

.dcfſuoi Maggiori nella Chicſa di San Franccſco à Ripa .
\ 
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Della Congregaàiam de’ Sacerdoti
A[la SS. Trinitè dc’Pcllegairzi .

PEr ìstabilirc vn perpetuo , & immutabile governo ſpirîtua-
lc , & afficurarſì d’vna continua affistenza a’Pcllcgrinimon

foloſſ , che concorrono allo Spedale della Santiffima Trinità
giornalmente , mà ancora alli Poucri Conualeſcenti , ch'cſco-
no dagl’altn' Spedali di Roma , fù lo ſcorſo anno 1677. profit-
tcuolmcntclstituita, per opera dc’GuardianidcllaVcnerabilc
Archiconſratcmità de’ Pellegrini , e Conualcſccnti , co ’1 benc-
placito della (anta memoria d'Innoccnzo Xl. vna pia Congre-
gazione di dodcci cſcmplari , : dotti Sacerdoti , i quali dcuono

Ex Con; iui regolarmente conuiuerc in vna parte di fabrica ,in modo di
fiicur-nu— Collegio, ò Monastcro, à ciò dcstinata, con diucrſe buono»
g:: 5:21: [Lego]; , c Statuti , l'omiglianti all'lsticuto de' Padri dell’Oratp- ſſ
Inſi'iſi‘ſi‘f no di San Fiììppo Neri , con l'abito estcriore di Preti Sccolarp ſi

" mà modcsto, & vniforme all’oſſcruanza puntuale della diſcl-
plina Ecclcſiastica , di cui ne dcuono fare profcffionc ſpccialc.

ll fine prcteſo dalla ſudctta Archiconfratemità da qucsto pio .'
Istituco de’ Sacerdoti , & primieramente l’acquisto della propria _
loro perfczzi-onc ; poi la cooperazione al bene de’ Proffimx cir-
ca lo ſpirituaîc, e particolarmente dc‘PcHegrini . e Conualc-
ſcenti; con la riflcffionc non [010 al loro obligo Sacerdotale r
.mì anco con la conſidcrazionc della (antifà douuta :\ Roma.; , '
debitrice al Mondo tutto di buon" cſempio , maffimamcntc in

- qucst'lffltuco, che per cſſec' vn pio Albergo de' Pellegrini di
mm: le Nazioni , fi fà oggetto , e quaſi vn centro , douc cntra— Î
no gl'occhi di tutta la Cristianità, & eziandio de' mcdeſimi‘
Eretici, & altri nemici della Chieſa , a’quali dcuc ſcruirc per
la carità Euangelica , "& Apostosìca , che vi ſi eſcrcita . d’vzu;
continuo rimprouero , c confufi-«zme . Aggiungendoſi stimolo =
qlla virtù Cristiana con la grata memoria del glorioſo San Fi-
hppo Neri primo Fondatore di qucsta ſanc‘ Opera , in cui vi ſì:
eſcrcitò con tanto ſpirito, :: fcruorczcſſcndo qucsto lstituto'
tutto indſizzato all’elbrcizio continuo dcllî Opere di Miſcriſſ
cordia temporali , e ſpiricuali . ſſ '

Dcuo-‘   
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Dcuono perciòiSaccrdoti, che entreranno in quella Coni

' gazione haucrc le condizioni ſcgucnti : primo, che vera—
' ente {ian chiamati da Dio àqucsto lstiruco . c per bene ſplo-

- are qucsto ſpiriro (e gli faranno fare loro gl’Eſercizri ſpiriruali
‘per cſcluderc ogni monuo d’intcrcſſc , ò di riſpctto \\mſſano : (c-
condo . ſſchc fiano di conoſciuta virtù. & onorata fama ; nè ſia-

  

  

  

' terzo ,che habbiano (cienza ſufficicnrc per le funzioni dcll’Isti-
- tuto , maffimamcntc di Confcſſarc , c Sermoneggiare :quarto,
\ che fiano di buona“ natura , e capaci di ben COnuiuct'c in com-
. muhità : quinto, che poſſcdano il Canto Ecclcſiastico : ſcsto.
‘ che non habbiano impieghi, ouero occupazioni incompati-
ì bili coll’lstituro : ſcttimo . che habbiano ſincera , e ferma vo-
jlontà di viucrc, :: morire in queli: Caſamon fine di guadagnarſi

Fg il Cielo con l'opcrc ſpirituali , che in cſſa cſcrcitaranno : otta-
:? uo , che fiano particolarmemcdi vna ſoda carità , vmiltà ,u
epaticnza per le continue occaſioni, che ſì rappreſ'efflano di
eſercitare in quello ſanc’lstiruto quelle Virtù ſpccialmcnrc :

; nono , che prima ſì faccino loro per qualche giorni pratticarc
,ſſ gl'EſCL-cizii dell’Istituto : decimo , che facciano iſ’ſanza prima..-
.” d’cſſerc accettati nella Compagnia nel modo , chc ſi pranica..-
Î con gl'altri Fratelli.
! Le funzioni ordinarie dc’mcdefimi Sacerdoti con ìl’cll‘c-
? grini faranno. vſar loro gran carità , e cortcſia, maffimamen-
[ te con i poucri Saccrdotiz c \‘cſ’ciri di facce in quel numero, che
\ farà biſogno, condurli tutti proccffionalmcntc alla vicina..-
*« Chicſa della Santiffima Trinità. due al duc, doue adorato il
: Sanriſſimo Sagramento , rccicaranno alcune Orazioni preferit-
te nelle loro Regole. Iui jnſcgnaranno loro A fàre l'cſamc
della coſcienza, con qualche vtilc iflruzzionc per la Conſcſ—
,ſionc, cCommum‘onc: poi gi'incaminaranno alla lauhndb
de’ piedi . cantando il Te Deum; quale finita ſi accompagna-
‘ranno al Refettorioin proceffionc, modellamcnſe, doue .ſa-
ranno poi da' Miniſ’rri 51 Ciò deputati posti alla Mcnſa . Benedi-
ranno la Menſa ,co’l rendimento di grazie in vlrimoz & mo
di cſſl farà la lczzionc ſpiritualc , fin che durerà la med: lima..-
lMcnſa . D’indi ſi condurranno proccffionalmc rw: , econ mo-

x‘dcstia al Dormitorio, recitando perla via la Salue Reginazu

giunti, che faranno i Pellegrini, il Saccrdorc—,cheaffisterà_,
_ ecitcrà alcune Orazioni; poigliaſpergerà mm" con l'acqua..
benedetta . Il ſimilc faranno tanto nc’Dormitorn degl'huo—
mini , quanto delle donne. a'quah faranno aſſcgnali . Affinc-

f Qq % ran-

   

   

no stati in alcuna Religione ; nè meno ſiano di ſh'rpe Neofita :-
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ranno pur loro quando la mattina faranno leuatî , abcorhpà:

gnati da cffi , recitato l’Angelus Domini al ſhono della campana-

in Chieſa , genufleffi , recitaranno vnicamentc l’cſcrcizio coti-

diano , ln nomine Pmi: (Tc. In qucsto tempo staranno pronti

nel Confcffionalc trè Sacerdoti di cm, per ſcntice le loro Con-

fcſſxoni , e più , ſecondo che farà maggigrc il concorſo de’ Pel-

legrini ; ciò , che farà mo di effi ogni giorno il doppo pranzo ,

quando incominciano a venire . Prima , che partano da Chini

fa rccitaranno con effil'ltinerario. Trà gli altri cſcrcizii ,nc‘

quali (i doucranno eſcrcitarc con i poucri Pellegrini, ſaràin.

ſegnar loro la Domina Cristiana , maffimamcntc per quelli ,

che n’haueranno maggior biſogno , in quel tempo , luogo , &

hora , che farà più opportuna . '

La stcſſa carità doueranno vſarc verſoi poucri Conualeſcen-

ti , ouc troveranno più campo di cſcrcitarla , e forſe con più

frutto , fecondo le regole a ciò preſcrictc . Haucranno gram

cura della polirczza della Chicfa , e Sacrifìia , sì come de' riti , e

cerimonie nelle ſſſacrc funzioni , aſsistcndo in Chicſa alle Con-

fcſsioni . Vien loro proibito, {otto grani pene, di non riccuc—

xc limoſine da chi che (ìa , per vcrun colore , ò pretcfio . Di-

pende queſìa Congregazione tutta da Monſignor Pcimiccrio ,

e Guardiani della ſudctta Archiconfratcmità .

C A P 0 X XX I ]. I.

Della Vzſim delle Prigioni .

D’ Atto principio , cioè fino dal Pontificato di Eugenio IV.
_ _ _ l'anno H,; 5. è la prima fondazione di qucsto Collegio ,

zſhtuxro appunto , acciò vgualmcnre vada congiunta con 18-
' glustizia ln miſcricordia verſoi poucri carcerati , della cui pic-
tà vetro di cſsi vſata fa ne chiama debitore lo steſſo Gjesù Cristo

. Nostro Saluarorc , affercndo ncll'Euangelio, In carcere eram, @-
wifirgfii: ma; maſsimamcntc douendo ſpiccare qucfia in Roma,
Patna coſimmune di tutto il Mondo , le cui calamità , e miſcric

toccanoxmmediatamencc più di tutti, le viſccrc del Sommo
Pontefice Padre vniucrſalc dcl Cristiancſimo, e Vicario del

mcdcſimo Redentore Nostro in terra . Perciò fù dal ſudctto
Samu_w Pontefice , c da'ſuoiSucceſſori, con paterno amore:
ſollcczcamcntc prouisto,chc i mcdcſimj Carccrau' foſſcro (oltre

_va Vi?

' o
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le Vìſitc frequenti di molrc Congregazioni , Compagnie , u
Confraternite . come (i & «lecco , c- [i dirà , ) viſicati , perche po-
tcfl'ch ra ppreſentare le loro milcric , e ne riportaſſero caritate-
uolc rixnedio , Ò PlCtOlſſ-ì gzustlzia . \

In qucflo Colll gio , ò Magilìrato, dunque chiamato, Vijìm
delle Prigmni . interucngonoi Giudici quali di tucc‘i Tribunali

ordinari; di Roma. cioè Monlîgnor Gouematorc , l’Auditorc
della CameraiLLuogotcneme Criminale dcl Vicario del Papa,

vn Chicrico di Camera, che li chiama Prcſidcnrc delle Carce-
ri., _chc hà facoltà circa cſsi di decidere le liti ciuili ; il Prelato

dcll’Archiconſratcmicà della Carità de’ Corccgiani di San Gl-

rolamo, il Prclaro della Pietà de’ Carcerati , e Vicc‘gcrcntu

dcll’Emincntiſsimo Cardinal Vicario, i quali due furono ag-
giunti da Clemente 1X. vn Ponente di Conſulca da Innocen-

zo Xl. l’Auuocato . c Procuratore de'Poucri , l’Auuocato, c

Procurator Fiſcalc; con altri Giudici , e diuerſi Norari , e Mini-

firi di Giu stizia . Oſſuſſesti tutti inſieme ogni Giouedimon impe-
dico da falla , ſoglieno far la Viſita delle Carceri Nuouc, (fa-
bricate con ſontuoſo edifizio, e con ſpcſa grande , pari al bifo-

gno publico . da Innocenzo X. grande mantcnitore della Giu-
llizia , in Strada Giulia , in vece dell'antichc di Torre di Nona :
e di Corte Sauclla da cſſo ſopprcſsc,c dcll’altre di Campidoglio,

con quest’ordine , che due volte li fai alle mcdeſimſſc-Carccri
Nuouc , & vna in Campidoglio; per lo maggior numero dei
Carcerati; in ma delle quali ſìſà la Viſita della Secrcta .
; In eſſa Viſira compaionoi Catccrau‘ , ccon libertà dicono le
loro ragioni , ò per sè stcſsi, oucro con 11" ſuol Auuocatim:

Procuratori , e ſcntitc le ragioni delle Parti, ſommarìamentc \

fi cerca qualche accordo ragioneuolc , cioè nelle Cauſc Ciuili
di debiti , con dilazioni , òlpagamcnti : nelle Cauſc Criminali

ſi chiariſcc la pena , e la colpa ; fi modcrano le pene; fi liberai

no i Carccrati ad arbitrio di dettq Collegio, da’Dccreti del

quale non ſi concede appellazionc alcuna, per operare con.-

mano Regia ; ma s’oſſcruano infallibilmcncc , amministran—
doſi il tutto con ſomma equità , c carità ; il che ricſcc d’infinico

bcncfizio , c conſolazionc a quei poucrclli . Q:;sto stcſſo Col-

legio per ſuo istituto manda almeno due volte l'anno a Vlſitat

lc Galcre,facendo liberare quelli, che hanno finito iltempo
della loro condannazionc . E la Santità di Nostro Signore)

Innocenzo Xll. riguardando con occhio pictoſo le miſeriv

ſpirituali di quei mcſchini , &. inuigilando alla (aime eterni!

dell'Anima di cflì , manda vna volt; lfanno il [un .VÎWÌO . o
e 3 [l'e  
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alcro Ministro alla Viſita delle medeſimc Galera ; per vedere fc

fono affistiti ſufficicntcmemq da' Sacerdoti a ciò deſh'nati ;

emulando con quella Pastoralc Carità quella di Leone Terzo ,

& altri ſuoi Prcdeccſſori , che rcſero per opera sì ſcgnalata cc-

lcbr‘e il loro nome ne' falli Eeclcſiastici . ,

Due volte l’anno poi ,} fecondo l’vſo. aprite della Chieſ: , _ri-
Scannar- ferito da Niceforo Calisto , cioè nelle due maggiori ſolcnmtì
de Viſic- dcl Santiffimo Natale , e di Paſqua , in memoria d'cſſerc fiato…
Cmî-l-l- liberato il genere vmano dalla ſcruitù del peccato con l’lncar—

Îj‘ſiî'ſſî'îg nazione dcl Figliuol di Dio , e riſcattato co 'l ſuo ſangqc nc]la_
viſit-gra. ſua Santiffima Paffionc ., liberando l’Animc de' Sam! Pagin '

dall'oſcuro carcere del Lxmbo, nella glorioſa ſua Rcſurrcttlo-
nc; ſì fannolc Viſicc generali , che li chiamano Grazioſc. con

l’intcmcnto di Monſignor Goucrnatorc, AudltOl'c della Ca-
mera , e loro Luogotenenti Criminali; il Preſidenrc delle Car-
ceri, i due Auuocati , c Procuratore Fiſcalc, e dc’Poueri ,il

1)- Lo…. Viſitatorc dcllc Carceri Sccrccc , il Luogotenente Criminale.»

nes Cſi.de dell'Emincntiſfimo Vicario , ed i Prelari delle due pic Archi-
ſcr- leàl- confraternità della Carità , e della Pietà de’ Carccmti . In que-
F'Ruì \le Viſitc ſì liberano tutti quei poucri , 6 altri detenuti per caſi
&? …o grazioſi , tanto ciuili ,come criminali ; in particolarcquci, d‘fc

biq; dd. ſono carcerati per debito; e da cſſc ſono eſcluſi iSflCrilcghl-
apud Sca“; gl'Adultcri , iScupratori , ò Inccstuoſi , i Rapitori delle Vergi-

???:er pi.iViola_Eoyi dc’Scpolcri ,iVenefici. Malcfici, ò Stregoni .

llié.x.5.6.ſi ‘ Moneta… » ' ParſÌCidi- i Rei di lcſa Macstà, :: quei. che fono
num. 11- ſollci a delinquere.

Chiamauanſi anticamente questc Viſitc grazioſc, Statiuc;
cqucſto pio costume, che apprcſſo gl’antichi Romani prani-

L.T.dſiſi canali con gran celebrità nel primo di Gennaro; dagl'lmpc-
?::ſità-C ratou Christg fù chiamato _Religio anniuerſnrio ebligatianis, incro-

dottp ormax … tutte le pam del Mondo Cnstiano , cſſcndo la..-
grazm, cl'indulgcnza , (came dicono le leggi) la tutella del
genere humano , è l’vnica medicina ncllc coſe auucrſc , nOfl-v
V] cſſcho chi non habbia di cſſa biſogno,pcr cſſcr troppo com-
mune ll pcccayc . Ma: con maggior ragione haucrcbbc potuto
d\ quellcdue llctiffimc fcstiuità , meglio , che delle ſuc Gentili
Calende del’anno , cantar'il Poeta :

Ouid. Profpem lux oritur linguiſque , animiſque, fauete ,
falſilib- ], Nune dicenda bonoſunt bom: verba die :

Lite mom! aun: , inſamzque prozinus abfim:
Iurgia , differ apu; [mida turba tuum .

Saluefcfla dies, meliorque reucrtereſemper ,
A populo rerum digmz potente coli . Ma



’ Î. “" ** |.- " « ”.*—‘

.De Semmdry , College Eg’c. 31 I
iſ Ma con più grani . cd eloquenti parole parlò a’ Carccraci li;
bèri,eloco Ministri in quelli _ſantigiorni il facendo Caffio—
doro; Iamnoxîamſecurim Liéîor recaudat; amet paulzſper ferrum
ſplendzdum non emmm"; catena: lacrymi: mudidm‘ felicior rubigo
ſufiipiar . Atria Carcerum vacuitatibus impleantur. Exeem: inclufi
(’il-'in! marte“ patients: ; redeanr ad lucem , quas caligantes tenebre pof-
fidebant . Voſque carcerati . qui exitſ"; , delièîa relinquite cum cateniſ;
dierum benefici]: abſoluti 'uixu‘te nunc boneflé , qui didiczflisſuperflites

mori . Cognoſcitc, qua‘m beneficialixfit bom: canuerſm‘o ; altera con-
tulit tetarrimum carcere»; , bac nom't fpendidam tribuerc libertatem;
ifla pmflabit, 'u: velitis Aiucre , illa dedit, m elz'geritis iam perire .

Si leges adflringcrent, 'alterius 7/05 nulla: include: . ſſSin qui con.:
Cristiana eloquenza il gran Segretario , non meno , che (me
tiſſimo Monaco“ Caflìodoro .

c'A P o XXXIV.

Del Collegio , ?) Congregazione di S. Orſhla .

A SS. Rzgfflm , e Seccndſſz

in Trqſi‘euere‘.

Caffiod.
varJ-u-

cap. 42-

Ono celebri nella Chieſà Romana i nomi di queste due., '
- glorioſc Vergini. e Martiri della più fiorita nobiltà Roma—
na ; le quali per non diſpiaccre al loro Spoſo Giesù Cristo, con-
ucnnc, che ſostcncſſcro ma dura morte , e furono così chiare ,
& ìllustri dl Miracoli , che fù il loro Sepolcro venerato lungi
da Roma dieci miglia con tanto cpncorſo di Popolo , che iui

fi fccc vna Città , e vi fi ercſſc vn Tempio, ò Baſilica al loro
Nome dedicata, che fù vna celebre Catedrale dcl Vicc—Dccano
del Sagra Collegio Apostolico ; hora affatto deſolata in modo

d'appcna conoſcerſi , ò ſapcrſi dou’ alla già fofiſic; trasferiti i

loro ſagri Corpi ncìla Baſilica Latcrancnſe apprcffo jl Battistc—

rio di Costancino : Rimane oggidi il Territorio , douc ſoflcn-
neroil'Marcirio vn Caſale di ragione della”, Baſilica di San Pic-

tro, detto Bucca : vicini al quale ancor fi ſcorgano alcuni pochi

vcstigi in piedi dell’antica Chicſa; per eccitare vn giorno la di-

uozione di ;qualchc gcneroſo Fedele di rinuouarui .qualchu

memoria dell’amica vcnecazionc,c ſanticì del luogo . Il Car-

. dinalc  
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dznaîc Vcſcouo di Porto ancor-riſſiènc il nome, e titolo di San." Ì

m. Ruffina , da che Ccìestìno Secondo vnì con eſſſſa— qucsta Chic-
ſa , come altroue ſì è detto . ' ' ſſ
Ciò che con ſauia diſcretezza dì zelo Pélstoralc permiſc , ò ‘

riformò, ouero istituſiì nella (na gran Chicſa di Milano”] glorio-

ſoSan Carlo,pcr ſomministrare al ſcſſo ſeminilc ogni commo— -*

dirà di attendere alla perfezzione di ſpirìro in ogni forte di vo-

cazione, nella Compagnia delle Vergini di Sant‘ Orſola ,.dctfe

volgarmente Or_ſoline, ſparſe per tutta quella gran Dioceſi ; è

fiato con molto frutto pratticato in Roma , con modo molto

m crauiglioſo, nella Caſa , ouero Eremitorio(co‘si fù nella ſua

prima ilìituzjonc chiamato qucsto Collegio ,ò Monastcro) di
SS. Raffina, e Seconda in Trastcuerc , per quelle zitella, le quali
non hauendo vocazione diconchiuderſi in perpetua clauſura ,
& obìigarſi a‘ voti della profcſſìone rcligioſa , vogliono nulla-
dimcno star lontane da’ pericoli , & inſidie del Mondo, con vn

Conuitto molto ſimilc à quello delle Religioſc de‘ Monastcri .
Duc furono le prime Fondacrici di questo pio luogo , cn-

trambi per diuerſe stradc chiamate da Dio per vie mcrauiglioſc
à qucsta fondazione : L’vna fù Franceſca Monàioux, famiglia

_ nobiliffima di Parigi,la quale eſſcndoim ottunata da’parcnci
01:31" “* à maritarſî. contro ſua voglia, per cſimcr 1 da qucsto loro pen-
conſſgſſî fiero; prcſo l'abito di San Franccſeo de' Capuccinimioè vna
eiuſ-Sòc. tonaca bigia, con vn cordone,& vn ſcſii‘ugatorc bianco in tcsta.
inl’roem a piedi nudi , ſcgrctamcntc parti da' parenti d’età d'anni 15. con

pcnſicro di viſirarc in pcllcgrinaggioi luoghi Santi di Gicruſa-
lemme: ma prima di paſſarc in Palestina fl riſolſe di venirci

M Roma , per riccuerela benedizzionc dal Sommo Pontefice, che
:X}: a;" all' hora era Clemente VlIl. douc giunta fi trattgnnc in Caſa.

‘ 59 ' della Conteſſa di Santa Fiora , Signora di molto ſpirito . che fà
lungo tctppo Penitentc di San Filippo Neri , c per mezzo ſuo
ottenne dz baciare i piedi al Papa , al quale aprendo la [uz va-
lontà con gran finccrità, e candidczza, c chiedendogli la licen-
za , e la bencdizzionc , riceue‘ ordine da quel faggio Pontefice ,
cl): laiconobpc di còmplcfflonc troppo delicata per sifaticoſo
Vlaggxp, & imprcſa , così iſpirato da Dio , che stimaſſe Roma
fua Glcruſalemmc , e qui…" ti tratrcncſſc , come Fece ,_ conci-
nuando ngllo stcſſo abito sì d‘inucrno , come d'eſìatc . cami-
ngmdq à plcdi; nudi , fin che da Paolo V. nell' vlcimo della ſua
Vita fu commandata à calzarſi. Conobbcſi da' Roma , che.:
questa Setup di Dio era tutta piena difccuorcdi vero ſpirico;
onde fu faCllc a maturare il bel diſſcgno di quali;; fondazione .
come hora ſì vede . Pran— ' . 
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*) Franccſca della nobiliflîma fa miglia dc Gourcy in Fiandra
fù la feconda , ]a quale dagiouinetta fù educata in vn Mona—

‘ſſ fiero con ottima diſcipl—ina . ouc ſe bene concepito haucua vn
gran deſiderio di donare 5. Dio la (ua verginità ; turtauolta fù
costrctta da’Genitori à maritarſi con Vn Gentil'huomo pur
‘Fiamingo , delÎ qual’ eſſendo rimasta doppo 13. meſi Vcdoua ,

, per lstaccarſi a—ffatxſio dal Mondo , cd efl'crc tutta di Dio ; partiſsi
dalla- pam‘a , e (e n’andò vcstita di pellegrina , in Colonia ,ouc
trattenutaſi 5. anni, lauorando con le fue mani per viuere, con
perſone onorate , dando ciò , chc gl’ auanzaua a’ poueri , nell'

} anno Santo del 1600. ſi riſolſc di venire pcllcgrinando à Ro-
' mn. per acquistarc questi fami teſori. Wl’vmîle Vedoua ſi
poſc ſconoſciuta, in abito di penitente.trà la turba de' Pellegri-
ni à Ponte Sisto , con pen fiero , finite le ſue diuozioni , di ricot-

Îſi nare in Colonia . Ma cſſendoſi ella confcſſata in San Pietro
dal P. Antonio Riccioni della Compag. di Gicsù,pcr diuina di-‘

? ſpoſizionc auucnne, chc deſiderando il buon Padre, che qucsta
ſua penitente s’accompagnaſſc con la Madre Franccſca Franſi
ccſe , da cſſo ben conoſciuta , con molt' istanza le pcrſuaſc ad

- abboccarſi con cſſa per trattcncrſi in Roma: ma non potendo“
ciò ottenere; ]a pregò, che almeno ſi contentaſſc,prima di
partir da Roma, di parlarſcco :e tanto giouò l’cfl'erſi per paco - ,.
tempo abboccacn inlìcmc con quella buona Scrua di Dio , chſic

- tantosto mutata di volontà , determinò di dimorare ſin’alla
morte con cſſa , come fece viucndo quiui ambedue in perpetuo ,
vincolo di carità Cristìana . '

Vniteſì dunque questc due anime grandi’, vennero in pcnſieo'
. ro di voler affaticare nella Vigna di Dio, con procurare di riti— ,
rare da’ pericoli del Mondo quel numero , che più poteuano-

\ di zitellc , e come in ma Congregatiome istruirlc nel ſanto fer-
; uiggio del Signore, ciò che porcua ad ambedue facilmente
[‘ riuſcire . per cſſcre l’vna dotata da Dio d'animo molto ſublime,
Î e l'altra , cioè la Fiaminga , di mol ta prudenza, e mirabile ac—
cortezza. Per tal’ effetto comprarono tante cafe dietro la Chie.-

Lgſa di SS. Ruffina, e Seconda in Trasteuerc , che fecero vna com-
îmoda abitazione per vna lodcuolc adunanza con le loro figli— Amm»:
.:jlſilolc . E perche la detta Chicſa, che anticamente era Parro-
ghia, ma poi ſoppreſſa, & vnira à Santa Maria in Traficucre era
imasta quaſi abbandonata , l'otrcnncro grazioſamente ,da
3010 V. la qual grazia fùconfcrmata da Vrbano VII]. ‘che

    

   

                                     

   
  

   
   

 

lcr'qsi approuò iI Testamento fatto dalla Madre Franceſc , e le Îìîfſiîg ;
,ostxtuzioni per il buon gouerno di questa pia Caſa ,faccndo Nà lieu: îÎ
. R : * cſcn- ſſſiſi
» . ' 11 .  
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acc…. cſcntc1amcdcſimaChicſa,eCongfcgazioncdallacur

a;egin' ;}

musSZC- riſdìzzionc del Parroco . uiui con le pic industrie delle mc-

5- MH" deſime Madricrebbcro lc limoſine,cla Radunanza delle zitcl4

“S““ lc; e\ſcndo la Madre Franccſc intanto publico concetto, che

Ex litf— lo steſſo Paolo V. più volte le diede benigna vdicnza; c la com-

‘ ÈP' .."" piacquc,ſcorgcndolc (ue gran virtù”, di quantodcſidcraua: ]a

"… 1° ' d .d'h [Cſ (ì bilito ucsto io luovo iena di \
1631- & quaffflz 92129 3.1 ſi. . <! E’ . =» -P . ſſ
9. Mai] mer1t1,cdxvxrtu,d'ann1zo.qu1u1ſcne paſsoalSJgnorc;mma- \

164O- ncndo al goucmo la ſola Madre Fjaminga; che pochi anni

ÌZ'ÎÌM' doppo , in vn concetto publico di gran Serna di Dio . laſciò la

A ' ſpoglic mortali d’età di anni 7: . . _

Î’ſiſiîg' Hi quel’co pio Isticuto diucrſe buone Regole , e Coſhtuzuoni

come ſopra approuatc,c0n le quali (i gouemano . Hennè cura

d'accctcare le zitcllc di buono ſpirito, c talenti , abili per ſeruirc

à Dio. Non fanno voro vcruno , nèle choleloro obligano

per sè medeſìmc ſotco alcun peccato , nè pur vcniale, toltonc

l’obligo dell’offcruanza de' Precetti di Dio, e della Chicſa .

Sono immediatamente ſoggcttc all' Eminenciffimo Cardinale

Vicario, e Monſig. Viccgercnre . Dcuono lc medeſime zitella,

che s'accctrano ,cffcrc fans di corpo,natc di legitimo matrimo-

nio , di buona fama non ſolamcntc eſſc . ma ancora i loro pa-

Ex rgg- renti , d’età non meno di 15. anni, ne più di 2.5. con obligo di \

Zuſicgſſi flarcyn’anng à proua . come Nouizìaſio, in ghiga fecolarc. \

de. _a _ L_'ab1to loro e ma Vcstc lconatawna merra dl ſaxa nera, vna ;

P…, ab cintura di comme nero, lunga al pari della zimarra ,con vn

lllustſjſs panno di burarto nero in tcsta, à modo di ſopraictro,&vn

ÈÌÈÀÎÈ Manto di ſaia (cotta nere} per 19 Santiſsìma Communiqneſſ Si ‘
conſcruano con molta cdlſicazmne, & cſcmplancà , czxandxo , \

XÎÎÈZ chc.taluolra fia loro permeſſo di potere vnitamcnte vſcire per

n.;Febr. la Città, per vifitare qualche luogo di diuozionc , ò Monastcro 1
di Religione , conſcruando lo ſpirito , c modestia inſcgnatagli \

dglle buone Seme di Dio loro Fondatrici , e proprio del loro

dluoro lstitmo . Cclebrano con ſolcnnità duc Fcste, cioè delle '

SS- Ruffinm Seconda, e quella di Sama Orſola loro Auuocata-

CAPO.
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CAPO-XXXV.

Del Collegio Bandinelli .

A Sd” Gioudnm' de’ Fiorentini .

ì- Artolomco Bandinelli Fiorentino Fornara in Romaz-hùdſi
mo di molta pietà , : rimor di Dio!, fece il ſuo vln'mo Tc- '

flamenco in cui istitui credevniucrl‘alc di tutte leſuc Facoltà, ‘E‘—AFL’ - » . , -- Qumnl.raccolte con le ſuc mdullrlc, la Venerabile Compagma della “},—,,Nſi,
Miſericordia della Nazione Fiorentina ; & in cſſo ordinò , chc mr.‘Cap-
ritrouandoſi danari , 6 crediti della (ua eredità ſi riſcuotcſſero , 1- Mail
e di tutto il ritratto ſi faceſſc lnucstimcnto in stabili , òluoghi ‘6'7'

g di Monti non vacabili, & i frutti, cfrum‘ de'frutti di cſſofi
cumulaſſero, con le pigioni d’vna ſua Caſa doppo la martedi‘
Caterina ſua moglie, per rcndcrliſufficicnci à mantenere I:.

‘ giouani (ludcnu', figliuoli di fratelli di detta Compagnia isti-
** tuita-crcdc;& criggerc vn Collegio da chiamarli: DiBartolo-
{' meo BandinelliCitmdino Fiorentina. —
‘ L'clczZione di quelli giouani volle, che ſpettaſl‘c àgl' Vffi- Ex Teſi.
A ziali dicſſa Compagnia, :: che quella parte de voti vinceſſe,che eiuſiFòd

ì haucſſc di effi due terzi fauorcuoljz enon vicſſcndo studcmi mg- m-
} .dclle ſudettc condizioni Figliuoli de’ Frarelli,oſſrdina il Tcstato- "° "’7'
\ re, che (i cleggano Figliuoli de Fiorentini dello Staco vecchio —
* dcll’Altczza Screniffima del Gran Duca di Fiorenza ; :qnali do.

ucrranno vincere per trè quinti divotifauo-reuollnell'ela—
zionc. Vuole in oltre , che fiano almeno d’anni 15'. quando
s'ammetcono al ſudccco Collegio. Nel mcdcſimo Collegio
dcuonſi mantenere per 6. anni Continui nello studio delle lette-
xc vmanc, c ſpeculaciuc, ſecondo il prudente arbitrio degli
Vfflzſiìali .

Si è dato principio al prcſcnte lstituco qucst'annoprcſcntc
. 1678- nel principio di Nouembrc, in ma Caſ; iſolam. vicina Ereaum
\ alla celebre Chicſa di San Giouanni dc’Fiorcncini,in Strada an.167>-‘.
ÎGiulìa, ridotta in forma di Collegio ; cſſendofi nel tempo (cor. KalſſNof
Zſodi 50.anni, cumulatal’entrata dixyoo. ſcudlannni dimo- "embr-
{ima Romana. Vanno i mcdeſimi giouani alle Scuole del-
}Collcgio Romano, fin’hora ſ_cnza verun’abicoparticolarc:
;ſſaffistiti con ogni diligenza percllxc [iano allenati nel famo rimor

. ‘ : zſſ di
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di Dio , e con vna buona diſcxpl'ma Cristiana; sì dome ne’ fluî

dii a’quali fono destinari. Si gouema detto Collegio da vn' '

- Rettore , con altri Miniſh'i inferiori: e và acquistando di con- '

tinuo_cſcn1plariprogrcffi per la buona cura , e diligenza di ch

vi prcſicdc , c ſopr’ intende .

c A P o XXXVL,
Del Conuitto .Eccleſia/Zico .

A S472 Gz'ozmmzi dc’Fz'ormtini .

Ttenuta . ch’ ebbe da Leon X. l’inclita Nazione Fiorcn-ſi

tina la facoltà di potcr’ergcrc ma loro Confraternità

della Pietà nella Chicſa già dedicata a’ Santi Martiri Coſmo . (:

“""519 Damiano , & hora à San Giouanni Protettori di Fiorenza, ( di

cui alrroue :ì ſuo luogo diremo) vnoìdc’ pcnſicri più nobili,

che caddero in quelle pie pcrſonc fù , chela medeſima loro

Chicſa riſplcndeſſc d’ogni parte di culto diuino , e (i attendcſſc

con fcruorc di ſpirito nll’eſcrcizio dell’opera più ſcgnalate di

pietà Crifliana , e perciò iſìitm‘ vnnumero di 10. Sacerdoti vir-

tuoſi , & eſemplari , i quali , come ogaidi pur fanno con gran

benefizio , & edificazione della Città . attendeſſero alle Con-

ſcffioni; faccſſcro Diſcorſi ſpirituali , inſegnaſſcro la Dottrina

Cristiana a’fanciulli nc’giorni di Domenica; eſcrcitaſſero la

Cura d'anime nella Parrochia ; & haueſſcro in cuflodia lo Spe-

dale iui contiguo , e ſi faceſſero da-vno di cſſo diſcorſi morali à —

tutti ] Parrochi, c Confcſſori del Rione,ſecondo, che loro vien

prcſcritto dall‘ Eminentiffimo Cardinale Vicario . Et acciochc

tutte questc ſant’ opere ſi faceſſero puntualmente , deputò vna

»peſirſona quakificata per Sopr’intcndcntc à tutt’ i biſogni, canto
ſplrxtuali,comc temporali dcl medeſimo Collegio dc*Saccrdoti.

Fortunatiffima fù à qucfia Chicſa, c Caſa 1a dcputazione-che

ſopra di eſſc fiì fatta dalla mcdefima Nazione , ò Compagnia
l'anno 1564.nclla pcrſona dchlorioſo San Filippo Ncri,ſplen-

dote perpetuo di eſſa; il quale tutto pieno di ſpirito di Dio .
s’adoprò d’introdurre il Conuitco . che hora n croua ; @ fù, Che

, effcndo la Nazione obligata al mantenimento dc” detti 10. Sa-ſi
ccrdori, con alcune regole dettate dal SancoJe quali ſi leggono
almeno vna volta il mcſc alla Menſazvollcſſhcqucfii man-

- giaſ— .
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“‘gìaflcro tum ad vna Meuſ; in Rcf'cttorio All’ vſo de’ Regolari,
‘e che vno di clſi vicendmohncnre lcggeſſc fino alla metà della
Mcnſa; & indi,chc \ne) per gilo propone-ſſc vn dubbio di Scrit—
tura , & vn Caſo di Coſcncnza , al quale riſpondcſſcro gl’ altri
brem‘mcme , dicendo cialchcduno il (no parere, e ſentimenco

con ogni vmlltà ,e (enza vanità di diſcorſo , Obligò parimentc
i mcdcſimi Saccrdou Conuittorl, & altri ad andar vcstirieon
abito politiuo , c modcsto di (aia, ſenza maniche…. ò altri oſic—
namcmi di ſcta, come vſano oggi purci Padri della Chiefs..-
Nuoua .

E perche chi haucua in custodia molti giouani ſuoi penitenti
da eſſo incaminati alla perfczzione , ma con pericolo grande ſi
fcrmauano nelle Locande, () altri luoghi , :: Cafe di dozzina;
introduſſe, che qucsti co’l pagare 7. ſcudi al meſe, ſi dall'c loro
la Stanza, c la Mcnſa ncll’istcſſa manicrache fanno gl’alm‘ :o.
Sacerdoti; c foſſcro anch' cflì obligari ad oſſcruare lc dette Re-
gole ; c ſcruirc alla Chieſa nc’giomi festiui ; a' duali ,volcndo,
ſi dà loro la limoſina della Mcſſa dal Sagref’cano, come a’ Cap-
pellani di caſa ; godendo il priuilcgro di poter celebrare in hoxſia
à loro piacere , ſcruandoſi l’anzianità di chi prima di cflì entra
in Sagristia . -

Auuertì però il Santo Padre, che ſolamcntc s’acccttaſſcro
nc! Conuìcco perſonc Eccleſiastichc , cioè Sacerdoti Sccolari.
ò Chierici , che inclinaſſcro al Saccrdozio . E di cſlì tanto Pà-
dri , come Conuitrori (ono \\‘ſciti molti Cardinali, Vcſcoui , &C
ſſaltri buoni Ministri , & Opcrarij Ecclcſiastici àguiſa d'vn Semi-
nario di perſone ſccltc per ogni ministcro di ſeruiggio di Dio .
E ciò , chc ricſcc mirabilmente di conſolazione, e ſollicuo del—
13 medeſima Caſa, è; che ſccon‘do le ſauic , e belle architetture
del Santo Fondatore , entrandoui crſonc di tutte le Nazioni ,
cioè Tcdcſchi, Fiaminghi, Polacc n' . Franccſi , Inglcſì . & lta-

liani , ſi parla in cſſa con tutte le medeſimc Nazioni co’l mede-
fimo linguaggio di ſpirìco , cdi pietà. Oſſeruaſi di più qucsto
riguardo , chc ſc vaca vn luogo de’ lo. Saccrdori , che ſono
mantenuti dalla Caſa, ſi prcfcrifcc ſcmprc ad ogn'altro per
ſucccdcre qualche Conuittore, abile à fare tuttclc fonzioni
cotidianc della Caſa .

Introdocta , ch' hcbbc San Filippo qucsta forma di viuerc .
pensò à mantenere con profitto di ſpirito la detta gioucntù Ec-
cleſiaflica , e però già che nella ſua stanza di San Girolamo
della Carità , doue egli faccua alcuni Eſcrciziì ſpirituali , norm

era capace per lo gran concorſo def _ſuoi diuoci , hcbbe li‘chnza
. "Ì *

o
.  



 

3 1 8 Tmmm Qi,…» . l

\

dalla Nazoine di cominciare in quelli! caſa di San Giouanni \
gl' Oratorij , che oggidi ſi pratticano alla Chieſa Nuoua; per

10 che li fece fabricarc quella gran Stanza, che hora ſcruc per
Refctcorio ; & in qucsta con grand’cdificazione. e profitto ſpi— ,

rituale , ogni (era lì faccua l’Orazionc Mentale , il Diſcorſo , ò

Scrmonc, (a diſciplim in alcuni giorni della ſettimana ; & alle

volte da alcuni putti ſi faceuano recitare i Sermoncini , e Dia-

loghi ſpiricuali. con Muſichc, & altre pie, c diuotc RicrcaZJoni;

il che durò perilcorſo di 10. anni; \in che il Santo Padre ha-

uendoquiui bcn‘ educati i ſuoi Figliuoli nel mcclcſimo ſpiriro;

’treuando qualche difficoltà, per non eſſcrc padroni della Chic-

ſa; ottenne da Clemente VIIl-ſſ per poter congregarſi , Santa..-

Maria alla Vallicella , done diucrſi de' primi (oggetti , e Padri,

e Conuittori . ſi trasferirono . ’
E vero, che il Santo Padre non abitò mai permanente in.-

questa Caſa come di stanzaz ma ſolo vcniua ogni giorno, c (i
fermana in ma picciola Stanza , in cui (i ritiraua taluolta à pi—
gliare vn poco di rcfczzione, e di ripoſo , doppo tante fatiche ,

che faceuaz & inuigilaua , chc ſi oſſeruaſſcro le Regole da lui
preſcrittc , eſcrcitando i ſuoi Figliuoli nelle mortificazioni , &.

alttefvixîcù morali , & Ecclcſiastichc , pc: heuerli poi raſſodati ,

e per .C… .
Da questa fama Scuola di ſpirito n'vſcirono i Cardinali Frani

ccſco Maria Tarugi, Ceſarc Baronio, Ottauio Pallauicino,

Nicolò Sfondrato. & altri moltiffimi Veſcoui, _c Prclaci di San-
ta Chiefs . Vno di quelli Padri hà la cura d'affistcrc alla Com-
pagaia di SanGiouanni Dccollato &" i Poueri ſcntcnziati à mor-
te, e perciò ogni ſcctimana viſita la Galeotta nelle Carceri, ouc
per lo più fono condannati , e li conſola con cſorrazioni ſpiri-
tuali alla paticnza per ben morire; e poi distribuiſcc certa fom-
ma di pane per clemvſina; e quelìo Padre staì ſcmprc prepara-
to per la Giustizia,e pc: affistcrc a' ſudctti Miſcri da giustiziarſi-

Dell' altre f0n2i0ni ſpirituali , che ſì fanno da quello eſempla-
nffimo Conuicto di qualificati Eccleſiaſh‘ci ſc ne parlerà pure
nel cap. della Confraternità della Pietà de’ Fiorentini .

CAPO
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c A P () XXXVII,

Della Congregazione de’Padri della
Dottrina Crzstiana .

A Sſimt’ Agata in Tmſicuere .
\.

Ccicche in Roma Madre , e Macstra della Religione Cat-
tolica foffe vguale la commodità d'apprendcre i primi

rudimenti della Santa Fede Cristiana, alla neccſſità , che n‘han—
no i Fedeli; ſi degnò l'infinita Sapienza di Dio nel Pontificato
di Pio IV. di eccitare il (no ſpirito in alcune pic perſonc Sacer-
dori , c Laici . le quali ſi riſolſcro d'abbracciarc questo ſanto
cſcrcizio . non (olamentc con inſcgnarlol priuatamentc n'e’
giorni feriali; ma per non distracrc le perrone occupate nc’loro
mcsticri, anco nc’giorni di fcsta in hora non incommoda a'
Diuini Officii , cioè da mezzo giorno fino al Veſpro; & accio-
chc ciò riuſciſſc con più ordine , e frutto . e l’opera di Dio mc-
glio (ì stabiliſſc , [i ſottopoſcro ad vn Padre ſpirituale , che fù
Enrico Pietra Piacentino Sacerdote di San Girolamo della Ca-
rità, che era Compagno, e coetaneo di San Filippo Neri, e d’vn
tale Cacciagucrra pur Sacerdote Scneſc , di molta pietà , cdot-
trina , con l'indrizzo de'quali ſi diede principio aquesta ſam'
opera veramente Apostolica , Angelica , c Diuina ;! e trà lc Di-
uinc , come dice San Dioniſio Arcopagita . diuiniffima . che è
di cooperare così immediatamente alla [aluce dell’ anime ,in-
ſegnando a’Fanciulli, & alle perrone idiotc lc coſc cha Dottri—
na Cristiana . .
La Chicſa di San Apollinare fà la prima, in cui li cominciar-

ſe ad inſegnatc publicamcntc le fcstela Dottrina Cristiana; &.
vno de’ primi Opérarij , : Maestri fù Ceſare Baronio , che poi

.— fù de' più amati Figliuoli,c Diſccpoli di San Filippo Ncri.dcgno
Z alieno di quel gran Santo .crcato da Clemente VlII. Cardinale
ſidiSanta Chieſa , celebre al Mondo per la (un pietà , e dottrina .
%‘Si proſcguì poi felicemente in altre Chieſc , creſcendo ſemprc
;più trà di cſſi il femore di ſpiriro in proſeguirla, c perfezzionar-

': la: per lo che alcuni tanto vi s’inferuorarono , che per poterli
1‘ più liberi da ogni mondano intercſſc, & occupazione , impic-

gare,

Ex Con-
flit. Ven.
Archie-
Doflr.

Chri-
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gai‘c, non ſolamenrc in Roma . ma pcxſile Terre} «: Castelli cir- |

conuicini , laſciarono le proprie caſc , c commodità, : ritiran- l‘

doti a viuere inſicmc in vna caſa a Ponte Sisto , cen l’intcrucnu- .

to , e direzzione del Padre Marco Cuſano Saecrdotc , e nobile ,

Milaneſc, ſcgnalato per la ſua pietà , c zelo dell’anime . A ‘

quelli Operarii il Beato Pio V. conccſſc molte grazie. & Indul-

gcnzc, ;: Gregorio Xlll. vedendo il progreſſo , che (i faceva , e i

l’vtilità, che neriſulmua, non ſolamcntc accrebbe lc mcdcſi- 1‘

mc lndulgcnze,ma donò anche alla medcſima Confraterîiità ,

& Operarij della Dottrina Crilìiana, la Chicſa di Sant' Agata

in Trastcucrc . ouſi: al preſcntc {’cannoi mcdcſimi Padri , deni

perciò i Padri della Dottrina Cristiana , i quali formarono vn

corpo co’l ſuo capo , & Officiali , che ſopr'intcndcſſcro non

ſolamcmc al gouemo delle Scuole , ma anche in (radicare zi- ;

zanic, che il commune nemico ſuolſeminarc nell’opera di “

ſcmiggìo di Dio . *

E perche felicemente creſceua l'opera fi ſh'mò ſpedicntc

chiedere ai Clemente VIIl. vn Protettore , co'l cui aiuto ma più

(i ſostcncſſe ;,c fù aſſcgnato il Cardinal Alcſſandro Medici Ar-

ciueſcouo di Fiorenza , il quale poco doppo fù aſſunto al Pon-

tificato co'l nome di Leone Xl. Congregauanſi frequente-

mcntc qucsti buoni Opcrariì nell’Oratorio ſudctto diSan Gi—
rolamo della Carità; ma eſſcndo creſciuti in gran numero non

[010 i Fratelli Sccolari , ma anche i Padri di San Agata, giudi-

carono douerfì eleggere per i Secolari vn Prefìdentc, c peri

Padri vn Prcpoſito , con altri Conſiglicri ,Viſitatori, & altri, ;;

fecondo il biſogno ; ilche ſi cſcqui con l'affistenza , econſenſo
del Cardinal del Monte Viccprotcrtorc in tempo , che il ſu- )

detto Cardinal di Fiorenza era fiato mandato Legatoa Latera ];

in Francia da Clemente VllI. il quale premendo aſſai , che cſſi }

Fratelli, & Operarij ſì congregaſſcro, cſſendo lontana la Chieſa ;

di Sant’ Agata, conccſſc loro la Chicſa di San Martino al Mon-

te della Pietà. con vna picciol Caſa vicina per vſo dcl Custodc
della Chicſa, in cui al prcſcnte pure ſi fanno le Congregazioni,‘
& altri Eſcrcizij ſpiricuali,con molto frutto dell' anime . Ordi— .
nò pure al Padre Roberto Bellarmino,creato poiCardinalc' '
per i ſuoi meriti , che compilaſîc , come fece , vn Sommario di
guito ciò, che è ncccſſario inſcgnarc a' Fanciulli, e pcrſonc

idiote ; il qual facto , c ſommamcntc lodato . & approuato lo
fece publicarc. con proibizione,che non (i pocotcſſc adoperare
altro modo d’inſcgnarc la Dottrina Cristiana in tutta la Chieſa .

Viuono qucsti Sacerdoti, c Chiericiin commune con que-
[lo
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fao puro oggetto d'inſcgnarcla Domina Cristiana , non (ola:
mente in Roma , ma in altre Città . c Terre ; nelle quali ten-
,:gono Scuole di Fanciulli per eſeccìcarcil loro Istituto anchu

ne’ giorni feriali; a' quali , (ciò che fanno in Sant’ Agata in.-
Trasteuerc,)oltrcillcggcrc, ſcriuerc, &anco Grammatica..- Ex con.

; gratis. inſegnano cocidianamcntc la Dottrina Cristiana, ſccon- flic. eiuſ.

: do la capacità diciaſcuno- Actendono iuiallc Confcffioni , c C°?“DS‘
Corumunioni . Eſcrcicano tutte le Domeniche dell’anno , :.: gf: (‘;,ſſ‘}

: fcste principaiifrà la ſettimana l'opera stcſſa della Dottrina in ffiiſſîm.

diucrſe Chicſc , : ſpccialmcme in San Pietro in Vaticano; fa- prcſſ an.

ccndola mattina cantare da’Scolari l'Vffizio , e Litanie della “504-

Madonna con diuozionc nell‘Oratorio, e recitare nelle Dome-
* niche.Mercordì, c Sabbato il Roſario, con molto concorſo
': di perſonc. Hanno dincrſc Regole, e Costituzìoni, con le; mp &
quali (i gouemanoz approuatc per ordine di Clemente Orfano. Bunf…
:: diſpcnſabili (010 dal Sommo Pontcſiccse da elfo furono cſcn- incipit *

tatidalla giuriſdizzione de' Parrochi : affoggettandoli imme— EQ“…
diatamcntc a quella del Cardinal Vicario. E Paolo Qxſiinto 2…ng
pcr promoucrc così fruttuoſo Iſh'tuto confermò tſſutc’ì priuilcgi :?”: '

' conccffi loro, & approuòlcloro Costituzioni, 4: Regole . Grc-

. gorioXV. poi con ſua Bolla , riſeruò il voto,: giuramentomhc

fanno qucstiSaccrdoci. di rimaner ſcmprc nella medcſimſiu Decr-d‘c
Congregazione, al (010 Romano Pontefice, da cui ſolamcntc ſifsît- =-
ponuo cſſcrc diſpcnſaci . Ec Vrbano Occauo per proucdcre‘. che Z': :°"
da cſſa Congregazione non vſciſſcro i medcſimi Padri , con vn 1657.- ’
ſuo Decreto ordinò, che ſoggiaccſſcro alle mcdcſimc pene i .!
fuggiciuida eſſa, come gl'Apostau’, fecondo il preſcritto dcl Tîîdnîz

SacroConcilio di Trento, e delle CoſrituzioniApostolichc. ſ=ſi_",'

C A P O XXXVIII.

“7 Del Collegio , BMarM/Zero delle Catecumme ,

. ?) Neoſite dell’Annunziatc-lla .
ſ ſſ All’Arco de' sztìmi .

 

Exmom

»,

. Vei ſcnîſurati ſcaglìoni di marmo fatti a punta di diamanî
ti , che quiui (opra vn’altiffimo muro con-mcrauiglia (ì

mua'no; che per non ammettere verum fmcſìra . dà occaſione

' 5 [ di crc-ſſ  
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dicrcdcrc, che riceucſſc il lume dal tetto, furono gli dalPaî

lazzo di Nema pijffimo imperatore, di cui è celebre la memo- .

ria d’eſſcrc fiato altretanto piaceuole vcrſoi Crifliani ; quanto

cmpio , e crudele fù Domiziano ſuo Anteceſſorc, di cui riuocò

tutti libandi, e pena publicntc. La piazza auanti di cſſo, che

farebbe il fico auanti . ò vicino alla Chieſa diSan Wrico ; era

tutta, ( coſa appena da non crcderſì ) lafiricata d'ottone , c chia-

mauaſi la piazza di paſſaggio, perche da quella ad altre dueſi

paſſaua ; Onde dal Bibliotecario chiamaſi la Chicſa di Sant’ A-

driano In tribmforis , cioè ma la Romana , hor Campo Vacci-

no, da trattar varie Cauſe . La feconda doppo la Chieſa dc’San-

ti Coſmo , e Damiano ; nè potendo questa con la prima ſuppli-

re al Popolo d'vna Città , che ſignoreggiaua il Mondo; Augu—

flo v’aggìunſe la terza dietro la Chicſa di Sant’Adriano, cd a_-

tuttc trè ſcruiua d’vn commodo paſſaggio quella di Ncruasouc

hora stà ſìtuato qucsto pio Luogo , dcstinaco a custodir’i Parti

nouellidclla Religione; ed a conſeruac l'oncstà delle poucru

Innocenti .
Hor quiui ſiami lecito di dar’ vn' occchiata a i mirabili ef.

fetti della diuina Prouidcuza; ed ammirare , che dona trion-

faua la Remana ambizione, ed il fallo Latino; con ccceffiui

tcstimonii della grandezza, «: pocenza dcgl'lmperadori di Ro- …

ma , habbia voluto Iddio , che ſcruiſſc d’vn bcn ſicuro riconc-

xo all’inlìdiaca innocenza -, e ſcruiſſc d’vn’illustre Trofeo della %

Pietà, cd Vmiltà Cristiana, profeſſata fotto le direzzioni de’ più "-

gran Santi,cd Eroi della Chicſa : felicemente cambiandoſi il

profano , ſc bcn’erudito nome di Nerua famoſotrài Ceſari;

ncll’adorariffimo di MARIA Vergine Augusta lmperadricw :

del Cielo , e della Terra fotto il gran Mistero dell’Incarnazlo- ‘

ne del Verbo Eterno, fecondo delle felicità di tutc’il genera.- .

vmano . .
Sc bencſì è fatta menzione di qucsto pio luogo, che và .

nell’ordine dc’Monastcrj di Roma, quando li è trattato del

Collegio de' Catecumeni , e Neofiti alla Madonna de' Monti »

co’l cui goucrno , & amministxazionc và vnito; tuttauolta.» '

p_arcndo, che fa ne debba , come di opera molto ſcgnalata di

Èlctà, fame più diflinca memoria, ſì è ridotto fotto qucsto

apo .
.

Nello fleſſo tempo , che ſì ereſſc l’opera de' Catccumeni , u

Neofiti , cioè nel Ponteficato di Paolo Terzo , fù ifiituita per

ſuo goucrno vn_a Compagnia fotto il titolo di San Giuſeppu

dcÌCatgcgmeni nella Chieſ? _dlSan Giouanni in Mercatello-
ſiſſ' " " fotto '

|
I 
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fotto ilCampidoglio , per opera di Sant’ Ignazio L_oiola , la..» An.,54o

“quale dal mcdcſimo Pontefice fù confermata , & amtata con.» Ribſiddſſn

, priuilegi , Indulgenzc , (: ſoccorſi .- che hora è ridotta in vm..- …,sſſgſi,

’ Congregazione di Deputati , appkeſſoiquali (là tutto il gouer- lib,3.c 9.

no , & amministrazionc de' mcdcſimi Catccumeni , e Neofiti,

ſi maſchi . c fcmincz sì come della diuotiffima Chieſà della Ma—ſſ

donna de’ Monti . In quello tempo pure fù eretto ncll’antichi ;

' e ſontuoſi vestigi del Palazzo di Ncrug imperatore vicinoa

San Quirico quello Collegio , ò Monastcro delle Ca tecumene

fotto la Regola dell'Ordine di San Domenico , c ſottoil titolo _

della Sautiſſima Annunziata detta di San Baſilio , perche quiui P‘Z‘ſhdc

: era anticamente vm Chieſa dedicata al mcdefimo Santo , & Ti, 5ng

ſſ. era ma delle venti Badic priuilcgiate per i Monaci Greci, i qua- Io: '

li pcrſcguirati da Leone Iſaurico per il culto delle ſacrc Ima-

gini, c Reliquie dc‘Santi , con cſſc fuggendo, furono quiui

;ſſ accoltida‘ Romani Pontefici . Co’ltcmpo poi ingratamcntu

? ribellandoſî quei Monaci alla Romana Chicſa, andò quella.,
‘ Badia in Commenda co’l titolo di Priorato, che fù dato alla Còst- 2;-

F ſacra Religione dc’Caualicridi Malta , da’quali non potcn- Bè!“- 2-
,lf doſi offiziare la Chieſa , il Bcaìo l’io Qly'nto la diede a qucstu ° "'
' Monache Ncoficc , che con molto ſplcndorc , c culto la custo- \

dlſCOnO , e pcrcxo rltcnnero 1l molo loro dell Annuncmta, èon
quello di San Baſîlio . - \

\ A fauorc di questo pio Luogo, doppo fondata la Compagnia

‘ {Udctta , ottenne il mcdcſimo Sant’lgnazio da Paolo Terzo,

che non ſi leuaſſc a gl'Ebrci battezzati quello,chc auanti acqui— :n- 1546,
fiato haucuano, cziandio conſivſure, non ſapcndoſi a chi ſì da.

ucſſcro rcsticuirc; nè che da'lor Padri foſſero priuati dell'ere-
dità, ancorchc ſcnza lorlicenzagſi foſſero fattiChristiani . Di , _

più Paolo Qy‘nco ordinò , che turche Sìnagoghc delloStato ,fi } .'ſ '

Ecclcſiastico, ancorchc lcuatc da gl’Ebrei, doucſſcro ogn’anno* "' '

nel giorno diogni Santi pagare dieci ducati a qucst’Opera pia , ”‘ zl,”

’ la quale è con ſomma attenzione . e cura da qucsta Congrega- } '

ſſ zione di Deputati goucmata . _ :.;

* S‘allcuano quelle Zitellc Ncofite fotto la diſciplina d'alcun‘c ! * ſſ k

L Monache Domenicane , le quali con molta carità , c diligenza \ *.

, lc istruiſcono, oſſcruando in cſſc l’inclinazione 6 di conſacrarſi 4 ;;; _z.

l a Dio nella Religione in quello Monastero, onere di Maritarſi \ “;

con doce competente. che vien loro ſomministr‘ata'da' mcdc— l

fimi Dcpurati , da’ quali ſono prouiste in questo luogo di tutto

ciò , che fà loro biſogno : ſcorgcndoſì in qucsti pi] Ritoueri

: della pietà Cristiana , quanto gsraſndc fia , & adorabile l'a diuina

' 2 Pro;



    

   
  
  

      

  

  

             

  

      

   

324 Trattato Qanta- }
Prouidcnza , la quale così abbondantemente (occorre ad ogni
force , e condizione di pcrſone , e ſì riſplcndcrc Solmſumſuper *
bono: , > malo: . Dipende quello cſcmplarc Monastcro, ò Col-
legio immediatamente dal ſuo Cardinal Protettore , l'vlcimo ‘.
de’ quali fù la fama memoria d'Innoccnzo XI. . il quale per la \
ſomma Carità , & amore . che da Cardinal Protettore portòa ;
qucfl'Opera tutta di Dio , : fol degna della Pontifizia ſollecitu- ‘l
dine , cziandio trà lc grauiffime Cure della Chicſa'Vniuccſale, -
ſc nc riſc‘rbò la Prorczzionc, e continuò con larga munificenza

il Patrocinio fino alla morte.

C A P O‘ XXXIX.

Del Seminarſ}: C'crcſòld

A San Bartolomeo de’

Bergamaſibi . ’ ‘ l

E v'hà verum Nazionein Roma , la quale fa bene circo—
ſcrltta ad vm (013 Città , e Dioceſi , habbia dati ſcgni, e tc— ‘

stimonii dl publica pietà ,e di Carità gcncroſa , ella è (lata ſcn—
za dubbio , ed' è la Bergama’ſca , di che ne fono chiari argo-

menti il Culto Diuino, che di continuo riſplende nella lo'ro -_
Chicſa di San Bartolomeo alla Goglia di San Mauro; la (anca »
Oſpicalilà , che con gran cura, & amore ſipratcica nel loro
Spedale : la puntualità, con cui officiano con buone regole il \

îloro Oratorio tuttclc Ecstesîla magnificenza della ſupcllcttilc ‘

. Ecclcſiastica della loro Chicſa ; l’cſccuzionc cſattiffima de’ Le- ‘-

gati de’ loro Benefattori ; & il diligente stndio . & accuratezza
nel goucmo delle loro entrate pc.: lo mantenimento dcll’Opc- »
rc pic Iaſciatc da’ loro Dcfonti Nazionali . »

Qgcsta loro diligenza, & inſicmc l'amore, che portaua :
quella ſua Nazione, c Patria moſſcIlaminio Ccrcſola Gen-
til’huomo dl Bcrga me,con la ſcorcadcll’Ercdità d'vn (uo Zio,
_chc fù famigliare di Clemente Ottauo , Canonico egli pure per
: meriti , ò bcne-uolenza di eſſo, della Baſilica di Santa Matin..-
Maggiorc, done vicino alla…Porta laterale, che guarda verſo ‘

3° quattro Fontane (là ſ'cpolro ; a coftimlrc nel ſuo vltimo Tc-

.ſistamcnto fatto l’anno 1580. Ercdcdellc ſuc facoltà la IÉazionc
* €537 ‘  
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Bmgamaſca abitante in Roma , laſciando ſuoi Eſemcori Tc-
stamcmarii perpetui li Guardiani pro tempore della Vcnerabi lc
‘Eompagnia de’ Santi Bartolomeo , & Alcſſandro della Nazio-
»nc Bergamaſca di Roma , con peſo . che dell’entrata della ſua
Eredità doucſſero eriggcrc vn Collegio per mantenimente di
;fci Giouani Alunni Studenti Nazionali ; anneſſo alle Caſu‘ ,
Oratorio , Chieſ: , cd Oſpcdalc della mcdcſima Confraternità,
acciò foſſc più commoda , e meno diſpendioſa la loro educa-
zione; cd acciòchc più opportunamente i mcdcſimi Alunni.
poceſſcro ne i giorni fcstiui ;ſcruirc alla loro Chieſa Nazionale.» _
nelle fonzioniEcclcſiastichc . Che quelli clegger ſi doucſſcro
dalla Congregazione ſcgtcta della medcſima Compagnia; U
crcſccfi‘c il numero dc'mcdeſimi Alunni a proporzione dell’en-
tratc della mcdcfima ſua Eredità .
Ordinò poi , che per il buon gouerno della diſcìplina . della

pietà , e delle lettere ſiptendcſſero le Regole . e Costituzioni
fatte per il Collegio Mattei ; «: fecondo quello , c non altrimen-
îc , ſi gouernaſſcro , patendo a quello buono , ed cſemplaru
Eccleſiastico, chei Giouanì di quello Collegio foſſcro ttà i più
ben diſciplinati della Città . E che i mcdcſimi Giouani Alunni
foſſcro nati nella Città , ò Dioceſi di Bcrgamo , oucro nati“ in.-
Roma di Padri Nazionali fino al terzo grado ; e cOn le altre.:
'condizionid'ctà , d’idoneità, c di abito, che ſonoprcſcrittc
nelle Regole del ſudctto Collegio Mattei . -
Qucsta pia Iflicuzionc di Collegio non è fin’hora (lata cſe-

guita , per cagione di molte difficoltà inſortc ncll'Ercdità ze
per moltiplicarſi li- fmc't—i gſifmc di Mela detta fondazione, e
fabrica; come già lì :è VcnutO'al caro, e ſi-stà per istabili-rlſiz'.
L’entrata stà fondata in Luog‘hi-de’MomiCamerali,’ &ſiìn dif
ucrſcCaſc. ' ’ ' « -- — -,'
Fù il ſudctto Fondatore huomo-molto pio , e letterato, e fa-

pra turto diuotiſhmo della Beatiffima Vergine , ‘in oa'or- della..
quale ſcriſſc ſci Tomi graffi , tutti (opra l’argomento dello
VmffiuſhffldfflamffldſhngmnMNmdtiziqmſiMſh

noſcritti, hà laſciaro , chc foffero doppo la ſua morte (tampa-
ti, ed hora ſi trouano , fin che ſia adempica la ſua volontà ,

}ncli’Archiuio della mcdeſima Compagnia Nazionale , pcr do-
ſſucrſi quanto prima mettere alla luce delle Stampe.

. CAPO  
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CAPO _XLf

Notitia della Chieſh di San .Baſilz‘a Magna
— di Roma . ' -

[*

Aucndo il primo Patriarca de'Monaci S_an Baſilio il
Magno Arciucſcouo di Ccſarca in Cappadocia , e Dore

tore di Santa Chieſ: , promulgata non ſenza ſpccialaflîstenza ſſ
dello Spirito Santo l’aurca ſua Regola Monastica negli anni ;

del Signore 363. nel PonteficatodiSan Damaſo; Fù di (udire ….

accettata , e profeſſata da’ diſcepoli di SS. Antonio, Hilarione.

Pacomio, Macario, ed altri SS. PP. cd in brcuc ſpazio di tempo

dilacoffi il ſudetto Instituto Ccnobittico per tutte le parti del …

Mondo. e principalmente ncll’Afia, Palcstina, Tracia, Gr‘eîciya,

ed Italia , come cſprcſſamentc aſſeriſcc il Pontefice Grcgo- ;ſſ

rio XIII. _di fel. m. nella (ua Constituzione 58. che incomincia \,ſſ;

',Bmeditîu: Dominus; E molto più (: accrebbe il ſudctto lnstitqto :}

con la vcputa in Roma di San Pietro Veſcouo di Scbastc fra:

tello del predetto San Ba-ſilio, mandato dal mcdcſìmo al Pon-

tcficc San Damaſo , à fine di ſinccrargli la mente circa alle caé ;

lunnic oppostcgli dagliharcrici: Impcrqiochc doppo hauergli 3

mostraco la purità della dottrinainſcgnata da Baſilio, ed il gran <

bene che ne riſultaua in prſiò della Fede.- ſizc fa‘luccdcll’animc :
dall'Ifìituto Monasticq ‘del mcdcſimo . confoxmc a’dettami ?

dell’Euangclio, con l'appcouazipne dell'ifieſſo Ponteficc,ſi
poſe à. promulgarlo in Roma, douc incominciamo ad alz-

bWCCiatlo, c profcſſarlo nìolci huomini, e donne, vedendoli… «;

DeMon. ppco tempo popolata qucsta Città di Santiffimi Religioſi pic- l
l\b- r- nl di Cristiana Pietà, ſì come ne rende tcstimonianza San Ago- :

Ègffigſſ; ſh'no, _c SanGirolamo. Propagoffi ſìmilmcntc nelle Monta» “
gne di Subiaco 40. miglia diflancc da Roma. douc San Ro- }

mano Monaco diede con l'habito Monachale i primidocu-

menti della vita Cenobitica a San Benedetto . qnando ancor
giouanctto ſì ritirò dentro la ſpelonca circa l'anno del Signore
500. Il quale diucnuto poſcia Abbate , c Padre di Monaci nel ‘

Cap.!lk. cap. 83- & vltimo della ſua Regola , fà menzione di quella di

Reg- San Bafilio , hanorandolo col titolo di S-‘P-N-BC ng’dî 54715”
S-Bened pqtrisnoflriBafilij . ' ' '

Suc— , 
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?* Sncccſſinamenrc ſi riempirono di Monastcrij il Regno di
, Napoli , la Calabria , ed il vicino Regno di Sicilia, abitati da
Santiffimi Monaci; fràiqualifioriSan NilodiRoſſano Reli-
gioſo di gran Santità, di cui fà menzione ne’ ſuoi annali il
Cardinal Baronio,questo per isfuggir l’ira degli empi] Saracini,
che denastauano la Calabria col ferro . e con le fiamme ; ſì—
tranrfcrì co’ i ſuoi Monaci vicino a Capua , douc viſſc alquanti
anni'ncl Monastcro appellato di Valleluccio , poſeia in quello
di Serperì nella vicinanze di Gaeta, cfinalmente pcrisfuggirc
gli honori di quel Prcncipcncll‘ anno 1004. fondò nella Cam—
pagna Tuſcolana , dodcci miglia distantc da Roma il celebre ſi
Monastcrio di Grottaferrata, a cui ſucceſſc San Bartolomeo
pur di Roſſano, ed altri Abbati di vita Santiffim‘a, continuando
li Monaci di San Baſilio ncll’accennato Monastero ſin’ al prc-L
ſcntegiorpo. \ ' ' -
Hebbc la ſudctta Religione dentro Roma molti celebri

Monasterij, :: frà gli altri quelli nominati : San Lorenzo al
Bagno, San Saba di Cella Nuoua, ma delle venti Abbazie
Priuilcgiate; San Silucstro in Campo Marzo . LaSantiffima

an. !000.

Annunciata di San Baſilio. Santa Maria dellaS ſſ , Greca: ' .
SS. Silucstro, e Martino de’ Monti: Santa Praſſ :, ed alcriſiſſ-
Come riferiſcono Ottauio Panciroli , Onofrio Panuìno , il
Cardinale Baronio , & altri citati dal Padre Macstro Agresta
nella vita di San Baſilio. Ma poſcìa con la perdita dell’Impe-
rio Orientale , c per la diſunionc de’ Greci dalla Chicſa Latina,
mancarono affatto iſiMonaci da'acccnnati Ccnobij , ſuben—
trando altri ‘di altre Rcligioni,e rimasto bensì ſcmprc officiato,
ed abitato da’ ſudctti Padri quello di Grozraferrara . . » .
Vltimamcnte con l'autorità di Papa Vrbano VIII. di fr].

mem. la ſudetta Religione a proprie ſpcſe creſſe vn Collegio
per i Studenti , c per l’abitazione del Padre Procurator Genc-
rale nella Chicſa di San Giouanni Mercatelli vicino al Campi—
doglio Romano , cd iui dimorati per qualche tempo ,lo tran-
sfcrirono- nel luogo, doue al prcſentc dimorano vicino alla..-
Piazza de' Signori Barberini , e nell' anno 1683, vi fù eretta vna
Chicſa molto diuota , dedicata al ſudetto Patriarca San Baſilio
Magno dal Padre Macstro D. Apollinare Agrcſla Abbate Gc,
nerale di detta Religione , dotato di molta prudenza, e ſpirito.

Si conſerua in detta Chicſa vna particella del braccio del
Brcdctto Santo} Dottore , e tre Corpi dc’SS. Martiri Ireneo, ,
rimo,e Secondo. In detto Collegio vifà continua reſidcuza xl

?‘ Generale deſſlljpxdinc, quando gime in gqma , il qufic Vcstc
' ſſ' ' " oz-

' ]

Tcſoſin
naſcost.
HistſiBaſi '

_ ſil-S. Io:
Lateran.
’Io-9.311-
761.1149
& ‘ 20.
Item an.
8x8.n.x8
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32.8 Traum @hto .
Mozzetta . c Mantellecta , c per l'antichità della (ua Religione

anteriore all' altre; che hoggi militano, ( come dichiarò Paolo

V.di fcl.mcm.nclla ſua Constituzionc decimaſcttima . Che in-

comincia. [niunc’h' nobisc'wc-con lc ſcgucnti parole: Ant'nmduer-

mz: Ordine»; Santi:” Bafilij camm- ommſi-s Regular: antiquitate prace- ’

dere. ac ex eo Dci Eulalia»: , Chriflianam ue Rmpublìum ab ipfiu:

Ordini: initio Uberufrudm rectpiflî: , OT.? tiene il Primo luogo

nella Cappella Pontificia ſopra glialtriGencrali; Come più

De lur; diffuſamcntc affctiſcono Mucancio nc' ſuoi Diarii, D. Aſcanic

mfflſſ’ffifſ" Tamborino , Giacomo Pignatelli , Paolo Alalconc, ed altri ,

._.4', ;;, 6? adducendo le dichiarazioni de'; Sommi Ponteficz Grego-

Conſult. rio Xlll. Clemente VIlI- c Paolo V. -

Canon- Militarono (otto qucsta antichiſlîma Religione di San Balì-

‘cîſgſiuî' lio, San Gregorio Nazianzeno amiciflſiîmo di detto Santo , c ’

"+ ſiſiſi Compagno ncll'Ercmo put Dottore di Santa Chicſa . San

17:. to. Gregorio Niſſcno fratello del dcrcoſſSan Bafilio , cſimìlmcnte

3- & 4. il menzionato San Pietro Vcſcouo di Sebastc . San Amfilo—

D…- chio, San Effrcm Siro , San Giouanni Damaſccno , e San Gio-

uanni Chriſollomo Dottore di Santa ;Chieſa. Li SS. Cirillo -

Alcll'andrino , c Cirillo Gcroſolimìtano . San Simeone Scilitc . }

San Gìouanni Simaco, San Anastaſio Pcrſiano Martire,San ]

Saba . San Simeone Mccafrastc, San Flauiano ,ed altri innu-

merabili SS. Padri della Chicſa Greca . che ſonointcruenuti \

ne' Concili) generali, hanno diſcſa la Cattolica Religione con-

tra gli Eretici, &: impugnatoiperſccutorì delle Sacre Imagì- _

ni . chitano qucsti Padri \in al prcſcntc i Diuini Officij , u '

Meſſe nell’ldioma Greco. e prceiſamcntc ne’ Monastcriì di

Grottaferrata , di Sicilia , e di Calabria , che aſccndonoa qua-

ranta di numero ( fuorchc alcuni pochi , e que lli delle trà Pro- “:

ulngic di Spagna . li quali officiano nel rito Latino per iſpccial }

lelcgio) ma i ſudccci di Rito Greco per ritrouarfiin Italia

pacſ: Latino , vſano i paramentiSagri ,e le Ceremonie alla.-

Lacma , e conſagrano con l'Azimo in conformità della Chicſa

Romana . il che fù introdotto in tempo del dottiffimo Cardi,-

nal Beſſarionc, che fù Monaco Bafiliano. eprimo Abbate.-

Commcndatario del Monastcro di Grottaferrata ; e nel Simbo-

lo digono eſplicicamcnte: ,?m' ex Parre Filioque procedi: .

Ll Monasterii della Polonia, Lituania, Ruffia, Alba, e Nera;

rendono vbbidicnza al Proto Archimandrita,qual’cffl Monaci

cleggqno per facoltà ſpccialc cancella loro da Vrbano Vlll-

fotto 114- Ottobre 162. .
Occauio Panciroli , & Onofrio ganuino, pagando??-

a - 1
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. il:: di San Giauanni Laterano dicono, che' quando il Papa

. éclcbmua nel giorno diqualche ſolcnnità ,v'interucniuano

Abbati di San Saba ," Sîm Silucstro in Campo Marzo , della

ſiam—iffima Annunciata di Sam Balilla , e di altre Abbazie Pri.
.uilcgiatc tutte dc’Padri Baſiliani . E ſimllmentc due Monaciſſ‘ſſ’ ſſ

T del Monastcrio di Grottaferrata faccoano l'officio di Diacono,“ ‘; -

e’ Subdiacono , col cantar vno l’ENstolaml’alcro l’Euangeliqf’ ſi '
ſſn‘li gua Greca. - , \ '

. [ onaci di quella Rcligionci'nltaiiaſic Spagna vcstono la'

' Coculla talare manicata. gli Abbati bando l’vſn dl Pontificall, =

" e godono di tutti li Priullegijj, grazie", efauori .‘ca'me'que la...

-Congregazionc Caffincſc. ' .- , ‘ - Î .
- Ncllc parti della Grecia ſoloiMonacìdiSan—Bafflio fano
promoſfi alle dignità Ecclefiastichc come a Vcſcoljgtìſſ."fifc_ij; — ſi
ucſcouati , Patriarcati, Metropolita , ed'altrelqſſali fifimo-‘éſiſi '

' Hà parimentc detta Religione la- Protczzionc dſſî; "nalchò‘
. Eminentiffimo Cardinale,;mnouerando'frà gli àltti il. afdlp'afi

’ Maffeo Barberino, che poi aſſonſſtſio alfonceficatojchlamjflù

ſſ Vrbano vm. 11 Cardinal Giouanni Battiti: Pznfiliomh'e?
'< creato Pontefice chiamaſîi Innocenzo X.:ll pccſ‘entcſſstàzgòdſſen-‘ſſ

* "do gli effetti della vigilantiffima protczziane dellj Emrùxènſtify
’ſimo Sig. Cardinale Franccſco Nerliqur-cntinq. ſſ “‘ ſi

— - C 'A P OXLI
ſſDel Collegi? de’ Rèſsm' . >

A SS. Sergio,; Bacca.-
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Vel poco ,òaſſai . che hà conferuato ’; e mantiene di pura … rſif’j '.

Religione Cattolica la-Nazionc dc' Ruteni , tutto il dcuc ? «' ', .“!

alla pietà elli l’vltimo anno dclſuo Imperio diBa‘ſilioMaccf ſi ſſ : è'ſiſſ‘l

dOnc , il quale dopò d’hauer procurata la conuccſionc dl molu À uf

Giudei, mandò vn Arcìucſcouo a conucrtireli Rulli , gcntcx ‘ ſſj L‘

rima crudeliffima control Cristianì , il quale non primi, che An 886 - ., ſiſi
. - - \ - - . .| ; … ‘

_Vn gran mxracolo vxddero, cio: che eſſendo (lato mcſſo … pro-_ - ſſſi—ſi ſiſi,

'na della Santa Fede , il Libro de’SS. Euangeliì in ma fornace , { …{ 'aſi-T,‘ ,ſſl ‘ . ſſſſ, ,
come quei Barbari vollero; estinto , che fà il fuoco , tmllOffi &

Villa di lutti il Sagro Volumeillcſo, cornſlgondendo [ddlo con ‘ )

sì prodigioſo auucnimcnto alla viuiſſxma Hcdc dcl [uo Prelato ſſſſi .— ſi



nn. 997. zio per di nuouo colciuar quella Vigna piena di'ſpiſſnc , e di m-

BarOn.

Qnîfſiîdſ oncaneamente‘mcttcuanoi loro Regni fettoſſla protezzioſinſ
1078. n.
27.

- Comprouincia li,pcrchc tomaſſcrofi grembo delia‘Sanca Chies:

     

 

  
  

 

  

 

   

 

   
  
  

  

  

  

          

  

  

    

  
     

 

3 3 o Tratturo @mici? ,ſifiſiſi; ' i
per prcdicarui il Vangelo . Poi ridotta di ſinuouòò‘ſia-lle ſupcrstiìſi

zioni del Gcmileſmo, ò alla fcllonia dc'Stiſmatici dall'Apo-ſſ

stolico Ze lo di Gregorio Ware . che vi mſſa—ndòſif. San Bonifa-fſi

boli ; alla cui predicazione fcrucnm . & effnſiogc dcl…ſno l‘an-
: in difeſa iui della fama Religione. ".; ticopgſcg _il rifioritſſ

ch’el la fece , e loflabilimcnro; ſc bene _con-vaxji-àpgqpigxcnxljſi
di fedeltà , e perſcucranza; \in chcpcmcrgioſ loco, Rèîcgſpiſiîzvo ;

lontariamence tributario aSan Pietro, tìccuè dàSahſiGſſgfgqciaſi
Settimo vn Legato Apostolica, & cui promiſeſifegfèltàînal

che agevolmente ſi raccoglie; come molti-Prcncipx Christiw % 
iSan Pietro, facendoli Feudi di San Piqtro,stim.andoli \ne->.-

glîo ſicuri forte la protezzione del Prcncxpc de gli. Apostſioli.

che con la (corta delle loro armi . , - 4 . . _

Dal tempo . che la Chieſa Greca l’vItim volta 5 unni con.;

]a Latina , che fù nel 143 8. fotto Eugenio Quinto nel Concilio;
Generale di Fiorenza , hauendo il Signor‘ Iddio pietà di tanto?

numero d’Anime , che nelle RaffiBianca ,Ncra ,e Roſſe mî—j‘

ſeramqnte viucuano nello Sciſma dc’Grccì , il Rito de' quali ,
come pur' al prcſcnre ſeguiuano, fa bene ncll’ldioma Schianch-
nc ; come fà. il vastiffimo pacſ: del gran Ducato dì Moſcouià sì:
toccò il cuore' di Michele Arciucſcvuo’x: Metropolita Chio:
uicnſe , Alicìenſc , f: di tima la [(Mia—; con alti; Vcſcoui’ſuoiſi

 

   

  
   

  

 

  fa Romana, fuori della quale non Vì'è ſalurc . Pertantol‘îàxx ‘ ;
I S 941 adi ;. Decembre , congregafl'lî inficnîe qnd Vcsſiîîuì‘ſi- &,
eſamznmdo lo ffatopcrîcoloſo della. loro ſalute . aſi-bìumronò‘j
]oSmſma , & abbracciatono le Càttolichc verità, lk che rati-ſſ

’u

ccſſ (_Slcmcnre Ottana; ponendoſi per Capo della profeſſàtaVb—‘ſi
bxdlcnza alla Santa Sede Apostolica il ſud'etto Michele Arcim—
{coup Mcſitropolirano cſſon altri dieci Veſcoui , Archimandricì-l
«: anm di quelle Prouincie ; con (applicare il mcdeſimo :
Sommo Pontefice di zggrcgarli di- nuouo all'Ouile diS-àntb
Chleſa ; 9 pregandolo di voler mantenere i loro Eitizntichi
Oncntall ,.chc dcſidcrauano oſſemarcinfflolabîli.
Furpno … Roma i mcdcſîmi Ambaſciatorì bcnìgnamamu

îCCOltl dal pizffimo Pontefice, e ritenuti in vn publico Concî— \
fiora tenuto li zz. Deccmbrc 2595.0uccon indicibiì ſuo con- 1
temo, edi'tutta Roma riceucttc da eflî Ia Profeffiònc della..- .
Fede ; e per ammcſiì trà gli altri chcoui Cattolici '- abbraccia—

… -'-ſſ' - *?ſixſſ ,ſſ \Ì,C '

. . . î

ficarono per mezzo de’ loro Ambaſuacon al S'ommo Pontefi-«Ì

 

[
[  



«».-De’ Semmar‘q _, Callegz €974; * 331 ,
ſſ _, conoſciuti per Fratelli da tutto il Sagra Còucgio. come

fijîfcorgc dalla Bolla dcll‘Vnione :\della quale ,- ritomando. cffi

lin Polonia , nc portarono, e‘publicargno la felice novella ; con

‘iſſ'ucrcdibil’ allegrczza , c fcstaſidì 'tutto quel Regno , e del le Pro-

\ cic Rutenc . Ma non duròzmolto il frutto di così ch’im-, _,

prcſa : peròchc inuidiAndo i] comun Nemico iprogrcffl di cfſa,

nionc,e facendo tcmercſſ, chcncdſiſſfi pmpagaſſc anche nelle

xcirîc Prouincic della Mcſcoqìq peqſifvnjſi-ſormicà dc—l Rito. .

‘ eccitò nci Sciſmatici contro gli Vſnìgigſifipkjffimc perſccuzioni ; , \

distruggcndo molti Monaficri, &: vſiceî'dìgſſado molti Cattolici ,' - ’

,trà i quali ſostcnnc con_ ìnuitra patigfizſiaſic‘ fdtcczZa :d‘animo

vna glorioſa mortcil BeacoſſMatcirq Gìoſafq; Kundenizio Ar-

, — ciueſcouo di Polozia dell'Ordine di 8411 Baſiija ;; illpfimxodſiſſſſſ

' Dio di molti miracoli in vico , &. in maine . peri guafiî‘ùdaſiVx-i-ſſ

bano Ottauo mello, nel numero dèjBeſia‘ci ,ìl’arino 164zſſpoco
doppo [a (ua morte , diſpcnſandq faſi'zmtſſìſſlì Decreti ſopnſidò

fatti . Riſplcndcrtc parimcnch d'efòſiiſſche vinù—gfauorc deux,

Santa chc Mclzio Smotriſchioz-Arqueſcouo H'îcxîppgìîtano
:- quale quaì’altro Paolo quantoſifiì. pm gxanſſpcrſccucqmde

Cattolici nel bollo: dello Sciſma ;. tango fùſſpiùſichmc Difefi ſi

[ore della Santa Vnionc abbracciata; MJZM bk?“ zſſzWî-Oizſi-
a

ucſchi Acciucſcono di Poloz’ia—d 'fmaddſifm-o {dine dìÌSana-ſi
Bafilio dcl nobiliffimo ſanguc dſib-èjfl‘eyìdì Mo ;odia‘ ," di cui & j .‘

: : legge, che habbia conucrciw Mezza.» "cheque minimi di ,
. ſſ Sciſmatici, & Infcdcli. ‘ * ſſ ſſ ſi -- ſſ ‘ ' -ſſ' Î

Intcſe tanto le proſperc . quanti: la rràuzglìaiénuouc di que; ..
3 ;fic Prouincic Rutene da .Vrba‘no Omm,":‘ſivolendo comu \

Z‘ ſſ Padre Vnîuerſalc prouedcce : i biſogni loco ; pensò di fondare
in Roma vn Collegio per la Nazione Rutcnar,’ 'per allenare la..-

, ſſGioucntù non ſolamentc nella pictàm nelle Lettere pcrſi Io-man—

"; tenimento della Sama-Fedc in quei Pacfi ;; ma ancora per con—

1|f ſcruarc l’antico loro modo di ccìcbrarei diuini Offizij fecondo"

il Rito Orientalczacciòchc :icornaziallc loro Patricircſistcſſcro‘ ſſ .

; virilmcntc a gliaſſalcidc’nemici Sciſmaticj, :: propagaſſcro lm.- ,

Sant’ Vnionc . A qucst’ effetto aſſegnò loto l'antica Diaconia

’SanfiSergio, c Bacco nel Rioncſidc’Momi, con le Caro

anncſſc , che anticamente erano Parrochiali; ( trasferita LaPar-

iochia aSan Francèſco ,di Paola) con i ſiti adiacenti , ,comczfi

‘ .vede da vn (uo Brèuc ſpcdito fotto Ii S.Fcbraro 164r. con le pa-
‘, _l'olc cſprcfl'c , Collegio Natiom‘: Rutbenorum’ ibidem erigendo .

“ .: Pc: tirar" amanti sì bcllepera rimasta nena morte d’Vrbano
ſſ ‘ 'ſſ ' T \: 2 imper-

‘an concetto di Santità ; Come.ſia\ffif€-<Îiùwv>mìàoſi ‘
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  3 3 z Trdſtdto @mici I‘ -- . _ ,
imperfetta ; vi poſc l'indnstric della ſua magnanim’a Cuità-fl
Cardinal Sant’ſiOnofi-ioffir. Antonio Barberino ; no‘n ſolamcn-
re ricdificando da' fondamenti la detta Chieſ: , ma laſciandoa 'ſiÈ
questo fine nel ſuo Tcſtamento per Legato perpetuo demo }
ſcudi annui da pagarli dal ſuo Erede, che fù il _Collcgio dglſi’go- \
paganda Fide ," come altrouc G è detto . Fabrigò in oltre diuècfi'eſſ
Stanze anneſſc alla Chic‘ſa ordinata in modo da poteruiſi cel ”. i-
brarei diuim‘Offizii alla Greca, ò Rutena, come puccfifà ;"

   

  

  
   

           

   

  

   

   

    

     

  

alcune delle quali ſi appiggionano con i fruttidicinqmmp ;;
feudi; le altre hora ( non cſſcndoui Ia commodità ancoraîdibî
formarui Collegio per difetto di fabrica , ed’ entrate ſofficien-"ſſ
ti ) ſeruono per ]a Rcſidcnza dcl Procurator Generale de’ Rſſu- ſij
tcni , a cui ſpetra la Cura de gli affa ri di quelle Chicſc vnitc con ,
Ia Chicſa Romana , e dei Monaci Baſilinni di quella Nazione ; ‘
mantenendo la medcſima Chieſa col douuco culto diuinos e
dando :mcora tal volta pct—qùalche tempo caritatcuol ricoucro
a proporzione dall’entrare, a quàlch’vno di quei Paeſi, che ven—
gono aRoma: nel che (i vede in parte eſcguita lavmcntc dd f
pijffimo, c zciantc Bcanatcorc, con iſperanza di vcdctlajſſn-v.
qualche tempo compita, quando la Vòn‘à la Diuina Ptoui— ſi
denza..- . . - - -ſſ - . ' ‘

     

    

  
C A _PſſſſO L…XLIL

De[Collc-gio Làarewzèſi,òſſSPO-lezſiinéſi. -
Alla Piazze de’ SSſſ quſiwi . \

lcicnc ancora la Città di Spolcti in gran parte i ſpirſſieì *
gcncroſi della {ua anticà grandezza ;nè può laſciarſi cam ..

cellarc la memoria d‘cſſcre (tata Reggia dc’Longobardi; ed' ſſ
cſſcrc oggidi pure freggiata col titolo di Duèato ; e,- Capo »
dclL’prbria; ſcnzaſſlaſciarc di ricordarti , effere ne'tempi più
anuchx ò della Republica , ò dell'Imperio Romano stata vm.-
ſortf: , e nobil Colonia ; onde non fia merauiglia ſe habbia iru.
ogmchmpo d_ati alſila Pania, ed al‘ Publico Huomini illustri nou
menp {n armx , che in pietà:. Mancaua in Roma qualche me- *
mouamſigne di qucstq ſpiritoſa Nazione a piè del_Publico di,-
e\ſa ; guaqdo a ciò gopxoſamentc per gloria ,e bencfizio diſſcſſa, 1
pcougddc 11 gauaglzcc _Lorcco Y_jytoxij da Spolctò, il quale {ag !

' "' ‘ gigmcn: ‘ '

J..
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_ àmenfè conſidcrando; quantogrand' onore:- recano alle Pa'-

, ic loro i Letterati ;vollc per commodo della Gioùcntù della _
I.:ſua Parria aprire vna Caſa , ò Collegium Roma perla buona .

ſi [ua educazione, che è per auuemuraſiil più moderno . che fin}. -
'hora fia staro eretto . , . . _ ' - _ —

Istitui dunque con magnanimo diſegno della ſua pietàjl mei,
'dcſimo Cauaglier Vittorii nell’vlrimo (uo Teſiamento rogato

ſotto H H. Aprile in Roma per gli Acri dcl Lamparini Noraro
di Campidogliojper ragion dichaffl la Fondazione del medc-ſi _
fimo Collegio . detto Lauretana; ”ò Dozzéna Lauretana, îcome

lo volle chiamare il mcdcfimo Eondatore, dal ſuoNomc; ouc-'
ro Spoktino , da… (un Barria , al cui bcùcfizio lo destinauau ; ſſ _.

per il cui mantenimentoilaſciò cento Luoghi di Monti‘di Ro"- … - ' '

ma; ma [un Caſa postanel Rione di Parione, ed alcuni (wi

Mobili;deifrutti delle cui'ſiSostanzc, e Capitan,- vollemhteff,
manteneffcrd fei Alunnidi Spoleto; ciuili, di buoua‘pxcſenzſia.‘
e di ſanità corporale . da cleg—gcrſi in perpetuo dad Magi-str-m

' della medcſima Città di Spoleto {ua Patria; acciòzperiîlo {FQ} ſi

zio di otto anni habbiano commodità di applicati allaBRM
cd approfittarſi con buona . e .vinuoſa educazione nslè Sanza %

ſſ Timor di Dio , e nelle Scienze…Pcr doucrfcfſerc ÒeflCſiL-lfl'î fiat?
"- Ecclcſiastico , ò nel Sccolacc dj_gublico bcncfizio ".Nel primo

_ luogo vuole, che (i nomininoqtſſlcſillìcha ſuqîcſſaſſſa Vittori},

‘Iuapdovcncſiano. '.ſi " I .' ſſſſ '
* Raccomandò l'amministraziòheutcmporzlc dell’entrata del. ..

detto Collegio; c la ſopr’inccndenza ‘a} buon goucmo nella...: __
diſciplina de’costumia i Dcputsſffl dell“a-Con '_cg‘azionc della :
_Vcncrabilc Archiconfratemſiitſſà dc’ſſSS. Apo oli diIRoma,_a'

quali diede ampia facoltà pc: la Buona direzzjòne ch; stcſſp ſſ ſſ
Dozzcna, ò Collegio. __ ' ſſ ?’ ſſ '
Per non dcfraudare la pia mente di queiìo genemſo Cauaglie- ! '
re-Ioro Confratellom Ia di lui affettuoſaſſconfidcnza, abbracciò; _

& accettò la mcdeſi maCongregà—zioncdntcnta fcmprc all’eſc’rq - ”' ſſ

' cizio degli Atti di Carità,e diPictà Crifliana, queflo pcſoſſ-Gc _

ìncombcnza; e con la vigilanza, e prudenza di-Monſilgnor _ -
ſiſſ Ncgrom‘ Prelato di detta Archiconfrat. òggi Cardinale, \ 1 di;};
! dc l'opportuna cſccuzionc alla pia diſpoſizîone di dectqſſſicau'a-

: gliere ; eriggendoſi vn ben regolato Collegio; con buoni ordi-

  

   

  

 

  
  
    

 

  

  

     

 

  

; ni . ccholcin forma dìCoſh'tuzioni . con le qualiſiſſcoq felici * .*;— .:

_prOgreſsi per la buona dirczzionc di chi gouema ,“ſi’cſi‘p’cr la..» ._

buon’ indole di quella Gioucntù . cſcmplarmcntc fi gouerna.” T : ’-

. Dana mcdcmaCongregazîonc fi pr‘ouch al d‘eſſtto Callegio ." ;,> _

' ' ' ‘ ſſ ſſ 'ffl :.:-'.; 1
« ' ‘ _ jol'l”)

y.…
.
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d'vn Rettore Saberdotc Sccolarc , e d'vn Prck'ccto pet] acqomî ‘?l
pagnar’i Giouani alle Scuole del Collegio Romano;- alle viſice ſſ

delle Chieſe ; ed alle Ricreazioni all'egnacc loro :’ didnt: Semi-

tori,che ſcmino loro in tutte le occorrenze clomcstiche . ſi Aſſc— .

gna vno de’ Deputati della mcdcſima (}ongregazioncad inni-
gilarc ſpccialmcntc al buon goucmo dx- detto Collegio; cda

cui , oltrca quello di Monſiguor’ lllusttiflìmo Priore , poſſuf
farti in ogni biſogno , il ticorfo . -. ſſ . ' * - ';xſſſſ

Non hanno a\l‘egnaco vcmn‘ abito particolare , ma fi regola; ‘;

no nella modestia dcl vestite all’vſodc i Conuitwri Nobili dcl &?
Seminario Romano; vietandofi la feta , cd ogn’ altro vano , c

ſupcrfiuo abbigliamento. Afflstono in "tutte le Metſ: cantate "Î
nelle Fcstc dc’SS. Apostoli , e ncll'vltima Domenica d'ogni !
Mcſc. Inccruengono con Torchia alla Proccflîonc del Santiflî- lì
ma Sagramenco nella mcdcfima Baſilica dc‘SS.Apostoli, ſc—

condo il lodcuol’ , cd inalterabil costume di detta Archicon-
fraternità . " Î

l

S'ammettono altresì nel mcdcfimo. Collegio altri, Gionani‘ .
Connittori , banche non fiano di detta Città di Spoleto; pu;-
che fiano ciuili , di buon' indole ; fotto lc mcdofimckegolc , e
Costituzioni. con la contribuzione Manuale lifcudx ſci.u
mezzo per ciaſcuno; eſſendo gucci conygual _ngità . e_dilìgcns
za trattati, ; goucgqaci; ‘ “» ' ".
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Dell' origine delle: Corg‘ì-dtcſikzîtèſi '
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Sſcrc le pic Ra—dunanzc de’ Fedeli'Secòſhì
incominciate i practicarfi fino dalrt‘cmpo
de gli Apofiolì, continuate pdi "nelle'più
fiere pcrſccuzjonifdella Chieti;. c pcmic‘àte .
ne' i Sagri Cimiteri}. ò Catacombe, che fu—
rono le primi Chick della nostta Santu..- , ſſ ‘
Religìone—Cristianagagcuolmcncc ſi racco- ' AZZ-‘ày-
glic da gli Arci Apoflolici . Nc altro per p. :: ‘ ;; =

auuencura furono le narcofic loro Sinaflì ,, "Y? -' . ,
delle quali ſì ſà menzione de gli Atti de' Martiri; Fin dcnrcq Ricéiullo.
le quali ſamificacc con laloro abitazioncicmno ricercati. : E22???
pcrſcguicati dalla barbara crudeltà dc'Tiranni‘, in modo, che lib-4- '

alcune volte s'hebbc da quei‘Szmi abitatori à ſomma grazia da
gl' lmpcradori ( com'e fù dal crude! Maffimiaao ) di pere: ra- CFR}?
dunnrſi inſicmc per eſcrcitarc le loro Opere di Pietà Criftiana : de ho:
costrcctì tal volca ad vſcirnc con l’cuidcntc pericolo della vita ngn. egi-
pcr procacciarſi il vitto . ; j , * . ' ſi ’; ſflPl-hb-

? Confraternità (î definiſce da i Canonisti ; vn Collegſiglo ch. 7.- cap.;. '

@ ſqnalc- volontario, congregaco per titolo , e marino di Relx- C.chp-

l—‘lemnc: così lo definì Baldo , per cſeludcrc ogn'altra Badun‘an- & Cler-

l. 23, che ſotto pretcsto di pietà ſi volcuano eſimcrc dglla podcstà BAND l-Î
ſecolarc, Diccſi perſonalc , per distingucrlo da} rgaÌQ ', Ò nam- Zîſiîſinîn

éſalcz che 'di neccflìcà dcuc hauerſſc vn luogo determinar'o, come di 5. F;. ſſ
v, _ ; ,;- _ ,- _ſO— nalimdg
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ſono le Città , le Ville, i Borghi , ciò chenon hi_il pſſcxſqnalc; 3

che è ma (ola radunanza di pctſonc liberca congregatfi col
conſcnſo dcl chcouo inogni luogo . Senià'ìlſſmgfi‘qfimoſiconſſ

ſc'nſo, ac-autorltà non (i ponno inkvccun m'odo erigg‘grc , Home

oltre il dîuicto di molti Canoni}, hà proibito ilSagko’CorféìIio
di Trento: e questa facoltà dcuc cſprgſſamcntc 'constaſxjcî ſicſſ ì,

iſcritcura autentica ; & all' hora ſolamcng; fia‘rgoſſmc‘nta ?: c’rſſe
stace canonicamente erette, quando vſanol’inſegna', &abito -
proprîb de i Sacchi dìdiucrſi colori; ſéèohdo la diucſirîîtà Hell‘
lstituto; hanno il loro Oratorio ! eon Ca mpanilc , @ Camping

con la. loro dote , il lor proprioîìcmcccrio, ò Sepolcura ; e vi-
uono ſotco Regole, e S cacuci approuati dal Vcſcouo ; e quando
da cſſo ſono flare viſìtateſſìc all’lidra vien chiamato luogo pio, ſi
e gode dell’ lmmunità. come gli altri ſimili . ſi ſſ ſſ ſſ * ’ ' ſſ'

Per costituirc vna Confcatcmità, Congregazione, {: Compa; ſſ \
guia bastano fecondo il [ns Canonico , dſiſſuſſèſſ XFWPCÎS. fecondo -
il Ciuilc , trè maſchi , ò fem mine . (crùj, è l' 'r'is perocſſhe ap-_ ;

preſſo Dio non vi ‘e accccuzioneſidi peſirſonc. : tutti ponno ri.
ccucrc la mcdeſima mcrcedc delle loro opckÈ bupnc. Che fa '

per guerra , ò per Pcstc , ò altro trauaglio-publico rimanqſſc vn
ſolo di e\ſo , ſì conſcrua la Compagnia . ò Ccnfrarcmitàſi .ſiſi
Le condizioni canoniche de iConfmcllideuono eſſcrc ,le

ſcgucnti . Che (iano il’cmtti nella Dottrina Cristiana . Che non

fiano perſone facinoroſc, ò di vita ſcandaloſa . Vi fi panno ac-'
cettarc Religioſi . Monaci , cScrui; con la licenza de' lo ro Su—î *
pcriori , ò Padroni . Sacerdoti , c Chierici, : Confratelli d’altre

Compagnic,l'1stituto delle quali non fipugni alla nuoua fratcl-j
lenza; c l’eſcrcizio dell’ Opere di Pietà prcſcxitto dall’vna , fia
incompatibile con quello dell’ altra . Che trà di eflì non vi fia '
pyefcrenza veruna di precedenza . eccettuati li Gradi Ecclefia; '
[hd da i Laici , fecondo i Canoni. ſſ
Da _Constamino pijſſimo Imperatore , fecondo il Cardinale

Baronio , traſſero la loro origine antica vgualmcmc . e nobile,
le Confraternità , ò Compagnie , ò come altrouc ſi chiamano,
F-raglic , delle perſone Secolari, adunarc per fare qualche opera 3

‘“ PEÌbſiCa Carità , fotto particolari Regole, & Iffltuti . Perochc ‘
((cnſſcl’eruditiffimo Cardinale) fù il primo Aucorſſc, che per
lcpcllirc i morti , da 970. Botteghe della Cittìdi diperſc Affi ſi
formaſſcro vn corpo di perrone a questo pictoſokoffizio dcstina- ſi

. tc. Qtſiesta ſanc’opera ntrouatajdalla pietà. del buon'Impcra-
t0r_c _Coſistanrino. fù continuata da’ (noi ſucccfforilmperadori
Qnſham; ma cſſcndolì poi qucsta pia vſanza, elegge, non {ola

‘ " tra— 
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', ’traſcuratan‘m quaſi affatto tolta ; di nuouo ſì è negli vltimi no:

’ Rri ſccoh, dalla Pietà dc‘chcli, in Roma. con magglor femo-

rc , & edificazione rinuouata . & inuigotita ; in modo che dall’-

cſcmpio dcllc pic Conſraternicì innituite in Roma . con l'cſer-

cizio di molte fonziom di Ctistiana pietà . G è propagata ormai
per tutta la Santa Ghiera, con ran profitto ſpiritualc dituttc

*le condizioni dipcrſonc , ma mnmcntc de’ Laici, i quali eſ-

ſcndo tutta la ſcttimana occupati ne' loro ſecolaci cſercizif. con .

la coltura delle coſc ſpirituali nc'giomi fcfliui per mezzo di
qucstc pie Conſratemità , : Compagnie . fanno molto profitto
nella pietà, e virtù Cristianc . _

La 'prima dunque delle Compagnie erette ad iminzionc di

quell' antica del Magno Constamino è quella della Morte. [a

quale fc bene in ciò conuicne con quali tutte le Confraternità ,

che hanno per istimto di ſcpcllirci ſuoi Morti; nulladimcno
cſſa PM per ſpccialc istituro , non (ola peri Morti Confratelli.
ma per tutte le forti di'pcrſone poucrc, c miſcrabili. in qualun-

que luogo (i trouino , ſomministmndo tutto ciò, che fà biro-
' gno pcronorarli dcll'Ecclcſiaflìca ſcpolmra , vltimo ſuffragid,

    

& onore della poucra Vmanità.
Chiamanſi dunque qucste prime Archiconfl-acemità dal vo-

cabolo Greco , Archos . che ſignifica Capo , Superiore, Primo,

e Sommo; d'onde nc ſono dcriuati linomi , Arrln'epzſcopu: ,

cioè il capo de’ Vcſcoui; Archimandrita , capo de’ Monaci»;

Archidiaconu: , capo dc’Diaconi , &c. Pcrochc qucste Confra-
tcmi tà comcehc hanno facoltà d’aggrcgarnc molte altre (imi-

‘ li . Perciò ſi chiamano Archiconfracemicà , cioè capo di molte
altre.

(: A P‘ o 11.

Dell' Archiaonſr‘àtemitzì del SS. Sacramento

di San Gioumm‘i Laterano . '

A piè della Scala Sama .

L‘- Archiconfraternîrà del Santiffimo Sacramento , nella S;:-

' ' croſanca Apostolica Romana‘Cathcdrale Chieſa diSan
-Giouanni Laterano. Madre,: Capo di tutte le Chieſ: di Roma,

È' Vuſi edel

                   

  

       

   

 

    

««
al
-.
.,
}
ſ
ſ
m
-
ſ
i
z
ſ
i
z
—

,
ſi.

«
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e del Mondo; eretta nell' anno : s 9 :. Altri differo, come ſcrìſſe

il Padre Giulio Natalini, nell'anno 1493.1i :4.N_oucmbrc

nel Pontificato di Alcſſandro Vl. aſſercndo , ehe incominciaſ—

{ero :: Vcstir ſacchi nella Chieſa de'SS. Pietro,cMarccllino

l’anno 1596. portandoui vna diuoca imagine della Madonna ;
]a quale liberando miracoloſamentc vn Canonico Lateranen-

ſc daua cecità . foſſc in molta venerazione l’anno 1517. E che

perciò Leone X. la onoraſſc dcl Priuilcgìo di liberarvmcon-

dannato: facendole portar lo- Stendardo dLSan Franccſco di"

Paola in occaſionc della lui Canonizazionc, c da Clemen-

te VIl. foſſc annoueraca trà lc Compagnie , Che partita da'

38- Pietro , e Marcellino, one per lo mantenimento del culto

del Santiffimo haucſſc diuerſi Legati. D'indi. partita , doppo
altri luoghi ſi ricoucraſſcro aSanta Maria Liberatrſiicc Panno

1588. fine che fù dal ſudetto Clemente Vlll. di nuouo Cano-

nicamcnte eretta , e da Aleſſandro VII. ſublìmatain Archicon-

fraternità felicemente stabilita.& oggidì crcſccmc in magni-

ficwzax fcruorc di Cristiana diuozionc : all'hora con'titolo di

Confraternitàdalla Santa mcm-di Clemente VIII. con decreto

fatto in occaſionc della Viſiſa di detta Chicſa Laterancnſc,

confermato nell’anno 1626. dalla fel. mem. dinbanonIl;

In occaſionc parimentc della Viſira di detta Chicſa Lateranen-

ſc: dalla fel. mem. d'Alcſſandx-o VII. fù eretta con titolo d’Ar-

chiconfratemità, con Breuc Apostolico ſorco li :7. Luglio ſſ

1656.
Per l'Oratorio della stcſſa Archiconfratcmità il mcdcſimo

ſſPontcficc nell’anno 1661, aſſegnò il fico, posto nella Piazza

Latcrancnſe , vicino al Portico delle Scale Sante , & il Tricli- ;

nio Lconiano.\otto iì vcſhbolo della Cappella di San Lorenzo **

Martire, nel qual ſito anticamente eraJ’Oratorio di San Seba-

fiiano, edificato nell’anno del Signore 64°.d1 Teodoro Primo.

come narra Anastaſio Bibliotecario nella Vita di detto Ponte-

fice. & altri Autori, & euidemcmcnte è stara riconoſciumſſ-

qncsta verità dalle picturccfistcnti ne'muridi detto fito,rap—

prcſcntami il Martirio di cſſo San Scbastiano .
O\uſſcst’ Oratorio è fiato edificato, &ornato con clemoſinc

di molti dìuoti, _trà quali le chiare memorie del Cardin alc "Litta
Arcmcſcouo di Milano , c del Cardinale Franccſco Barberini-
ſplendidamentc contribuirono alla còſtruzzione dell’Altare di

pietre commeſſc , nel quale è collocata la miracoloſa Imagine
della B.V. Maria , effiggiata in tzmola chiamata delchioic ,
che anticamente \] yencmua nella detta Sacxoſama Chicſa di

. 4 San .  
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San Giouanni Laterano ,e conſcgnata dal Rcucrcndiflîmo C::

'? pitale di ella Chieſ: Latéràncnſe alla dctt' Archiconfratemicà ;
lCoronata con Corona d’Otoll—s, Luglio 1679-dal Rcucrcn—ſi‘
7 diffimo Capitolo di San Pietro in Vaticano. ll detto Altare
e ornato con (ai Candelieri, e Croce d'Argento per Legato fat-
to dalla bon. mem. di Giovanni Fortunati Bcncfizſſiato di San
Gio: Laterano , & ma da’ Fratelli di eff; Archiconfratcrnicà ;—
dalla- pietà, e zelo del quale :iconoſcc li ſuoia'ceceſcimcntì
quella Venerabile Archimnfracemità . \ . _

ln qucst'OracOſloiI—‘mtclli fi congregano tutte le Domeni-

che, e Fcste dell’ anno ;dicono l Diuini Officii, recitano il San-

tiflìmo Roſario in onore di quella dluotiffima Imagine di No-
flro Signora , e fanno altri eſcrcitijſpirituali,ogniſccondſii

Domenica del Mcſc dicono l’offltio dc Morti per l'anime de'

fratelli elefanti; Et ogn'anno in ma Domenica del mcſedi

Maggio viſitano lc trè Baſiliche ſidiSan Giouanni Laterado,

San Pietro in Vaticanom Sama Maria Maggiorem guadagnano

l‘Indulgenzc della vlſîca delle Sette Chi‘cſc ’per Brcuc Apo-
stolico .

Quell’ Archiconfraternicà hà l’vſo de' Sacchi bianchi , con.-

cordone pauonazzo, & Inſcgna con il Samiffimo Sacramento, '
San Giouanni Bertilla . e San Giouanni Euangelista Titolari-

dclla Sagrolànm Baſilica .
L’Instituto di qucsta Archiconfratcrnità è d’accompagnare

il Santiffimo Viacico all’Infcrmi; interucnircatuttclc Pro-
ceflîonî , quando nella Chicſa Lateranenſe ſi cſponc il Santiſſ-
mo Sacramento con buon numero di Torcie , Lanternoni,
Stendardo, e Crocifiſſo. E nel tcmpo,chc il Santiffimo Sa-
cramenlo sta cſposto, fanno l'horc a vicenda continuamente;
con molta affiduicà, c diuozionc, pari alla Dignità; Grandezza
di quel Vcncrabillffimo Tempio .
Dai Fratelli Deputall ſiviſitano l’lnſcrmi dcll'Oſpedalc di

San Gio: Laterano , confortando {detc’lnf‘ermi con aimi ſpirl—ſſ

mali , e temporali , c rirengonoa dect'effctto ncll’dcct’ Oſpe-
dale vn Credenzonc , per mantenimento del quale il ſopradet-
to Reuercn. Giouanni Fortunati laſciò per doce: due luoghi dc
Monti a dcrc' Archiconſratcmità, acciò il frutto di quelli (i do-
ucſſc impiegare in biancariem coſe comcstibìli per dctc'Infcrmi.

In olzrc la bon. mem, del detto Fortunati per ragione di Le-
garo laſciò à dett’ Archiconfraternicà trè Valli di Roucrſo
bianco ogn’ anno , dn conſcgnarſeli dal Rcuercndiffimo Capi-
to di San Òjouanni Laterano Erede , per darle a tſè Zimllmduc

- V u 2 del-   
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la Parochla Latermcnſe . & vna dell’ altreParachie di Roma;
Figlie, ò parenti de'Fratcllid‘cfl'a Archìconffatemicà più frc-
quentaci l'accompagnamcmo-dcl Samiflìmo Viatico all' In-
fermi . e l‘altra funzioni . che ſi fanno ncll' Oratorio . quali Zl- ‘
telle nella Domenica frà l'ottaua del Corpus Domini debbano
Confcſſarſi, c Communicarſi nclla’ Chicſa di San Giouanni
Laterano . per mani del Vicario perpetuo pro tempore dell;

Cura di eſſa Chicſa , debbano fare la Scala Santa fdc interveni-
rc alla Proccfflonc delSantiſsimo Sacramento . chcin dem..-
Dominica frà l'ottava dchorpus Domini ſi fa‘ dal Rcucrcn- ‘

diffimo Capitolo , : Clero Latcraſſncnſc . _ '- .
Parimentc, dccco Giouanni Fortunati di cui fù ſcgnalatoil

zelo , e, l'amore vcrſo qucstaì Sant’opcra , per cui impegnato
haueua tutte l'industcic del ſuo fcmcntc zelo. I—la laſciaro |.- =
detta Archiconfratemltà tutto 'il frutto della ſua eredità di anni
cinque auanti ogn'anno Santo. & anco tutto il frutto dell’
istcſs‘anno Sanzq , da pagarſcli dal detto Reucrcndiffimo Ca-
pitolo Laterancnſc Erede, cclîandoin den'annidldarc le fa-
pradetrc crè Vesti , per doucrli erogare nelle ſpcſe, che detta

TCK? Azchiconfraternirì donerà farcia dert' Anno Santo nella Pro- {
;.Aſſhil ccffionc della Viſita delle quattro Chìcſc. enelriceucrc lo
conf. Compagnie aggregate alla Sacroſama Chicſa di San Giouanni \

Laterano , & alla mcdcma Archiconfratemltà .

Diſèarſhbdi Fiaraudme Martinelli ſòprru

il filo dell’ Omroria' di detta.;

Archiconfiatemità . \?

L luogo ove ſi fabrica il nuovo Oraion'o, crcdcſi cſſcrc [lato
il Portico del Palazzo Laterancnſe additato dal Panuinlo '

m-lſuo Ms. dc Bafilica Lam. lib. 4. cap.: . nel quale Adriano ( che
fù creato Pontefice del 772. ) ordinò , che giornalmente (i nu-

nudciſsero cento; più Poucri, la quale diflribuzioucchc clc‘mo-

fina era dipinta nell' istcffo Portico d’ordine dcl mcdcmo Papa,

come aſſcriſcc l'Alcmanno dc Luter. parictin. cap.8. [: in Porzi-

cibus , quas Procbia Greaîdicant , vbi ggente: pub liu) ‘la-amar , l’au-

pcrum gregcx . alimenta , Mimflromm obſequia Adrian Primus ex-

primiiuffl: : E: il I’mm‘mo nel luogo citato , adducendo il Biblio- ,

recario così ſcrill'c . l’emifcx ( ſu‘h‘gìt Adrian“: ) fu!: validzffimm

ſſ ' obli—
.,

.   
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“obligation,” interdiffiqnibu: edixit, or in perpetuus finguli: diebus
centum Pauperes ad minus , cfr etiam ]; plus fucrînt , :angry:-mlm iu

Laferancufi Patriarchip , @ couflituermtur in partica , 47m efi ['na-M.-
Scalm Sanaa»; ( ideflfab Porticibus partieſ: nemi; Lateranenfls,’ qnd
mmc obflruéîzſunt ) qua aſcendit ad Patriarcbium , Abi etiam ipfi pall-
pcre: depim' crane efi“. e nel Capitolo Settimo . Tata Porticato!-
Jauc quibuſdam picturſ”: cromata efi , ſuperſunt etiam tenui; quaderno

wfllgia wtm's- incruflatum c‘ ceffcllati: lapilli: . .E]! admdum dlk‘; :-
mnn infra magni: , do' ornmflìmi: paraflatix, c‘a- arrubia ſubflentatur .

imm quos ( ‘utſupm diri) Adriana: Papu Cbrxfli I’auperesfingulz‘: die-
luu ali . additi: proucntibu: iufferat. Circa le pitture, ancoxa fi vcj
dono a mano ſinil’cra ne i uè archi murati , i vcstigij-di panni
grandi . baciii , e tcstc , coſe tutte adattate al nostro propoſico.

in oltre a mano ſinistra quando ſi entra in detto Oratorio ſì
è trouato vn luogo , che per molte conghierturc stimafi cſſctu
flata la Baſilica di Zaccaria Pontefice, nella qualci Papifinitc
lc Proccffioni tornando al Latcranoſſiccucupno lc ſolitc accia-
mariani prima di ſalirc al Palazzo. Il Panuinio però vuolemhc
foſſc più a dentro , ma i] Seucrano & di parere , che fin qucfla .
nelle Sem chieſefol.5 36.Ù-fol.s4z. il che approuaancora il Car-

dinai Raſponi De Bafil. Later. lib. 4- cap. g.fol. ; 2.2. di qucsto T . ]. .
luogo parlando dice : Er fortdffc, nihil dura dzſcefſcrim, ſì cam L::ſſiîéî
filiffe dixerim Zaccbariz Bafilicam . *vbi Pontifice: Ù'c. e poco più (“& ,…;

fotto dicc . In bac eadem partica Adriana: primus conflitto:)": annui; luoghi .

redditibu: , centum amplia: inopexſuflmuri mandarli: Cn. dalle quali PÎF “Cg;

parole [i raccoglie, che nell'istcffo portico. ( che così diccſi pCl' Îſi‘ſiffſiw

la. vicinenza ) era detta Baſilica di Zaccaria . che viene ad cſſcrc … pone

. il luogo ſudccro , e ciò parimcotc ratifica nelcap. g.fol. ; zg. ouc ti, : ‘Fora
tratta didctta Baſilica , e delle funzioni , che fare vi ſolcuano i film-

…Pomcfici, e dice , cheiui il GioucdiSamo facevano la Cena.- , '
con il Cardinali , & il più giovane de'Catdinali Preti . preſo da ccſi'ſifſſ‘ſij"
vn' Accolito vn libro, nlquanti verſi di quello leggeva , finita ni=,chc cj

la Cena il Pontefice andaua nella ſua Camera , e launua i piedi facemmo

alli Poueri fecondo l’vſo, cccrcmonia di quel giomo , l'aſciu-ſi "F ſſi Por-

gaua , : baciaua, dando :: ciaſcuno di cſſi clcmoſina prcia di ÌſirÎ; ‘Sì}?
mano del Camerlengo , e ciò fatcoprcndendo vn Calice pleno Lacſiranéſi

di Vino li daua da bcucrc , e poi romana nel ſuo Conclauu . (e ,

Circa la dette funzioni afferma l'istcſſoPanuinio nel 1511.44an :.

folo varia nel luogo , mentre dice : Hm: Eafilim Zaccaria Papa .

wt coniicnc pom‘ . iu interiore Patriarchi," pome ( hodie dimm ) em! .

Ma il Panuinio cal volta hà confuſo la Baſilica can il 'Iiclinio

di Zaccaria . e prcſo l'vno pCl’ l’altra, mentre di Titoli di P_anc-
» tina.  
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taria alla Baſilica , che era proprio del Tricllnio , il qual Trich‘.

nio ſ: chiamaua l’anemia , e non la Baſilica ; Bello si b ene ;
che al Triclinio conueniua ancora il chiamarlo Baſilica . Ve-

daſi l'Alemanno up. 4. fa!. 25. Onde accuratamente il Carè
dina] Rflſponc , che diſh'ngue l‘vno dall'altro , mentre nel luogo
fipraddattofol. 330, doppo hnucr trattato della ſudczta Baſilica
di Zaccaria , dice, Idem Ponnfl-x Zaccaria: iu Latermmji Patria,. .

chio Triclinium candidi: , in qua tabnlmcîrc. 'Si che li vede non.-
cſſcr fiato qucsto luogo-ilTriclinio detto Panetaria, ma la Ba.;

ſilica di Zaccaria ſudctta dal Triclinio molto distinca, e così
rcsta chiaro l'equiuoco prcſo dal Panuinio efl‘endo più a den-
tro . che oggi & diruto . ma non già la Baſilica, quale crcdclì
eſſcrc il luogo che habbiamo , .
La detta Baſilica di Zaccaria attacdata al nostco porticoſù

fatta edificare dall'istcſſo Pontefice, che fù creato del 741. Così
il Raſponc nel +.lib. cap. 9. , e poi ordinò, che fi dipingcſſcro
alcune Imagini Sacre in detto Portico, ò vogliam dire Baſìlica.
Zaccaria: enim Papa ( dice il Panuinio lib.4.:.1p. r.)?l’om'cum

ante Patriarcbium Lateranènſe , (7): tradit Bibliothemriur) Sacri:
Imaginilm ornata": ; l’jficſib afl'crilſicc il Scucrano loc. cit. fol. 537.-
dette pitture fino al dì prcſcntc alcune fi vedono ,cciò oltru
all'altrc molte congetcu rc autentica maggiormente la nostra
pmcenſione , mentre le Picture tutcc ſon ſacrc. e prima .
A mano ſinistra ſi vede vn! Saluatore , che stà in atto di bc-ſi

ncdire, l'altra mano tiene ſu’l petto ferrata, Picture goffe , ma
per l’antichità vencrabili . '

Di contro vn San Scbastiano ligato ad vn’albcro con barba.»
bìanchiccia , e dui , che lo ſaettano , fotto vi era ſcrkto S. Seba-
flianus, hora ſolo l'vltime lettere ſi ſcuoprano .

Sopra il muro", che chiudcl’arco didentm , ſi vede Dio Pal
dre. lo Spirito Santo con ſplcndori,c Ciclo, nel quale vcggonſì
duc Puccini , che ſoffiano , e ne figuran duc Venti , ilSole , la..-
Luna , e (otto la Creazione dcll’Huomo; vi ſi vede il Padre;;
Eremo , e parte di Eua, vi era vna inl‘crizzione, al prcſcntc (olo
ſi legge : Hic pfizlmat, parole, che allude alla iormazìonc d'A da—
me , chc fù l‘atto di Terra , vi ſi vedono ancora alberi , fiori ,
& altre coſc- , che tutte nc rapprcſcmanoſſ ll Paradiſo Tcrrestre .

ln Vn Pilastro vi è effigiaco Geremia Profeta con Vn Cartel-
lo in mano , nel quale Icggcſi Ego _Qljaſ. \ . . marzfuetſſ . .
vorrà dire Ego quali Agnus manſuetm , parole dcll'lsteſſo n‘ mp. ll.
num. 19.

« Poco fotto vi è oſea Profeta con vn" altro Cartello , che vl—
« ſi lcg- .  



  

     
  

   

  

   

          

  
  

  

 

    

  

   

  

  

  

   

   Dell’ Archiconfiwm'm'tè . 343

.istcſso imp. rz. num. 14,
_ lui a canto ſi vcdcſſſſdipinto fuoco . e tenebre , credcſi cſſcr

l'inferno , e (otto vi è ,”vn' altra pittura di huomo. del quale;
ſolo li vede la tcſta , c busto , e ſcmbra eſſcrc vn" altro Profeta .
Poco lontano ſi vede vn Crociſiſſo a ſomiglianza d‘an

.Sant' Andrea Apostolo , vi è frà gl'alcri vn Manigoldo con vn
baflwnc alle mani , Chelo martirizza .
La Volta è tutta dipinta con varii lauorctti arſi , rozzi . c di-

ucrſc palme . —
] Signor mio Offeraandjîcimo . Hò vista la Scrittura dammi da..-
5 VS. per dire il mio ſcntimcnto ſopra la qualità. del Loogo dato

per l’El-ezzione della Confraternità dcl Santiffimo Sagramento
apprcſſo la Scala Santa : ma temo di non incon‘tmrc il ſuo gusto
diſcostandomi da quella , del che deuo cſſcr comparire non.-
porendo per natural talento (offrire concluſioni . che (ìdiſco-
fiano a mio parere dalla Verità . Pertanto dico , che

Conſidcrandoſî accuratamente il SitojdclTriclinio diLeo-
nc Wrto , la ſua longhczza . e larghezza , trouarch . che il
noucllo Oratorio per detta Confraternitzì non (010 stà fuori di
quello , ma che trà quello ,e questo vi era vn Portico diuiſorio,
co’l quale s'vniual'Oratorio di San Lorenzo, (opra il quale è
stara fabricara la Scala Santa , e che quest'Oratorlo era il mede-

3- fimo co'l noucllo del quale parliamo , come andarò cſiami-
î nando . »

Che foſſc la Baſilica di Zaccaria Papa non poſſo ſostcncrlo ,
perche quella non era in questo Sito , ma nel principio del Por-
tico, da quella parte, che riſguarda l'Oſpcdalc , e verſo la Log-
gia della Bencdizzione, chiamata il Pulpito di Bonifazio Oc-
tauo . Sc volcmo credere al Scucrani figli 156. , douc tratta.;
del Portico Lateranenſc . - ' "
Nè rampoco porcua cſſcrc il Panico d'Adrìano _Prîmo , pel

quale ſi congregauano, : nutrivano li Poucri , poxchc stà n.1..-
piana Terra , e quello staua ( come dice ilſſPanm‘nio nella Scnt-
tura datemi ) in luogo alto,“:‘nfla magni: " Ù" omarzflîmiî Pardflu-
ti:. @Arcubusfizbflentanmr . . ' ‘ ' . — '
Nè il detto Seuerani ulſidettofoglio 536- , e 542. dice , cheque-

; flo nouello Oratorio era-il Sito'dclla Baſilica, ouero dell’Ora-
Î torio di Zaccaria , ma che qucsto era vcrſo l’Oſpedalc , c fl l’ul-
. pito di Bonifazio; E fa Monſignor'lllustriffimo Rafpom nella } mente l'iste o. — ,

‘ » Si pOſſ-

- fi legge": 0 Mor; ero Mor: tua, Marfa: tum- era ['n/Ema; parole dcllf

Lettera
del Mzr-g
tinelli ,
che mec-
te in du—
bio l’idé
cità delle
coſc aſſc
rice .

e [na Opera, ualc non hò vista, ſegucilScucrani, dirà facil—' .
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di poxrcbbc far di meno di tacciarc d'errore , e d'equìuoco

il Panuinio , poiche co'l ſupposto di (opp: . e con altre ragioni,

rcstarcbbe ſuſijcicntcmenrc difcſo . ' ſſ

L’tfl'trfi [coperta *una Pittura con Imagine del Salutare da 'un-_.

parte , a di contro & quefia il Santo Sebaflìano in utto di efferejîzttuto',

(9- m altra parte l'Imagine d"urto , cbf legatb da ‘o» Manigoldo . e 174.

fionaro , fa' credere , che il luogo foffc dediuto & Cnflo Saiano"iu

onore di San Sebafliano , quale prima fù per la Fede di quelloſuuno,

: poi mormà colpi di baflone , : fattogli fubricare da Teodoro Papa

nel 642. , del quale il Bibliotecario ſcriue . Feci! Oratorium B. Seba- }

[Ziano intra Epiflſſopìum Laterancuſe , obi . 6” dom: tarziu: efi : El il ‘

Panuinio nel film 4. cap. 21. manoſcrim . va‘ diſcorrendo . Chu

qucsto Luogo ſì: il medeſimo chiamato anche Oratorio di

San Lorenzo. (opra li cui Siti Sisto Qljnto fondòla Fabrica.» ‘

delle Scale Sante . Sin qui l'erudito, : pioScritcorc Fiorauantc

Martinelli .

CAPO Ill.

Dell’ Arcbiconfmttmitè del Santiffimo

Snluatare & Sanda Sanéìorum alle

Scale Sartre in Laterano .

A San Luca Euangelista Medico; e fecondo le amiche.- ,

Ex mh tragizionì . Pittore celebratiſhmo di quei primi tempi \ſi

MS.pub. dell} Chxcſa , fù difl'cgnata vu' Imagine dcl Nostro Saluatoru

Vacican. nen età didodcci anni .' quando fù viflo ncl’l'cmpio diſpurarc ‘

Latcran- coni Dottori della Sinagoga Ebrea , e non bastzndogli poi

l’arte, e l'ingegnoa compirla, la laſciò imperfetta :ma poi

-quando meno vi pcnſaua la ritrouò finita, come piamcntc &

crede. per mani Angelichcſi. Da dodcciſiGcntil’huomìniRo-

mgni fù nel principio. che fù venerato qucsto SacroVolto- (di
cm non (î sà (e foſſc dcpinto dal Samo _Euangclistaf, quando era

trattenuto nel Carcere . (otto la Chieſ: di Santa Maria in Vin..

Lara.. , qui in Roma . ò pur’ altrove, ) guardato , c custodito , c ;

‘queſh chiamauanſì Portieri , oucro Raccomandati ch Santiſsi-

An.:zsa mo Salpagorc , c tal priuilcgìo paſſaua per ſucccffionc nelle stcſ-

[e Famxghc . Giouanni X)…. riduſſc qucsto numero di Gcn-
til’huo- ,

o
.  



o 'a .“ . j- :

Dall' Archzcîanflfitcha . .: 3453
,l'huomini in vna Archiconſratcxnità ſdtſito ilflcp o del San:
"(Simo Saluatorcſſa Santin Smflorummon duc Camelſi ,ènghiwno
perparte delliſudccti Portieri, l'altro per -par_te,dellvanfrz—
tcmità . Tcneuano qucsti como dellcſlimofin-c offertcgilp ‘

— dcuociffima imagine . che erano poi diflribuitc , & impiegate;- ' .
- parte nel mantenimento della" Sagra Cappella . e parte eranova ‘

ſſ distribuitc in opere pie‘ . La mcdeſima Confracernità lì gouct-ſſ
. fiaua'da quattro Guardiani . che lì mutauano ogn’anno. come.
“pur" oggidl ſi coll‘uma‘. con vn pcrpctuqſſsacerdotc deputato
: alla cocidiana celebrazione della Meſſa mami ,la detta Santu..-

' Imagine , detta in lingua Greca Achcmpy'tz, eigè non fama..-
. pcr mano alcuna . .ſi ſi -'ſi--:>:jè* . Î- ſſ ; . - * ſſ
. Era quella celebre. :": divo'tiflîma Cappella nql"Paluzo Luc-

' ſſranen ſc , nel luogo dſictſojantîa Sanflorm . pſicr ]: cazioni altro- ſſ ſi
* ,ue dette . doue altre Volte era l'OratorìO'di San Loxgnzo ; c ('o-}}

’ pra l’Alcarc di Ma vi è lflmaginc medeſimz; dcl-Saluacote ;Bcàſſ \
i cui piedi San Leone WHO ripoſc'in Vna linea , ò fre'ggio di BZ "5-
ſſſi pietre prezioſc partcdi vna pietra , (opra la quale era ſcduta—h _,ì‘ſi'ſſg‘”
Glorioſa Vergine; con altrc-prezioſiflîme Reliquie: …ma qucfiaî — -'

.- inſicmc con le Scale Sante. fù dal Palazzo trasferita nel luogo, ’
_: one di prcſcntc ſì ritroua. Anand la detta Sacra Imagine s-‘accé' ſi
dono di continouo diucrſe la mpaſſdc d'argento d'antico.& arti
fizioſo lauoro . Stà perla più chiuſ; , filmiche a divertì temp:

’, più [alcuni , standoui all'hora inzfìmrdſſia due-Gcngil’huomini.
,f di detta Confraternità. nè in icfl’agùmmai entrano Danny ;,

ſi ſocto pena di ſcommunica . LàÎ'Îſimcdcfìma Cappella è con.- ,
1: gran cura , ſplcndorc pari alla ſamiſità d;] Luogo . cſſ diligenza ſſſſ
custodita . c goucrnata . Solennjflìma Poi era {a Proccflîonc, '

> che la Vigilia del giorno dcll'Àſſunzione della Santiffima Vcr- "_,
gine ſi faccua con eſſa da quello luogo a Santa Maria Maggio-ſi

, rc , che era dcllc cerimonia: ſcgucqti . . ' , 'ſi : ſi \ -
… Nella detta Vigiliaſiduhque dcll'Aſſunzionſi: dcllaMaddnna

' il Papa . & i Cardinali} andauanoſcalziſiall’ isteſſa'Czſſppclla; e
fatte ſcctc gcnuflcffioni , l’iſ’cc—ffo Papaſſaprìua la detta imagine.»
dcl Saluatorc, lc baciaua i piedi , càantàndoilTèſſDpumſſWnſi.
la calaua :\ baffo in luogo,chc ogn’vno la potcſſcvcdereM ado-
rare . 11 giorno poi dell’ ìstcſſa Aſſunzionc“,doppo d'haucr cc— ſiìſiocjſ’

…ſiſſ cbrati i primi Vcſpri , lc Vigilia}. &. Officij'dclla noch in Santa u…; , ‘;
; ſſMaria Maggiore. tornaua al Laterano; dane i Cardinalfik-Bìf—‘Wfiàſz
‘- copi pigliauano la medefima lmagìnc dalla Cappellaſſdism 'Lo— dd Sim
‘rctizo. c la portauano proccflìonalmenrc,cantandoSàſillni-alla rscſi‘ſi‘ſiſi‘f]
getta Chxcſa di Santa Maria Maggiore, con molta ſolennicà,c L…;

’ ' X x ſi frc- no. 
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‘ 346 _ Traum 'Scstd . . _ _
frequenza infinita di popolo, paſſando pet _Campo Laterano ,

apprcſſo lal Chicſa di SznGrcgorio; fo :: 11 tetto della quale.-

flauano duc Cubicularij , tenendo duc accole ſe in mano,

fin che paſſaua l'Imaginc \ & arriuata ,: hicſa di Santa.- ,

Maria Nuoua, iui era posta (opra alcuniſcalini; & il‘popolo

l'adoraua , cſclamaſindo cento. volte Kyrie ele_yſon . [ Cantori dl-

Selm-i" ceuano Matucino di m‘: lczzioni; & al Papa in tanto ti lauauano

7' E“" i piedi co’l baſilico , fecondo ciò,chc fi costumaua nelle Pmi

ZZÎ’ÎZ ccffioni lunghe. alle quali ſcmpré‘li’ Papi i'nr‘cmcnianano l"calzi.

term. Finita qucst‘ azziònc fi portava l'lstcſſa Imagine alla Chiefs

di San Adriano; douc d-i nuouo ſi lauauano i piedi al Pontefice; .;

Poi ritornando per la mcdcſima fia. continuum la Proccffionc

per l'Arco di Latrona , (cheer: di là dal Tempio della Pace,

. detto dal Volga l'A rco Latronc )Încl ualc, & inferno ad cll’o {i ’_

ſolcuano ſentirrc, c patire molc'cinfc azioni dc’Dcmoniì. Sc-

guiua poi . paſſanho apprcſſo alla Caſ: d'Orfco. cioè al luogo '

dou’ è la Chiefa— di Santa Lucia in Selſſci .derta ancora, perciò in

Orfca; in ma cauccna dcl qual luogo stau‘a‘vn Drago" , che con -

ſibili . : co‘l fiato vccidcua quelli , chcîdi lì paſſauàno: Onde…

Sergio Papa ordinò qucsta Pro‘ccffioncſſin tal ſolennità ,a‘cciò-

per l'interccflîonc della Bcaciflîma Vergine Maria, & orazioni

di canto popolo ſì liberali: Roma da qucsti flagelli, come poi

Baron- nc fù liberata in tempo di San Leone IV. il quale vencndoui

='…“- proccſſionalmcntc , co'l regno della fama croce , che‘ fece alla

3331231; bocca di quella Caucmaulilcguò il Draga: mai più non (i vid-

dc . Arriuata finalmente la Proceffionc a Santa Maria Maggio-

re, iui il Papa cantaua la Mcſſa. c bcnediccua il popolo . Si con-

tinuò quella Pmccffionc inſin' al tempo del Beato Pio Aiuto,

ma perche ſi faccua di notrc,c con molta freqùenza di popolo-

parue a quel Santo Pontefice di laſcia; quell' vſo , per togliere:

molti abuli , c corruccelc , che con l’andar de’ tempi s’erano in-ſiſſ

tradotte . ' ‘
Ne ſì dcuc laſciar di dire della gran diuozionc dcl medcſimo

M.S.Laſi Popolo in quella publica fonzionc,c ciò che auueniua dimi-

ceranm. racoloſo ; cioè. che ardcndo tutta la notte le candele, che il pc-

polo .mcdcſimo poncua intorno a quella ſacra In‘mginc , molte

di ella non ſi conſumauano; altre creſccuano di pcſo; il qual

ſiſi miracolo ancora ſucccdcua nella Baſilica di Sam: Maria Mag-

{Ùafhin 'giore,c0mc lì è detto . Porrauaſi poi ancora la mcdcſima Ima-

ÎtfPh-z- glnc- proccffionalmcncc allaÎ detta Chicſa di Santa Maria Mag-

"n'753' giore nci biſogni grandi della Cictà di Roma; cdi congiun-
Annal. . . . . . . .

tom. 9, gere mſìemc quelle due vcncrabxliflìm; Imagini , accio la Bca-

an.753_. - . ſſ tiffima
.
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Dell’ Archzconfmrermtì . 347

' (l'una Vergine , ſupplicata dal popolo, otteneſſe dalSaluatorc
. uo figliuolo quelle grazie, che ſc le dimandauano .
' Hi qucsta Venerabile Archiconſraternità la cura dello Spe:
dale dcl Sanciffimo Saluacorc,cdificato dalla Nobiliffima Fa-
'miglia Colonna,come altrouc (i è detto. Fà celebrare in mol-
te Chieſ: di Roma diucrſi anniucrſnrij pet l'anime de’ benefat-

' fiori di eſſo . Nel giorno di San Giouanni Euangclista vestc x:.
. Pouori , c da loro v nlauto pranzo; e l'isteſſo fa‘. nel Gioucdſſì

.‘ſſ Santo: nel qual dì anticamente {ì daua il-mcdcſimo pranzo è.
12. Rclìgioſi , cioè il 6. dell’antica Religione ſopprcſſa di San

' Ambrogio ad Ncmus ,dclMonastcro diSan Clemente; &: ad
ſſ altri 6. dcll'Ordine,pur ſopprcſſo,dc’GicſuatidiSan Girola-

ſſ. mo , detti del Beato Giovanni Colombinidcl Monastero de‘
" SS. Giouanni . e Paolo : alli quali , doppo dcſinare, ſi daua vn
ſſ- paro di (carpe per ciaſcuno , vn giulio , & vn pane .
; - Hà pure il goucmo de’ Collegi Capranica, Nardino,Criuel— :x:-Atl
}{ lo ,& vltimamcnre dcl Ghislcri ,nc’quali (ì ticcuono ſ’cudentj …. Se,
lf— di diuerſe Nazioni, e famiglie pouerc . Distribuiſcc molte dati‘ un. E . ſſ _

V a buon numero di zitella oncste poucrc,in diucrſi giornidell‘ SidW ° =ſi-ſi'
anno . Mantiene alcune caſc per vſo, c caritateuolc ricerco del- Î Bſiſi‘ ſi \ ſi _ __

î- ]cpouctc vedoue. Non vcflcſacchi; maticne perinſcgna vn’ °° … ’… , ſſſſu . '
Alcara co’l Santiſlìmo Saluatorc in mczzoaduccandeglieri. - - è '

ſ Ela prima Confraternità dl Roma , eretta in Archiconfratcr- » . ;. \ .,;
:' nità per poterne aggregare molte altre : & è celeberrima non ‘;ſſ. '; "
{olo perche è piena di [tutta la Nobiltà Romana , ma per la ſua - \ ." ';:

* antichità , c per le opere ſcgnalatc.nellequaliabcncfizio pù-
‘, blico s'impicga: e perciò prccedeatutte. Liberauagià duc:

* prigioni , e condannati per la vita; ma fù a quella.» , g : ,
sì come a tutte l’altre Confraternità di Roma , _
lcuato tal priuilegio da Innocenzo X. per toglie: - ;ſi "'

xc a’cristi ogni {paranza d'efimcrfi dal ' ….
meritato castigo, c per conſeruarc . ' ‘

la ficurezza del publicq :\ 37 '-
commcrcio: ſi ſiſiflſi'
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348 ' ſi Tratturo S'cstà 7

c A P () “LV;
.Del Gonfalone . ’ ſ ſi_ " \

A Santa Lucia dellaCbſſiduic-{yſiſiſi '
....

L'Originc di qucsta famoſa Archìconfraternici ſe beneſi’dî-ſi-ſiîf
ucrſamentc ſìdcſcriuc,‘ la più commune nulladimeno

opinione &, chcin Roma incominciaſſe in uesta guìſaſ ſi ,…

Ritornando vn Canonico della Chieſ; dz San Vitale . ( che.; ;

hora & dc“ Padri Gieſuiti del Nouiziato di Sant’Andrea) da '
An-1264- Pellegrinaggio dìSan Giacomo di- Galizia l'anno : 2.64. forzò. ſſ

Vrbaqo Quarto , raccontò le‘còſe mcràuiglioſc . che viste—haq.

ucua nel ſuo viaggio" con alcuni ſuoiemſiiciſſ. eon iqu'ali molto

ſi dolcua delle grandi ſcclcraggini , che ſi coſimſimctrcuano, U’

della poca diuozionc , chc veduta haucua' del Chrìstiàncſimo :'Ì,

e pcxjciò ſi riſolſe di cercare eon_— effl alcunc‘ altre perſcſime ;îic ’,

Campa” che in v na Compagnia s'impicgaſſero da dovere in buone opc- -

ub.3.c.3. re. e ritrouandonc dodcm , andarono dalVicarìo del Papa}, che.

all'hora era Fra Tomaſo Vcſcouo di Siena Domenicano ; il],

quale li mandò da Fra Bonaiumuraſhggi nel Catalogo de’Sſian—ſſ

ti, ) che era in Roma lnquiſitorc Generale del Sanr'Vffizio.

Prcſc questo ſanc’huomo tre giorni ai conſul—tarc con Dio nell'.

Orazione qucst’opera , caldamente raccomandandola alla Snn-Î

tiffima Vergine; e mentre in ciò \{aua intento, gli apparucro in

viſione quei dodcci dana mano dritta" *, eda‘lla ſinist‘ra X‘abitoz‘—

che haucuano da portare , & era bianco , con vna croce per rim.

ſcgna di color bianco. e roſſo, & alla cintura vna Carona, : Di-ſſ'.

ſciplina . Tutto ciò che intendere il Seruo di Dio ì quei franck;

li . e dando loro le Regole, volſc , chc laſſCompagnia (ì doman- »

daſſc de i Raccomandaîi di Santa Maria , e li dichiarò, cbu

€533}? nell'abjw loro gli c_ra ſignificato d'vnirc la parità della vita con

Bull: =.“ l'Orazxonc, : Mortlflcazionc dc’ ſcntimenti; : diede loro vm…-

zdjc.‘ particolar Corona , che doucſſcro dice , approvata doppo da.….

Gregorio X…. l'anno xs76. bcnchc foſſe già la Compagnib

confermata da altri Sommi Pontefici; maffimam‘cntc da Cle-

.mcntc Quarto l’anno 1 265. con Indulgcnza di cento giorài a’

Fratelli ogni volta, che haueſſcro riccuuto ìlSantiffimo Sa-

,grſſaſſmanto .ſi
.

Fù . , 



   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  

  

  

           

  

 

    

   Dell' Archi canfmternitì . 34.9
Fù qucsta ſcnza dubbio la prima Confraternità di petſonc ſe-'

: colari , che ſotto abito particolare:, e (otto Rc ola di ben viuc-
re (i formaſſc; e fù la prima fondata nella Ba llica Patriarcalv
diSanta Maria Maggiore ; dal cui buon'eſempio altre quattro
ſc n'crcſſcro nella Chieſa d'Araccli ; cioè, la prima della Nati-
uità di Nostro Signore =' la feconda della BcaciffimaVergine: la
terza dcgl'Innocemi : c la quarta di SantÎElcnaz ( che poi tutte
[i aggregarono con la detta di San Bonauentu ra , >e fù quella

chiamata perciò Archiconfratcmità . E perche per opera di
cffi, nel tempo, che la Santa Sede era in Auignonc, fotto lnno-
cenzo Qgſſarro , &. in Roma goucrnata da vn Cardinal Vicario,
da alcuni potenti Romaniſi faceuano molte violenze . c tiran—
m'c , nc fù liberata la Città , e rcprcſſa l’i_nſolenza di molti; ( ha-

uendo per poco tem à questo fine creato , co'l conſenſo del
Popolo, edel mede nmo Vicario,vn Goucrnatorc in Campido-
glio, che fù vn tal Gìouanni Cerrone. antico popolare Roms.—
no,)laſciaco il primo nome dei Raccomandati di Santa Maria,
prcſc quell‘altro del Gonfalone, quali che fotto lo" stendardo
dcl zelo della libertà della Patria , c della Giuſh'zia, liberatà ha-
ucſſcro Roma , con la prorezzione della Santlffima Vergine.: -
E ciò ſegui la prima volta nellfmedcſìma Baſillca di Santa Ma-
ria Maggiore alla loro Cappella .
A quella furono vnitc diucrſc Chieſ: , : Spedali piccoli au-

ncffi : delle Chieſ: ſù quella dc’Santi Pietro , e Paolo ; dc'San-
tì QLa-ranta Martiri in Trastcuerc’; di Santa Maria Maddalena ,
che hora è de’ Padri Ministri dcgl’lnfcrmi; della Pietà nel Coli-

ſco : Degli Spedali , ( che hora fono ſo prcffi ) alla Sanciſlima.)
Annunziata fuor delle Mura , nella ia Ostlcnſcz c di Sant'Al-

berto, ſotro Santa Maria _Maggiore,di cui più non v'hà vcstigio

alcuno . La Chicſa principale , ouc oggidì riſicdcqucst'lllullrc
Archiconfmtcmicà è Santa Lucia alla Chiauica , detta perciò

T: del Confalonepue mantiene dodeci Cappellani , cConfeſſori ,

che l'vffiziano con molto culxo , c ſplcndorc . ‘al pari d'ogni
Collegiata; haucndola fornita nobilmemc di ſupellcttilc (acta,

e d’ornamemi : equi poco diſcosto è il ſonruoſo Oratorio de’

Santi Pietro , e Paolo; ouc \] congregano 1" Fratelli per tutte le

loro fonzioni . Alle ſudcttc Chicle di loro ragione mantengo-

no Sacerdoti perche fiano vffiziatc , & in ciaſcuna'fcsta di alle; ,

fanno appararc con pompa , e ſolennità . ,
Impicgaſi quella celebre Archiconſratcrnirà in molte opere

'l pic di l‘cgnalato bcnefizlo dcl proffimo : pcròchc quali tutti
gl’anni maricano molcc Zitclle poucrc , & oncstc s'dandoà ciaf

.‘ ſcuna



  
     

              

  
  

         

   

  

   

  

   3 fo Trattato Sej/z‘o . '
ſcuna di cſſc buona dote, & vna vcste di panndcurchino. Man-ſi

tiene Medico pagavo. & lnfcrmicri per i Fratelli infermi,ſouuc-

nendoli d'elemoſinc . Accompagna i Fratelli morti alla ſcpol—

tura , & cſſcndo poucri fanno loro le ſpcſè dc' funerali à nome:
della Compagnia . Haucuano cura della diuociflîma Imagine

di Sa nta Maria Maggiore dipinta da San Luca ; e nella ſolcnniſ—

fima Proceffione poco fà narrata , andaua cſſa à preſc farle due .ſſg—ì
Prigioni liberati dalla vita; e quando quella ſi pena a :\ baffo ſiſ.
alla publica venerazione, ciò che (i costumaua a\cunc voltcg_ '
dell'anno ;duc di efiì Fratelli de’ più coſpicui , à vicenda , vi fa‘ſiſſ—ſſ
ceuano la guardia, cenmcctcruì moltilumi, efacendogliſo-ſſ ,

Jenne appararo . Riccuctcc nell’anno del Giubileo principal: :.

mente , con gran caritìſſk affistenzaſſ tutte le Compagnie aggrc- .:
gate , che vengono A Roma da tutcc'lcgarri , dando Idro amoſ

reuolc alloggio , con incredibile diſpendio; ma con ſommu' "5
edificazione di Roma . e delle mcdcſimc Compagnie . 'Và'il ſſ,
Gioucdi Santo in Proccffionc alla Ca palla Paolina nel Palaz— »
zo Poncifi'cio . & alla Baſilica di San ìccro in Vaticano, con; \
grand'cſcmpio di penitenza , battcndofi per le (trade. Vcstc di' {

di ſacchi bianchi , con la croce bianca , c rofl'a nella dcstra, alla

. cintura vna Corona , & vna diſciplina d; battcrſ . Gode moì-ſî’
tc grazie , e priuilegi, confermateglida GrcgorioXlIl- il quale
le aggiunſc il carico di riſcattarc i Schiaui , per lo cui riſpcuo—fù

aiutata di limofinc da Sisto anto come opera di gran carità.

Fà celebrare diucrſi Anniucrſarij in molte Chicſedi Roma per ſſſi
i Benefattori defonci . Canta ogni (era la Wrcſima î'Scttu' .
Salmi Pcnitcnziali, con Muſica ; c la Settimana Santai trè Vffi-
zij delle tenebre . Nel giorno di San Franccſco ìntexuiene con .
con l'Archìconfratcrnità dcl Saluatocc al Maritaggio delle Zi-ſſ
telle .— Celebra trà l'altre la festa di San Bonauencun , come di
ſuo Fondatore , e Protettore . ' ‘

CAPOV.

Di San Spirito in Sſizfflſiz .ſi _
Alfita'Archioſpedalc in Borgo .

Anta ì {uoì nobili , c ſacri natali, &: origine qucfi’inſignc
Atchiconfratcmità dall’erczzione mcdcſima dell'Orìdinc ,

CC C*,
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Dell Archzconflatermtè . 3 5' I.
' telebrc. & illustrc di San Spirito. come che quaſi nata 6 ad vno
ficſſo parto, 6 primogenita di elîo. Ciò fù molto prima d’In-

' noccnzo Terzo , il quale nell’anno primo del (uo Ponteflcaro
: 198. confermò il mcdeſimo Ordine, già primaistituito inſicſi

Î mc conla stcſſa Confraternitì . Fù questa dunque eretta da..-
' Guido Fondatore della flcſſa Religione nel tempo , che haucn-
".de istituito vn celebre Spedale , & alla cura del mcdcſimo affi-
gnaxi i Kcligioſi di eſſa . come primo oggetto di qucst'Ordinc.

-“_ pensò di non poter dar‘loro miglior’aiuto , & appoggio, quan-

  
  

. ſſ : l‘altro ſcſſo , le quali ſì foſſcro impiegate co'l ſoccorſo chlu
“_Ì limoſine , con l’htmal (ctuicù . e con l'autorità, nell'eſercizio

’ dì queſta ſegnalata Opera di Miſcricordia . Et acciòchc foſſcro
. ficuri gli aiuti per lo mantenimento delli stcſſi Spedali, al fècui—

. zio , e goucrno de’ quali fono dcstimti , furono tutt' i Conch-
tel li taſſati nella contribuzione annua di tu’: fiorini per ciaſchc—
duno; (e bene poi Giulio Secondo, e Terzo \aſciò la libertà‘

  

- dine , c Cara. di moderare la mcdeſima taſſa , fecondo le forze
‘- dì ciaſcun Fratell'o , che vol—cſſc qntrarc , cſſcndo per loro istita.

' to lc Confraternltà Sccolarl ſimlli alla rece Euangelica mcſſa.»

A
grane di Soldati auſiliarii all'Ordine di San Spirito per l’opera.;

‘E inſignc di pietà Cristiana delliSpcdali.ma in particolare di que-
} sto primario di San Spirito di Roma , il più famoſo , c celebre.,

di tutta l'Italia . Con ;ragionc fù eretta questa Compa nia in.,
Archiconfraccmicà da Paolo Quinto , che prima da ugenio

& Agua fù chiamata: Compagnia digrand'auzorim‘ , & in Vna (ua.-
Lu Bolla del 14.46. Degno in oltre di curioſa diuozionc è il modo.
L\ che ſi prcſcriuc nell’accettare iFratclli , come vien dcſcritto ne',

M

{Y

, Staturi di c[l'a.‘
' Clemente Ottau'o ſauijſſimo Pontefice, ordinò , che le Con-Chm &

' fraternità tutte haueſiſſcro Iglorolcgſſgi, c statuti approvati ngſiConstic.

Ordinarij de i luoghi , onde , oltre gl'antichi di qucsta Confra-zrs-

 

\; tcrnità ,alcri nuoui ſc nc formarono , fecondo , che già puru
anticamente prcſcriſſe anche la legge . dcriuata ſino da Solone:

} Sedute;fim: , qui eiuſdem Callegijſunt , bis autem poeeflatemfacit lex
' pnfìionem , quam veline fibiferrc’, dum neqm'd ex publica lege comm:-

} nel loro ingreſſo contribuiſcano vna certa limoſina tafl‘ata , u
" qualche altra ancora ogn‘anno : xl fecondo , che faccino notare

nel
I

to fa vi haucſſc applicata vna Confraternicà di perſonc dell’vno .

ſſ alli Commendatori , che ſonoiCapi . : Superiori di qucst’Oc—_

' in Mare : Et ex amm“ genere pifcium cong‘reganti . Séruc inſommſi, Matth-

uefla Conſracermtà per ſuo fine prnnario , come d‘vno ſqua- 13491

L. finali
ff-dc Col
lcgij. . . . . . . . sſſ'ſil-

pat. Tràgll alcrlduc ne ſono prcſcnttxle pumamhc: Fratclhucic. ! ‘
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; yz. Trattato Seſho .
nel libro dcll'A rchiconfratcmicà il (un nome . & cognomc,staſſ- ſſ l

to , e dignità , c la contribuzioneannua , che promettono dare: \ l

con ordine cſprcſſo dcl Superiore . ò altro _dclc ato dcl mcdc-

ſimo Ordine ſolamcnte; a cui non ſolo ſpccta l'a criuere in cſſa 4

Deuono in oltre lmcdcſimi Fratelli prcstarc Ogni aiuto, e' fauc- \

re per aiutare , proteggere . cdiſcnderc il mdcſimoSgcdale.’ : \

cſcrcirarſi in tutte l'opera di carità. cdi miſcricoulia vaſo illpq-

ucri lnfcrmi dello stcſſo: e portare ogni riſpctto ,‘8camow‘

all'Ordine ſudccto , a cui ſono aggrc ati .. : congiunti dîſi ig; ſi

tuale attinenza : c per i quali il mcde mo. Ordinefà ogm ctf- [‘

mana cantare duc Mcſſc . Poſſono in cſſa effercſſammcflì aucèì'

ra gl'abſcnti per giusta cauſa ; e quelli . che‘ſctdonq allo Speſiéatdſi
lc , ſc moiono nell'arma] ſcruizio , godono di tutmlc gmziè-ſſ :;
priuilcgi dc'mcdcſimi Fratelli; i‘ quali nenſſpoſſbao dîs): €31,11 ,
ucrati ncll'Archiconfratemità (: n'ou {“anno-di viga eſcmplas‘ "
re,clì buonafamn .cdicofiumionchſſi . _ _ ſſ ., ſi - —,

An-l498 Fù quella nobil“ Archìconfrne'm‘iſſtà … chiù} \mplsc gra? , '

zie , :: priuilcgij dadìacrſi Sommi Poin'cfifi {"D.—primo de' quali;:
con larghiflìma mano fù lnnocgnzo Terzo .il-quale ben due;);

““""” volte la confermò. Così fece Onorio Terzo ſu'eccſſaſſrc d’la.—
noccnzo . Alclſandro Barco ,- eGregofloſiNond’. Clcmmt€"ſ‘ſſ-_‘ſi
Quartoallargò la mano bcncfiuvcxſo *quefiolzſacroOrdinc ,; ſſc 7'ſi
Confraternicà , pcròchc conceſſc lnduſſlgcnza plenaria nelgim-

[\n-1267 no della Pentecostc, : per tutta l'ò’tmuſſa , e‘. nel ſi giorno,. della.,-

Szntiſſima Trinità , & altre in (linuſ: fefle ſolennidcll‘anno .+ ‘

La pqrtccipazionc di tutte le Stazioni di Roma . : de'Pcllegx-i-

naggx di Terra Santa, tanto pcr-i Vſiiu‘i. quanto peri Morti . '
E perche per .] lungo corſo degli anni andarono non"ſolzmentc
questc grazie , : priuilegi] in dcſuccudinc; ma la Confraternità
{lcſſa ; fù perciò rinuouata da EugenioWHO , & acciòchc fi '

lsn lBulla rlſucgſiliaſſg l:} pietà de' Fedeli verro sì grande Spedale de’ Pouc- E
ti: 33% n .Iptermx rxclorco in grandi angustie. pc: cagione delle cala- ſi
& 1478, mm .dcſi temp], e per l’abfcnza da Roma de’Romanì Pontefici,

ch; uſcdettcro per 7a. anni in Auignonc , per cui quaſ: restò '
dclolata la Città , dl nuouo ordinò , che da' Fratell' didcktla
anfraccmità ſi pagelle il cenſo annuo de' trèſiſiox ni; inco-
mmcigndo ci mcdcſimo con l’offerta annua di zooducaſiti d‘oro

Rapalacomc fi vede in manuſcritco di (na manoxcon lc ſegucn-
tl parole , Ego Eugeniu: Catholim Ecclcjîce Epiſcopu: dano snnuatim -
ducato: auri Papale: trecento: ; Ù- in fine mille , @" ideò manu Proprieta‘

fcrip/ì . ll cui magnanimo cſempio cſſcndo ſeguito da molti— ’]

Cardinali , iquall concorſcro in buona ſomma d’oblazioni ; .:
doppo
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Dell Ach"canfſi4férmm
' po'di affi crebbeincalm

1 cſcmp‘io
che n'è rimasto'yu
Intantastima,

cluconfrarermta’,

aid
e\'?

'.

‘… L'uf’cnio[V.l'amzo 14

' ſiCîlifiO [V. merm— era
. Paolo Il. mentr’ era “a ,

ſſ (Giulia 11. ùentr‘ſiſſ ſi
‘ ſſ Aleffamlm VI. ['i/Ze

.. Paolo17.1552.

r.

Pio IV. mcntr’ em anchCard

}} Marcello II. l’anno medefiffi . ſi
.'.- Impcra

373
xcro_dcgloffc1encx , cioè

‘,ſiſWa/Jimiliano I. anno 1483.4211' 7;Giugno .

- Rè', e Regina .

'- Giouanm‘ ]- Rè d’Ingbzltm-ra. \ zx :.
YY 



 



    
  

   
  

  Dell’ Arcbtconfmtermtà . . 35" ;
dEèàſîonc di ſcandali , 'e per ,inrrd‘ſidmrc corruptelc ſimoniachc , , …

{il,BcatqſiPio Quſſinco cinqùc an’ni'îfdoppd'qulîcatoſſ ilſſ dacro s,ſi, … ' *L‘éîyſi,

îConéilib di Trenco . inerendoſià mente del médefimoſſ,xipo- cap…; 4: ‘ w;. :

cò turthuelle grazicdndulggnîc "priuilcgîſiifchſſc per ac’quì- Rcffflffl- 'ſi -

flaflſiifi riſſcercaqz aiugq , e:.coſſ‘ . - '
olpè ’ & : mi ‘ſiſiſi

   

      

 

       

      

  

     

  

 

An.;ſi-îo;

[\\].1512

‘v- \{,

è -ſi‘…ſiſi ..
ſſ Dvd, Sſſmzſifìfflfliè

ſiOmaſo Stella cglcſib';
menièo {e gran Sc

opere piene di molto ſpi to' e y _ ſi [» _ _ _, ſi

Opere picin Roma.. pei- Lſſ uora‘ÎÎe !} po , , lſſla Vch ,aZggxw go. No-

dCH'Augustiffimo Sagra o, însticxujoccq; a‘olo 'Tè‘rzoîzma ncmbr. ,,

Confraternità formi] ticolo dj_qùcfiodrà‘nſſMilìcrio‘j la"…qualc , ſi'

sì ,come hebbc il ſuoſipiinè;iqu_da vnîîîncſſſſìſſſahro, ſic'o‘sì c'onri. . lì ‘ ; —,

nuò con feſiciip‘cogrcffi : &ſſaſiîpgſédi cf) ‘fù‘ fabxicato la prima ',; *.;
volta in qncsta Ch‘icſq il 'Tabé'cnacoìo pc:; dcguàmcnt‘éconſerf
nario; non quello, chcſi vcd; 'oggidis ma va’ altro dèstin'ato \ \

Perl'vſo dcl Batistcſio .;Flìſ .la "mcdefimà"Confraccrnità non.- , ſſ ,

. ſolo ptiuilcgiara di molciflìmc grzic : «indulgenze, mà anco- ';

. “ra di poter' aggregare a'lcrc Confraternite per tutto il Mondo; 4 .,5

.‘.“ ”Però fù da Paolo Quſſinto eretta in Archiconfraccmità dcl Cor- _ '

_ po di Cristo ; e da questa haucrc imparato tutte l'altre a conſcr— ' 1‘ . ‘

’ *- nare il Samiffimo medcſimo con maggior decenza diqucllo. [:

Y y 2. . che

  

 

   

     
   

      

  

     



 



_ ,- ;” Dell Archivonſſ
ſſlozin (ìituìqucſſstàVc'nèr bi Ì tà dc’COY- Echm—

‘ ' ‘ . , ‘ſi ' 11: eluſ—

';I _dîàìgcnze. L’oggettd \in 1
festa 16 flſſgcſſot1toko"dé11a ffà '

migliè, mnffi
do !a 111.111

,, Miniffriſi, ſi_

ſcrnbili . Nelgiorno'di 811
1211112 Zitell'e‘ ſſ'dcll ’ckeditàſiPuù
ſign'or Fuccioh dà [‘

‘h111erelé condiziò ſi
piti , d:" oncsti , etimor'àn ( "

— ſ'm qualch’ ſin re , & cſe1ciziò
" Eſucica oltre le ſudert

. alqualpiooffiziozſe‘b
ſſfrarcmirà della Mafie; q

; d111 conſenſo, cſſdtìfé‘ſi’ſiſi’
- Bolla con questcpàlòlc *Dſſuſſ
accédat aflcr-ſm. Leone“ Décimo }u
le Donne Conuerrirca qùcllaVenerabile ÌPÎ hie'b'nfratcr ,ſſmd1ſ “
per cui ſostentamemo per loro ſi danno cinq t’a ſcùdi alm‘ſſc ſſnéce Sic.
ſe.A'1Ca1ccratiſi dà v'n giorno 51", & Vno nò‘à wcendà 11 ſſpà— 5- 3-1561

ne; c ("1 ſomministra 11 v'it’ro nelleCarceri a gl' lkîfèſſ' , &&; BE‘…‘
quélli, che starſigo ncllc Seg rete, con l’a mm1n1straz1oncſſde’8m ‘"C°”)?

\ tiſsimi Sagmmcnti da vn Sacerdote stipcndìato cſſòfl p_ſii‘ouiſionc }6_Oîuuj
d1dicc1ſcud111mcſc. D1sìxaſìa , & inceſſamè 'Càîjta puòſi,01u- 1520,

' stamcn-
’

. 



 



Dell Arcktcmfi-atermm .
donc diede principio a îragionamentfſ\piri
ng diucrſi Oratoriiinvnluò Neff} a

a ſcttiînſianaſi fa—la diſcipſilin‘; “co ' itrattò ſi
91111111113 E‘ qucſia fcéie ſi e Ei? QS ratérnicà dellepiù ben

are, e delle più\iîgſi
.ch ncſento‘ndt

grandi : diucrſi- bey.

amica mente vn-srijtréîE
" 'no; ]a quale da Grpgarl

1cdcſimaCompagnia;
Giouanni Taliicr-dci] ,

,arit—à, ſentcndoffa‘zohfcſſio
onfo tn1c all’lfiituto de’ Padri _

eli'anno 157s,ep‘q1ſſſtſſ1’ " —
i Carcerati,della qual pdi

‘PomeſC1 la conî‘erm
'0111nto , 11 quale con 1ſplen

1!d’crirrſiua per ſcarccrarc ali
mera ncſſceffità ſono ‘
vſa ogniaccurat i ſi
Prigione per I ‘ -
Q_arciin1a;(
tà; €051 a -q11cst;1ſùfòitſſ ‘gliéstp \
'dclì'oſſcruanza delia Gſùſhzm daI b_ccnzo D'eclmod1 fei1cc

-.fn1cr_nor1'a) 111olîelnd1llgen'îc,c'gt'à’ziè lè co'iî ſſeroidue ſ11ſi-
' “etti Sommi P0mefic1.”"

: -- Secconc ancomqucfl'Alchſſonſratermcm po11e1i Ca1cc'rat1
Nunc dimomno nelle prigmni , con molte iimoſinc , c‘on Xu

Quali ſi1compra loro il "pane; & infine 11 cerca ſomma paga an-
ſſ com ie ſpcſcdclla prigiònia.‘ Sisto Qtſiinſſto poi, ne pu1c d1c1o
; conten- 



WT" ſſ. ‘ ſis‘
hi mwzſiîîuzBWS? ,ſi _ ſi-
L;;ſiìſiwmſſî-ſiſifſſ :
Fſſſiàs-‘ſſgmzxjſiàì , \
_ M ' , . '

 



  
  ; 6!Dell’ Archieonfmtcrm'tzì .
, hà dell’Imagìnc Miracoloſa delia Madonna del Popolo; con.; Ex Còst.

i la facoltà di aprirla , c ſerrarla ne'giomi ſoliti afarſi talfonzio- eiuſ-SOC-
: ni , & in particolare nella metà di Qtyreſima, & all'Ottaua di ſYP-lffiyf
Paſqua ,quando ſolcnncmcntc ſì apre , e chiude; con obligo

\ a i mcdcſi'mi Padri di venir Proccflionalmcntc a San Giaco-
‘ ma a lcuar’ i Guardiani , & OfficialiCOn ilrcsto della Compa-

nia radunati apposta per andat” alla Chieſa della Madonna a
far qpcsta fonzionc .
— Deuonoi Fratelli , c Sorelle di quella Compagnia cſſcrc pct-

ſone onestc, di buona fama, e condizione , e timoratc di Dio,

) & effetuare puntualmente gli Ordini , c Constituzioni dello

Spedale. Non hanno obligo particolare ; ma dcnono interne-

\ nire all’elczzionc de' nuoui Officiali . e Fratelli , e Sorelle nell'

\ Anniucrſarii , e nella Proceffionc di mezza Quareſima , e l'oc-

taua di Paſqua per la ſudetta Cerimonia di ſerrarc, & aprire ]a...

= Madonna. Tien cura non (010 dello Spedale, cauandoſi da.,

: eſſa î ſuoi Vfficiali; ma ancora delle due Chicſe , cioè di Satu

Giacomo vcrſo Leuantc , e di San Rocco vcrſo Ponente; & in

qucsta (î custodiſcc il Santiffimo Sagramcnto per conſolazionc -

« degl’Infermi dello steſſo Spedale ; mantenendo le lampe dc, pa—

n ramenti, & altre coſc ncccſſarie, con dodeci Saccrdoci , che di
.‘ continuo vi vffiziano , e vi cdcbrano la Meſſa , oltre a molrial-
: tri Sacerdoti aducmizij, cConfcſſori iui mancenuti,comcal-

ſ‘ trouc ſi è detto . Celebra la fcsta di San Giacomo li 25. Luglio

» con gran ſolcnnità, & apparato. Viſitanoi Fratelli Infermi

; con gran Carità , aiutando i Poucri con Medico, elimoſinu .

I Fanno celebrare molti Anniucrſarij per i Fratelli Defonti, e Bc-

, nefattori; facendo per cffi celebrarein molte Chicſc diuerſv

.z Meſſc . Non vcstono ſacchiſſna per inſegna vſanovn San Gia-

; como in forma di Pellegrino-con duc Carrectc aipicdicom

\\ dentro vno Stroppiaro per cadauna . Gode qucsta Confrater-
nità molti Priuilegi, & Indnlgenze, e tra gl’alrri la facoltà di

poter’aggregarc con quella, che gode l'Oſpedalc aitrc ſimili

Confraternità , e perciò meritamcnte ſi pone nel numero
dell’ Archiconfraternità . Qgſicsta Venerabile Archi-

confratcrnicà altre volte numeroſîffima, è per
le vicende de' tempi ccſſata , con

iſperanza di ritornare al
ſuo primicro

fcruore .
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Ex ant.
monum-

eiuſ. Ec-
Cleſ.

Circa un
;!460.

Fanuc.
fib.2.c.3

362. Traffic Se/Ìe .

C A P- 0 X

Dg Santa Maria in Portico , della Conſòlaiſi

zione, e delle Graz}: . ‘ .

Dche opportuna occafionc all’ere‘zzionc di quella coſpicua

Confraternicà il miracolo di qucsta Sanciffima Vergine.,

della Conſolazione, il quale ſcgui in qucsto modo . Erano stati

preſì alcuni Malfattorim con effi :! cafo vn’lnnoccntc Giovine.

il quale per forza de' termenci confeſsò d'cſſetc staco campa‘-

gno di detti Malfattori prcſi ; onde fù per ſcntcnza del Giudice

con gl'alrri condannato alla forca , e ſoſpcſp nel Saſſo Tarpcio

quiui vicino , donc in qual tempo ſì cſcgu’fl‘ia la Giustizia. La..-

Madrc dcll’Innocentc Giouinc , ( che molto tempo prima ha-

neua coſiumato di andare a fare Orazione guanti a ma dino"..-

Imagine della Santiffima Vergine , la quale era all’hora ſopra.’

la muraglia del Porricalc di certi Granari della nobil Famiglia

Romana dc'Maffci) hauura notizia della prigionia del Figlio:)—

lo , diuotameme prcgaua la gran Madre di Dio auanti : detta..-

Imagine, che ſì dcgnaſſc di liberare da qucsta tribulazione il (no

caro, & innocente Figliuolo, : di conſolarla . Tra tanto, come

s’è detto , il Figlio cſaminam , e tormentato , confcſsò d'cſſcru

stato compagno di detti Malfattoriz e perciò fù inſiemc con..-

cſſi condcnnaxo, & impiccato- La Madre tutrauia (enza pun-

to ccſſarc con maggior' istanzaz proflrata auanti detta imagine»

prcgaua con grand' istanza la Beata Verginmchc liberaſſc il ſuo

FiglÌUOÌO . aggiongcndoui vn diretto pianto , & arſidcntiffimi

ſolſipiri .
_Doppo lunga , e fcxucntc Orazione , vdi vna voce . che lo

dlſſc , “vattene , cbcſeiflata conſolata . Eſſa perCÌò piena d’vna cer-

ta fiducia , e fede ſc n’ andò vcrſo Caſa ſua, epcr istrada incon-

U‘Ò il ſuo amato Figliuolo tutto allegro, come ſc mai cos’alcu-

na patito haucſſc. Abbracciacolo teneramente . dimandandc-

gli come stcſſc , & in qual guiſa foſſc stato liberato , clio con..-

gran giubilo lc narrò . come per le mani d'vna Donna bclliffl—

mane riſplcndenciſlìma cra (lato [opta le forche ſollcnuto di ma-

niera , Che non haucua (enrica pena, nè dolore alcuno; c’poi

ſciolco il laccio , e liberaco 5 diſparcndogli ſubito dagl’occpſihi -_
io



  

            

  

             

  

  

  

 

  

 

  

  

  

 

  
  

  Dell’ Arabiconfiſiatemità . , 363
Ciò intcſo dalla Madre , gluca di sì stupcndo Miracolo,gictauſi
con ogni vmiltà in tcrra.con al ca voce rcſc quelle grazie a Dio.
&alla Beatiffima Vergine, che puote. Rizzataſi poi , comu
fuor di sè medcſîma , andò per la Città , predicando con alta.-
vocc lo flupcndo Miracolo . Alle di lei voci concorſo il Popo-
lo ; edito il ſucccſſo , : tro'nata la verità del fatto; con tante lì-

moſine frequentò :\ viſitarc qucsta ſagra lmaginc . chc ſc nîcdi-
ficòqùcsto nobil Tempio ; in cui per interccſfione della gran.-
Madrc delle Grezic s’ottcngono oggidì pure moltiffimcgrazic.
come da i gran Vori appeſi chiaramente li vede : e dalle pàrolc
profe rite , come ſopra , dalla Bcan‘ſhmai Vergine . chiamoflì
poi ]a M adonna della Conſolazione, :\ differenza delle molte.:
altre miracoloſc , che ſono nella Città .

Acciò poi questa vaga, : diuotiflima Chieſ: foſſc co'l debito
culto , c venerazione tenuta , e custodita, come ſi conueniua;
da molti diuotidella puriffima Vergine. volti di concerto , fù
istimira quella Confraternità, la quale vedendo moltiplicarſi lc
groſſc limoſinc . con cſſc crcſſcro lo Spedale accanto ]: Chicſa .
vncndo : chsto idue di Santa Maria in Porcico,c delle Grazie,
conte altrouc ſì è detto : per lo che fù chiamata la Confraterni-
cà . e lo Spedale di Santa Maria in Portico. della Conſolazionc,

* e dclchrazic; ſc bene communcmcnce chiamaſi co'l ſolo no-_
me della Conſolazionc .
Hà cura qucsta Confraternità non ſolo dello Spedale anncſ.’

‘ ſo , ma delle ſudcttc trè Chieſc ; alle quali proucdc di tutti gli
ornamenti . ſupcllecrili Ecclcſiastichc, & ogn'altra coſa ſpcttan-.
te al culto diuino. W riſiedono 14.- Sacerdoti alla continua
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Vffiziatura della Chicſa; oltre moltiſſime Mcſſe, che ogni gioc- Ì' . ſi
; no vi ſi celebrano . Viene gouernata con molta cura , c ſplen- - fi‘è .

\.‘ſi dorc . Tengono Medico stipendiato non (olo per la cum dcl— 2 F
7 lo Spedale, ma ancora peripoucri Infermi della mcdcſima... * - Îſi-ſſ-

. , . . ‘ . - . . . . … ſ'" ’:

! Conſratcrmta , : qual: fa vxſitarc da Vſhzxall dcputan, con azu- " ‘ſſ-z,
* to ancora di limoſînc alle famiglie di cffi biſognoſc;accompa— { ſſ! gr

, gnandogli in oltre alla ſcpoltura. Non vestono ſaccſſhi; ma..; “ Bf!)
* vſa perinſcgnavna Vergine co’l Figliuolo in braccio ; e ne) ‘ ‘ . Ì;

\ porta ancora vn' altra , che oggidl pure (i costuma per loSpcſſ ‘ - " ,
-; dale, cioè di trè Croci, ſignificami lc m‘: Chicſc- delle quali 1 (.'-e'.

: hannoil dominio. e la giuriſdizzionc- Ecorriſpondc appun— \ ‘îſſ-ſi“,
!! to al (cane nome , e tirolo di quella Chicſam Spedale è la Con- ; ‘ſ, ”;-

Ì" ſolazìonc , & aiuto, che ſcntono gl'infcrmi , & iſani quiuipec ' .* ,ſi
.l‘ l’interccffionc della Sanſitiflima Vergine Maria : . , WF

ZZ 2 CA.-    



_3 64 Trattato Sſiſſa .

C A P O XI.

Del Samifflma Raſhriq .
Alla Mimma . .

On hà la Chieſ: Vniuerſale abbracciata con maggior’apî
plauſo , e publico conſcnſo . diuozionealcun-a , quanto

qucsta del Samiflìmo Roſario, ſommamcnte piacciuta ad ogni
forte , e condizione di perſonc , per lo contento ſpirimalc , che
nel recitarlo ſì ſcntc da tutt' i Fedeli , contenendoſi in cſſo , e.:
nella distribuzione de' ſuoi Misteri . vnbrcuc compendio della
Vita, e Morte dcl Nostro Signor Gicsù Cristo ; oltre la facilità.
con cui ti può da chiunqucin viaggio per terra , e per mare , in
letto nell’infcrmità, nelle prOprie caſc, & in qualunque luogo,
nel rccirarſi il medeſimo Roſario agcuolmcntc vnirſi la con-

templazione de‘ Diuini Mistcri con la Vita Attiua'. E' finta poi
qucsta celebre diuozionc così artic hita di teſori ſpirituaii di
grazie , e d’Indulgenze da molti Sommi Pon tcfici , maffima- \

meme dal Beato Pio Aijnto, che ormai non v’hà Cristiano al- _
cima., : Fedele nella Chicſa , che non l'cſerciti, e frequenti ; ;

prgggiandoſi di tutte le condizioni di pcrſonc di farli aſcriucre

iaqucsta grande ,ſi & illustre Confraternità , c di morire co’l ſuo .
Roſario , ò Corona in mano , ò addoſſo . .
Nena Vita di San Domenico, e nelle Croniche del di lui Or- *

An.:zop dine costamementc (i tiene , che qucsta ameniffima diuozionc …

dcl Roſario foſſc dal mcdcſimo Santo istituita . e diuolgaca per

tutto il Mondo; incominciando :\ recitarlo a Coro in Roma..- ‘

nella Chicſa di San Sisto nella Via Appia , doue il Santo poſc i !

fondamenti della ſua illustrc Religione: e quiui pure oggidì an-

cora per diuota memoria de' Padri iui rcſidcmi frequencemen—ſi

] te con molta pietà , diuozione, e concorſo ſi recita . Hà guefla
ÈEFÎÌ' Confraternità per istituto particolare la diuozionc delia Santiſ:

Iac.Phil. ſima Vergine, la quale tanto hà dimostrato dl compiacciſi di

Berg. Cſſa , e di aggradirla , che conccſſe molte grazie . e di continuo
fà a' ſuoi dinari; onde ad onor ſuo ogni ſetcimana recitano nel-

la ſ-zmoſa Chieſa‘ della Mincrua , ou’ è flata canonicamente)

eretta , iì Roſarìo medcſimo . Wui pure , ma nei Conucntq-
cſſendoiì tralaſciaco per molto \cmpo di rccitarſi a Coro .ii ri-_

' ' PÌBUQ .
l ' . 
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Dell’ArchiconfiAte-mità . 3 65'
pigliò qucsto lodeuoliffimo vſo , in modo”, che moltiplican-
doſi via più il concorſo , e la dinozionc del Popolo, rccirandoſî
tſè volte la ſcctimana, fù di nceeffità, come li fece, l’anno 1623.
di trasferirlo in Chieſa; douc pure concorre infinito popolo

  
  
   

  

 

Baron:

dcll’vno , c l’altro ſcſſo :: recitarlo a Cori con grand’ edificazio- Anna!. ‘

ne , c conſolazionc ſpiritualc dl chi vi ſi troua; intuonandodaſi \mu-3.3,

.vna parte gli Huomini,e dall‘altra le Donne ; rinuouandoſi in.-

queflo ſacro Salterio, (che così prima da San Domenico fù.

chiamato il Roſario) le ſagrc memorie mcntouatc dalCardi-
nal Baronio negl’Annali Ecclcſiastici di ciò, che faceuano i fan-
Éſiopoli Cristiani nelle Città. e nelle Forcstc , nella primitiua.»

icſa .
F; qucsta celeberrima Archiconfrat. la Proccffione ogni pri;

ma Domenica dclMcſc,con interuemo di numeroſiffimo o-
polo : ma la principale Fcsta , privilegiata di Iarghiffime In ul-

gcnzc ſi fà ſolenniſslma la prima Domenica d’Ottobre. illimi-
ta da Gregorio Xlll. in memoria della Vittoria Naualc ottenu-
ta l'anno [571.dalla Lega CattolicacontroiTurchi . In que—

fio giorno ſì dà la Dore a molte pouere Zitellc , che ſì condu-

cono in Proccſsione; «: ſì fanno per tutta l'ottaua ſolcnne di-
uerſi Sermoni da vari)“ Oratori (agri . La Cappella dedicata alla

Santiſsima Vergine del Roſario, doue [etto l’Altare stà ſepolto
il Corpo di Santa Catarina da Siena, è nobilmcnte, e con gran-
de ſplcndorc mantenuta dalla mcdcſima Confraternità . Non

vestc quella ſacchi ; ma per inſegna hà la Bca'tiſsima Vergine

co'l Bambino in braccio d’intorno adornata col frcggio del
Roſario . come ſì vcdc dipinta nel ſontuoſo Stendardo di eſſa.’
Bella vcnerabiliſsima Compagnia , ſe bene hà la facoltà di

aggregamc da tutte le parti del Mondoaltrc; (cſſcndo questo
priuilcgio -——ſingolarmentc proprio della Religione Domenica-
na; ſpetcando al Generale di eſſa di concedere le Patcmi per

l’erczzioni di tutte l'altre Compagnie ) nulladimcno non s'inti-
tola co’l nome d'Archiconfraternità per cſſerc anncſſa al mede-

Fan. lib;
g-cap- 1!

fimo Ordine Domenicano , efacendo vna coſa stcſſa con cſſo , ‘
nè in modo alcuno è vero quello , che altri hanno detto , cho
toſio , che lì crigge vn Conucmo di detta Religione, intende-
ſi', ſenz’altra ſpedizionc di Bolle , eretta in eſſo la Confraterni-
tàîdel Roſa rio . Il che pure s’oſſcrun nell’altra ſſicgucntì Compa-
gnie della Cintura , del Carmine, e del Cordone ; le quali, con
tutto ciò per la ſudctca facoltà d’aggregazionc habbiamo pollo
nel numero dell’ Archiconfratcrnità .

E’ stato così abbondantemente fauorito da’ Sommi lf’ontefi-'
cx quc-ſi

   

  

                         

  

   



 

366 .‘ _ Tintura Sesto‘. ‘
ciquesto diuoriſîsimo lsticuro, e Compagnia del Roſario , che
delle Bolle fatte a fauore di tifo ſe n’è stampato vn libro i micro:
e molti Autori hanno ſcritto groſsi volumi in lode d’cſſo, per
eccitare i Fedeli ad abbracciarlo . MoltiVeſcouizelanti. & at-
tenti a colriuarc ncìie loro greggie tal diuozione , hanno per
Decreti ancora Smodali commandato l’vſo pijſsimo di rccitarſi
nelle Chicſe Parrochiali ne' giorni difesta, & altri ancora di la-, ‘
uoro , il Roſario; come fece San Carlo Borromeo; gran Mae-
flro de’ Prelaci Ecc lefiaſh'ci . c Pallare zelantiffimo della ſalute
…dell’Animc. nella ſua ampijſiima Chiefa di Milano. & altri fan-
tiſfimi Veſcouialcroue. ‘

L'oggetto , e fine prima rio di quella diupciffima Istituzione
fitta da San Domenico , & abbracciataſiſſ’da tutt’ il Mondo Cat.-
wlico,è stzto l'estirpazione dell’Ereſie; che perciò il Santo Ora-ſi
tore del Cielo , istruico dalla Samiffima Vergine , apparſagli , a
quello modo di crare dei ſanto Roſa—rio. con; gran femore lo
prcdicò.quando cſſendo bandita la Cruciata da Innocenzo Ter-
zo contro gli Eretici Albigenſî , contro i quali era Capitano il

Greg. ,; Contedi Monforte; con eſſo s'abboccò , nrmollo con tuttii
in Bulla ſuoi Soldati con qnefio modo di orare, e mentre que] prode.»
Monet Guerriero , come va’ altro Gioſuè , inuesti con gran corraggio
a???" l'inimico , ilSanco, come. vn' altro Mosè . con l’armi ſpirltua—

— ' li in tal modo combattè. che ruppero turco l'Eſcrcico dc'nemi-
ti; e più dicento mila di quei ribaldi (i conuertirono alla Fede
Cattolica.,eſi purgò 'la Chieſa di quella velenoſa peste. Di que-

sſi-ms V flo {anco moriuo fà menzione Sisto Wnto ne' priuilegij , chu
in Bulla gli concedese Gregorio Xlll. perciò n'istitui la festa dcl mede—
Dum_ in— fimo Roſario . Incredibili poiſono, & innumerabili i privile-
Ècſiîbſſe gii , & indulgenze conceſſea quella Confraternità da’Sommi

‘ Pontefici, cheè adire tutte quelle , c—hc fono (“late conceſſe con
lnrghiffima mano da‘ medeſimi alle più Venera bili Baſiliche di
Roma; rimettendomi in in eſſe a’ molti Compendibe Somma-
rij ſopra ciò stampaci . Nè quelle [ono state punto riuocare da
Clemente Ottauo , che anzi Paolo Quinto dichiarò effere tutte
laſciacc intatte , e nel priflinoluo vigore . Ma quanto all’In-
dulgenze deue regoiarſi il Lettore in questo , e ſ-ìmili altri eaſi
fecondo il Decreto della Sagra Congregazione dell’Indulgcnz;
fotto li ;. Marzo 167 8. per ordine del la {ama memoria d'lnno-
cenzo Xl.

CAPO  
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C A P‘ 0 X Il.

'Delln Cintura .

- A Sant’ Agojz‘mo .

367

‘ Ncichiffimo fino da!]a prima età del Mondo è l’vſb dcl
cingcrſi i lembi con vna Cinta, ò faſcia di pelle d'Anima-

li , poiche di qucsta ſi coprirono Adamo, e Ena nostri primi Pa-

renti ,? perſo ch' ebbero la Giustizia Originale . Qucsta vſarono'

li Santi Profeti , quando vollero eſſcrc conoſciuti per Semi di

Dio . Il Sommo Sacerdote nella legge antica quando andauu

Sagrifìcarc,& ottcncr grazie'da Dio , ſì poneua ]a Cinta . Giesù

Cristo la commandò eſprcſſamente a’ (noi Apostoli dicendo,

Sim lkmbi 'ueflri precinfli . A San Pietro quando vſcì dalla Car-Aflg'czp;

cere fù commendato dall’Angelo , che ſì cingcſſc; e San Gio?“

Barcjl‘m prima di predicare la venuta del vero Mcffia . fi cinſſi:

con vna Cima di pelle. E ,ſino apprcſſo i Gentili era ſcgno di

Religione , c geroglifico di fortezza , eportanano lc Cinture diſc

pelle; così costumarono in ſegno altresì di grandezza iSenato-mm.

ri Romani . Ma ſopra tutti ſantificò qucfla ſagra vſanza , e la fè "

Religioſiffima la Gran Madre di Dio , c di Conſolazionc , c per

effcr tenuta tale la portaua ſcoperta , come li vede chiaramen-

te nelle lmagini formare da San Luca. Qucsta portarono iSan-

ti Apostoli, come ſecondilstitutori dopò eſſa di viucrc in com-

mune , e Religioſo . Questa diede la SantiffimaVergine medcſi

fima a San Tomaſo per tcstimonio della ſua glorioſiffima Aſ-

ſunzione in Cicloin Anima . e in Corpo; dicui poi (: nc valſe

il Sant’ Apostolc per fare coſe mcrauiglioſe nella Conucrſiom:Cap

dcìlc Genti nell’lndie : la quale miracoloſa Cintura fu por—

cata in Costanrinopoli , per! 10 che nel Caìcndario Greco ſi cc— Geuebr.‘

lcbra la Fcsta dell'inuentionc della Cintura fotto li 21. A gosto,in Pſal.

c la Traslazionc ſotto li duc Luglio; in tanta Vencrazioncfù

qucsta nella Chicſa Oricmalc .
Di cha ſì valſc iligrnn Padre Sant' Agoflino Capo ,e Maestro

di tante Religioni ; acciò ſcruiſſc loro qucsta Sagra Cintura pc:

ſegno , e liurea di Religione ,di Pcnitenza , c Diuozione vcrſo

1.1 Santiffima Vergine ; che perciò fù da Dio, e da’ (noi Vicariì

in terra onorata di tante grazie, e priuncgij ; poiche cingendoſi

‘ con
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368 ſſTmttato Sq/lſio .
con quella la Bcatiſsima Vergine , quaſìſi‘ſirchi Pace di Noè;
ſi mostrò per ſcgno dcl perpetuo voto di Virginirà , col quale.-
dedicò ſc steſſa alla Santiſsima Trinità . quand' entrò la vera pa-
ce nel Mondo . Con quella apparuc la Santiſsima Regina del
Ciclo :: Santa Monica, mentre la richieſc, con qual‘Abito ella.-
vcſtiua dopò la Paſsionc, e Morte dclſſſuo Vnigcnito Figliuolo:
onde poi di cſſo ſi vcsti la Santa Macron; con alcune ſuc Fi-_
gliuolc Spirituali . Questa Cintura di‘p'cllc riccuè Sant' Aggiu-
no dalle mani di Sant’Ambrogio , e di San Simpliciano in Mi-
]ano-z quando lui [i Battezò; cſſcndogli [tata preparata dalla.…-
Santa Madre iui prcſcntc , e piangente . E volle poi il Samo
portar ſemprc l'abito bianco, che hcbbc quandòſù Catecumc-
noin memoria della Purità della Santiſsima Vergine ;, il qual
misterioſo vſo viene pur'oggidi pratticato dalla Venerabile, c.
Nobiliſsima Religione Agostiniana ._ ,

Continuarono diucrſi Pontefici ad accreſccre, & ampliare
più i Priuilcgì,1ndulgenzc, e grazie di qucſt’ antichiſsima Ar—
chiconfratemirà , la raccolta delle quali chiamoſsi il Mare Ma.

Ex Com gnam ; che fù poi moderata , e ridotta al metodo prcſcritco ds...
flic.C]_g. Clemente Ottauo . Il Capo di detta celebre Archiconfraterni-
quae inc. tà fù constituito per Priuilcgio di} Gregorio XIII. in Bologna;;
Inſcrur. {ua Patria ; cfù conceſſa la facoltà al Generale Agostiniano , ò

altri da cſſo delegati di aggregarnc altre per tutto il Mondo;
onde propriamente non viene forte il nome di Archiconfrae
re_mirà, ma di Compagnia vnitaa tutta la Religione Agosti-
mana.“

CAPO XIII.

Del Carmine. A S. Grzſhgona . A S. Martirio
de’ Manti ; azzera all’ Oratorio
della Madonna delCarmine.

Alle ”‘è Cannelle .

Ntica ſcnza ſaperſcne l'origine , fù la Confraternità del
Carmine eretta nella Chieſa di San Griſogono in Trafic-

ucre ſoct’ il titolo di Sanza: Maria Mater Dei del Carmine ; ma.-
pcrche eraſi quaſì,dcl tutto abbandonare, nel Pontificato di

Paoio  
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;Paolo lll. cioè nell’anno1543. fù illiniita ncllà'ìſncdcſimu

v Chicſa vn' altra Confraternità detta del SSSÌcka‘nklùo , e di
"'S-anta Muri: Mater Dei del Carmine ; laſiqualc fibkicò nel Nobil'
Oratorio , con vna diuora Imagine della Madonna, che tcngd-

] n'o ſſprouisto di tutte le coſc ncccſſarie ; mantenendo tutto ciò .
\ che biſogna per conſcruarc . cſporte. : venerare il Santiffimo
fintamentocon ogni decoro . «: macstì come ſi Conuicnc ; co-

' \ne—pure annone ti dirà. Onde patendo, cheyfofl'c ſupprcſſa qului ‘
,. con la (aderì: vnionc— uclla del Carmine; ſe nc ereſſc vna con

: :facoltà\di.ClemcotcſiV ſi-lI.nclla Chieſ: di San Martino de'Mon-
_ci ; con tutte quelle grazie . fauori , e prerogatiue’. che godono

ſi al-crouc per larghifflma conceffionc de' Sommi Pontefici tali
=‘ Compagnie—del Carmine- ouunqne (là di rclîdcnza fa' Religio-
ſſ "ne antica Carmelina} : - , - ſſ . \ \
. Si piantò quc-Milvlulìrc Religione prima ncll'Ou‘ente. cioè -
nella Palcstina'. Terra Santa , e Soria, & il Conuento principale

r- [& nel Montchrmelo, da cùî—‘nc rraſſc il nome. Poi in Inghil-
:‘- terra ,: e finalmente ſparſaſi per tutta Europa , ſì fondò in ltalia

;; pet vna miracoloſn viſione fatta dalla Samiffima Vergine ad" Ex
ufOnox-o I’ll. l'anno 1 216. ilquale approuò l’O rdine , e gli fece di- Chron—

    

  

    

- .uerſe grazie , e privilegi; c.pcr questa cauſa , c per altro: (i ccle— Èîxſinìîd
l‘ bn la fcſista ſoleniſfima delCarminc li “.Luglio per rinouarc ….
;ſila -memoria di nella ſcgnalato beneficio d'ekczziane fatta da ’ .
(San Simone Stoc Ingleſc . —. - -

Di duc ſcgnalati priuilcgij & arrichito quello lstituto',e Con-
-frarernicc Carmelitane. c qucsti couccfllda Maria Vergine.:
t;:ficſſa, confirmati poida Sommi Pontefici .'ll primoè; tutti 3 .
.»Lſiîquelli , che portano l'abito Carmelitano", cioè lo Scapularc di - “: . '
..,fcolorlionaco.ſaranno aiucatì dalla.Santiffima Vergine nel pun— ExBullſs fg: .
: to della morte; acciò ſì poſſano più-facilmcntc aflìcurarc della ÈZWP- l !-
" propria ſalutC. c non ("1 danninozcciòio virtù delle parole, mſiſifſiſiſ lſi “
dette dalla mcdeſimaàSan Simone Stoch. che fù Generale dell' ' fi .' 'ſſ '

‘ Ordine . quando. dandogli l'abito diffes In quo quimoriem non } ì: ;.
pariatur memuminendium. Il fecondo è; Tſiuttl quelli,chc por- } ſiljv'
tano l'abito morendo . andando l’animcloro al Purgatorio. ' “E L

',pofi'ono ſperarc, cctcdcrc, che Maria Vcrgìncaiutcrà quell' .- -.
' anime, ìmcrcedcrà efficacemente pc: effe . acciò fiano liberare . L

: ., quanto primazdc in particolare il primo Sabbato doppo la mor- .
\le loro, e fc nc volino all’aradiſo. Fù qucsto Privilegio di- . i!.î'

[chiarato da Maria Vergine in qucsto modo . ' . : ‘ .
ſi Riſedcua il Pontefice Romano in Francia, & eſſcndo morto ‘ î'ſſ “

, Clemente Qujnto , nonaccorîndoſi i Cardinali nell' clczzioq ſſ‘ -f 7,
' - aa nc , ., . a

| Jr ['.
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370 . Trauma Scſſo .
nadal nuouo Pontefice , vacò più di due“ annfla Santa Sede.: I
Finalmente-con rcgatilî-i Cardinali in Lione l'anno 131‘6. qlli ‘
7. Agosto . cle cm Giouanni XXll. contro il quale lì ſilſcnò :
vn fiero Sciſma nel tempo di Ludouico il Banato. Tcouandolì .
dunque il Sommo Pontefice in grandi angustie, pregò la B.egi- ;
na del Cielo , acciò l'aiutaſſc ; la quale in viſionc ap arcndogli . .
lo conſolò . promettendogli aiuto ; e gli commun ò , che poco,
geſſe, qualche ſuffragio coq la ſua autorità ’all’Animc ch [’nt’-fl
*gatorio , formando . :: publtcando vna Bolla , particolarmente }
a bcncflzio de' Frati , Monache .'Confcatcllig c*Conſorgl‘leCar- \
.mclicanc di quello tenore, cioè, che per mezzo dell’Abi-to ro-
metteua di aiutare l'Anima di quelli; che all'hard (i tra ' ſi 'ro .
a penare nel Purgatorio . Che perciò il Papa l'anno 13 zz. nel ſi (
meſc di Marzo publicò, vna Bolla , nella ualc racconta minu—î
camente l'appariziOnc della Vergine . &. i Privilegio conccſſo
a’ Carmelitani . ‘ :ſſ . . .ſſ ’ ;’ ._ſi .-

Comincia la Bolla . Sacrattſh'mo wi MMM, nellîlsqualécrà»zî
l’altre parole ſi leggono qucstc dette da Maria {Et lie quoWn.33
caelum ab hocſaculo , é- propemtogradu accelerata!Purgatorimj

Sub 43h ego Matergratiose‘ defundam Sabbatini poſ) eorum abitua- , d'- gm iuſiju'z,
“?“fflffi” uenero in Purgatorio, qui babimmmeam dignc‘portnerigr, drum [_| '. ‘, Î
:;1°f,:ſiîf re Religione»: , ſiuel Confratriam ,fiuèSacic-th meant îùtruſicript -, &]
fiom… in hocfieculo laudabilitcr vixm'nt & pani: Wen}libarabo, dr ime

Monten- Sanéîum wim amme perdura»: . Qtſicsta parola liberabſio 4, è"
poi (lata da Clemente Settimo deciſo , che E legga in vegn,

AM;17 adiuuabo . E questa chiamati communcmeſintc la Bolla Sabbath?
na , per sì ſcgnalato priuilcgio cancello dal-laſi Santiffima Vergi-
ne a iConſratclli , e Conſorcllc . &. a tutti i Religioſi » e Kell?"
gioſc dell'Ordine Carmelitano ;,cioè di'cfi‘er—e Rincari ad clſer lid?!
berati delle: pene del Purgatorio nel primo Sabbaco doppolu‘fl
loro morte . " ſi ij
Agli innumcrabili priuilcgi, & lndulgenze godono li Conî

fratelli , e Conſorcllc dcſcritti . ò a ggrcgati a qnesta celebre Ar-
chiconfmternità del Carmine , le quali {ono [tate conccfl'c dL-
molri Sommi Pontefici . & approuatc ; e “finalmente, furono
confermate dalla felice memoria di Clemente Decimo . eccet-
tuatc quelle , che (one in ſpecic stacc riuocatc da Clemente Ot-'
nuo . maffimamcntc quelle , le quali per acquifiarlc hanno la_-
particola , quì mamo; adium'ce: praflitcrint , ò ſimili clauſu lc , cllc
ricerchina concorſo d’elemoſina , come condizione di detto
conccfl‘ìoni . Er è ſopra tutti ſcgnalato quel Priuilcgio . co'l .
quale curc’i Confratelli, :: Qonſggſſellg Qumcllcanc nondſolo go:

- ſſ ono: ‘
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Dell Arcbzcmfiwterntfè . 37 1.
' dono , : partecipano di tutc'i beni , che ſi fannoin tutta la Keli- E B
," ione Carmelitana , ma di turci quelli, & turîc [”Opere Pic» che amy};

\ in cuttoil Mondo fiſifanno ncllaSancſia Chicſa. Numeroſiflîmo An-ſix524
> è il Sommario delle mcdcſimc Indulgcnzc, a cui (i rimette il
Î Lettore , & idcuoti del Carmine .

Deuono i mcdcſîmi Confratelli recitare ogni giornomer pio
: iflimto , e con ſuctudìnc . fette Pater Noflcn. : ſctte Au: Marie , in

—- mcnîoria delle ſctrc‘allcgrczzc, che gode la Regina degli An- Paulus
' gioli in Paradviſowſſ Paolo Quinto conccſſe quaranta giorni d’ln- 35 W”-
dulgcnza per ciaſcuna volta, che ciò haucflcro fatto . Dcuono ”’ C‘". . . . . . ‘mcl. ex-m oltre per guadagnare zl anlcho Sabbatmo portare ſcmprc calC. ìn...-

-.* ſifaddoſſo l'Abito benedetto canonicamente la prima volta ſola ; Claui lu
. ſicon ſcruarſi con molta parità; recitare l’Vffizio della Madonna; fei-
;l_ affcncrſi nel Mcrcordì di mangiar came , eccetto fc vcnifi'c nel
ſif’ giorno della Natiuìcà del Signore: & oſſcruarc tutt'idigilmi di
{È-prccctco Ecclcſigstico . . . _ .-
? Vcstono *quem anſratpllx ſacchi c_hcolorc leonaco . con Vn:

l}; mazzetta blanca: e cmta dx cordone lmnatosc per haucr più cò-
zrj modità per congregarſi a fate le loro fonzionì , c celebrare i lo-
L‘IO Vffizij . fecero vn nobile Oratorio . fatto il titolo della Ma-
lſſdonna del Carmine nella ſalita di Monte Magnanapoli. nel luci
:;jgo detto alle trè Cannelle; prouisto con molto ſplendore di
!" tutto il biſogncuolc per il culto diuino . .

Non ſì chiama propriamente questa illustrc Compagnia Ar-
» chiconfratcrnità , attcſo che la facoltà di pòtcr’aggregarc non—

& {là apprcſſo vcruna Compagnia particolare eretta in Roma , òk
:- altroue; ma per priuilcglo de’ Sommi Pontefici apprcſſo il Pa-
I
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l-drc Gcn'cralc della mcdcſima Religione, da cui ſc n’octengono
\ i priuilcgj , e le conccſſioni publichc; e non [010 è eretta la me-
, dcſima Compagnia per lo più . ouc [ono i Conventi della loro

I ‘ Religione; ma ancora . oueger loro indulto ſono canonica-
‘ mente erette , & aggregate pi tosto alla Religione in vniuerſa-
lc , che a ſpccialc Archiconfratcmicà. godendo non ſolo di tut»
ti i priuilcgij, e grazie, ma partecipando di tutte ljopcrc buone-
chc li fanno per mitato di tutta la Religione .

 
 

  

 

A a a ;. __ÈAPO :*



 

372 'Tmtiato Sesto .

C A P O XIV.

Del Gordone di’Som. Franceſca.

A‘SS. Apoſioli .ſi . '-
—.-

‘P E: rendere più ſegnalata , e coſpicua la diuozîonevedo il

Serafico Padre San Franceſco. & accreſcerc la venerazione *

Verſo il ſuo Ordine , iſtituì Sisto Qlſſinto nella Chieſ: de’ Con-

ucncuali di Affiſi . rotto il cui Altar Maggiore ripoſa il di lui 7

Venerabile Corpo . vn“ Archiconfratctnitàdma del Cordone ’

di San Franceſco , ad imitazionc-di quèiloyche pomo:ildeuo

Coſiffiù Santo ; il cui pio costumc di portarlo crazgiìconmolm diuo- :“

V.
1585.

1586.

, ;, &… zione pratticato da molti eziandio da [’t-dati', Vcſcouiw Cudi- ,i

un- nali per diucrſc parti della Ccifiimitì; come [o W‘Pomeflce ;

& accenna nella prefata Bolla dell’eruzione, Et acciò la chen !

Archiconfratcrnitì foſſc più \ frequcmapavda’ chcli‘dell’ſ‘vno , ‘

e l’altro ſcſſo . \‘arrichì di moltiffimegrazie . &Indulgcm_—, 8: "

in particolare di tutte quelle, che in ogni tempo furonocon—

ceſſc da diucrfl Sommi Pontefici ; mm La Religione France-

ſcana . che ſono quaſi innumcrabiìi zdc all' Archiconfcatemità

del Gonfalone eretta in Santa Luci: della Chimica di Roma .

Volendo in oltre il mcdcſimo Pontefice, che quzsta diuozio-

ne da eſſo sì largamente arrichita , foffc pro ria della Rfcligione

dc’ Minori Conucncualìdj San Franccſco 'cdc ampiafacoltà .‘

priuaciuamcnte, quanto ad ogn' altro , al Generale di dctc’ Or-

dine, e tutt’ i ſuoi legicimi ſucccſſori . che pomſſcro criggere al-

tre fimili Confraternite con la parcicipazionc di tutte le grazie .

& Indulgcnzc concefl'c ; quella prima istituira in Afflſi ; volen-

do, che i detti Cordoni fiano prima benedetti d: qualcthaccr-

date Rcligioſo dcl medcſimo lstìcuto di San Franccſco. Eta]

mechmo Generale ampliò la facoltà non ſolo d’agnggare

quelle , che foſſcro flat: erette canonicamente nelle Chicſe de'

medcſimi Conuentuali ; ma ancora de’ Zoccolanti,Riformati,

c Capuccini , : godcſſero pienamente di tutt’ifauorì, c conce (.

ſiom fatte alla mechma Archiconfracemjtà in qualfiuogliſi.

parte del Mondo, che ſiano erette .

E trà l'altre ſcgnalatc Induigcnze conceſſc à qucf’ca ìnſîgnc

Archiconfratcrnità è quella , che è plenaria ogni qual volta li
ac— *

\
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Dell' Archicſionfiatemſiità .. 373
-- accompagna la Proceſsionc. che ma vol-cail ſc ſifà dalla

medcfima ; la quale ti può , con tutte l’altre piena: e, applicare"

per modo di ſuffragio all'Anime del Purgatorio; come dal

Sommario delle medcfimc Indulgcnzc ('U'cdc ._ '

_c A P-o .XV.
'De i ,Pozieri ſſ.

ſſ A ssſi Apastoli.
TRà le più principali. & imporrantiopere pie; che il Sig:

Iddio hà iſpirato a i Fedeli nella Città di Roma . e prima

di tutti al gran zelo di San lgnazio Loiolazchc nc fù il primario

promotore ;, è l'lstituto della Venerabile Archiconfratemìtà, c

Compagnia dc'Xll, SS. Apostoli, fatto Pio IV. nella Chicſa

dc‘ PP. Conucntuali dc SS. Apostolimasfcrita poi per maggior-

commodità non (010 degli Vffiziali di detta Compagnia, ma

de’ poucri infermi , & altre miſcrabìli perform dci Rioni'della

Città , vicino a San Eustachio . per cflerc nel centro di cſſa , in-

ſicme con la Tua Speziaria, apena: publico Bcncfi‘zio de' meda;

fimi poucri . -
Segnalate fono le opere pic ,di gran carità ,che ſì fanno da

qucsta Venerabile Compagnia. pcrochc non ſolo ſi contenta di

dare i ſoccocſi a' biſogncuoli riceuuci nc’Spedàli,ouero Oſpizij.

come fanno l’altre Confraternite , ma fi vanno :: viſita-rc nelle

loro cafe i biſognoſi infermi, e vcrgognofiſi, "ò (caduti in poucr-_

tà , c miſcric, e ſì ſomministrano loro caritateuolìſiſoccorfis al

cui fine fono destinati diucrſi Viſìcatori per ogni Rione due

volte la ſcttimana , accioche doppo riconoſciuci i biſogni gli

ſomministrano a miſura di effi, quello , che è dcstinato dalla

Compagnia , cffegucndoſi con eſatci-ſsima puntualità la mente

de' Benefattori . Mantiene Medici per tutt'i Rioni della Città;

e stà al feruizio publico ma delle più fornite Speziaric di Ro-

ma , in cui li fanno fpcſc grauiflîme, per la gran quantità dc'_

poucri . Et eſſcndo quell' imprcſa di grandi , e continue cure,

perciò lì fà due volte la ſcccimana nel medcſimo luogo la Con-

gregazione . » _ _

Per hauere quelli caritatcuoli ſoccorſi , deuono gl'mſermi

Ex C6st.‘
eiuſ-Soc.

cyp-impr
An.:564

mcuerc i loro Memoriali alla mcdcſima Spczlaria nel luogo è
ciò
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374, . ſſ —. Trattato 'Seſi‘o . "
ciò declinato; co'l nome loro , eſponcndo le loro infermixà ', e -
biiòg-i , ſpccificando il Rione , ouc habitanp, e la caſ: dodo
flanno , per cſſcrc viyſitati , ſecondp gli ordini della mcdeſimſi.
Congregazione ,il che ſiſifà da cln è deflinato con gran Carità,
ſc bene con gran diſcommodo di chi vifita cìaſcurì Rionezi
quali Viſitatori doppo fatta la Carita‘, c diflribuitc le Limoflne,
ſccondo il biſoguo de' Eoucri. rrouati , nèfànne-la relazione ; :
fono rimborſati dello ſpcſo in cſſc . ‘ ‘”

Oltre le ſudccrc , ſì dà la limoſmaìa digerſe alare perrone pp-
uerc,cioè. - ?* ſi— ‘ * —’ ‘ ‘
A poucre Donne vergognare , ritirate, : derelitte, & appro-

uace dalla Congrcguionc. . ' ‘ —
A poucrc Donne cariche di famiglia, «figliuoli inutili;&

ad altre Donne poucrc Vcdoue—Ro'manc, co nite.come rapia:- _
A pouerc perſonc (cadute ancor‘Nobìli, :” irola‘cl, e ſì *dico-

no l'elemoſiuc ſcgrecc , per cſſer nmſieſifol‘amcſſnte alſſPrelato ,da—-
al Viſìratorc dcstinaco: il che s'cſcguiſce con=dgniſſſégretczzu '.“
cdiligenza ſci volte l'anno , dandoſclc ſomma‘confidcrabilu’
a ciaſcuna . - ‘ —

Si mantengono continuamente d'abirazionc, u. povere Vèi
ſi douc,in onore de'XII.SS.Apostoli-ſſſicon nella prouifionuî
laſciata dalla buona memoria di Giadomo ianudtti .* '

. Si Maritano ;e Monacano ogn' anno diu‘erſc-Zi'cclle ponete;
& oncstc . . . - ’ ‘

. Sidà ma cerca limoſina ogn'anno, «Stanco più’ volte alli Na-
zionali Sciorti, c Genoucſi per Legati fatti da perſone pi: di
dette Nazioni . -

Si mandano ogn'anno diucrſi denari in varie parti per eſccu-
zione di molti Legati particolari . _

Si dà ogn'anno a diuerſi Luoghi Pij certa quantità di. denari
per clcmoſina . .- ſſ

Ne' caſi fortuiti , c grani. ne’quali non vi è tempo di pren-
dere l’informazioni , c di farle la relazione, ſi dà facoltà a' Viti-
ratori di potcr'immcdiatamcnte ſoccotrcrc per vno ſcudo per
ciaſcun calò repentino , & vrgcntc . _

S'a'd'cmpiſcono in oltre da quella illustrc Compagnia . com-
poſla di perrone Eccleſiastiche, c Sccolari di ſpcrimcntata bon-
tà , & integrità di vita , d'età matura , e di costumi cſcmplari .
con {emma puntualità cutc'i Legati de’ Tcflacori, per l’Anima
de' quali ſi celebrano diucrſi Anniuerſarijſi’, c Meffcnella Chieſa
dc' Sami Apoſìoli, a‘ quali interuengono alcune volte il Prela-
to, e ConfratellichaCompagnia . In alcuni altri per pia di‘_

ſpOfi'.
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, " {poſizîone de' Benefattori dcfontì , c' intctueng‘ono dodeci Vc-

- douc elette, e chiamate , vna per ciaſcun Rione dal ſuo Viſita-
tore , le quali affistono , c ti danno loro le candele biapchc; Gc
alcune volthuattro giulii, & alti cinque per ciaſcuna‘; & alli
Poueri ilſ alcuni giorni del meſc d’Ottobre," fi distribuiſſicono
nella detta Chicſa de’ SS. Apostoli zoo. pugnette .
E perche molto rileva per bcncfizio de’ Poucri . che la Spe;

ziaria percffi dcstinata . fia prouista abbondantemente , e pun-
tualmente di quanto biſogna , perciò la Compagnia mcdcſìma
ſollccitamemc viinuſſigila, vificando con la preſcpza di perſone
perire lc Droghe, e robbs, che in eſſa fi conſumano, acciò i Po-
ueri non fiano dcſczudati- della douuta Carità: nè (i tralaſcia di
fare ; che i Ministri , e Sementi in cſſa fiano diligenti, c puntua-
li,- al che molco gìoua la vigilanza , che ſopra di eſſa Speziaria

; vi tiene l’Eminentiffimo Cardinal Paluzza Altieri , doppo la_-
ſi morte del Cardinal Franceſco Barberino larghiflîmo Benefat-
' tore di quella ſam'Opera . La mcdcſima diligenza pure ſi vſa
con i Medici , i quali ſono destinati, vno per Rione , e {ono al
numero dîſſeffi :4. prouiſionati perciò dal mcdcſimo Eminentiſ—
fimo Protettore, e con cſsi fi conſulta'il modo , chei Poueri
fiano puntualmente affistiti ; ſi inculca ad cffi il loro debito,: lì
lcuano dalla carica, e prouiſionc quando in ciò fi vedono man'-
cheuoli. Sono uesti obligati-in virtù delle Conucntioni della
Compagnia a vi nare gl‘lnfcrmi almeno vna volta il giorno ; e
quando hanno preſo la medicina . due volte : il che ſì vede con
ogni Carità , c diligenza effetuato . tanto da' Medici , quanto
dagl'Auuocati , : Procuratori per le liti de’ Poveri . ’

\ chbc qnesta Compagnia nel tcmpomcdcfimo che fù cret-
ta i ſuoi Statuti per lo bu'on governo di eſſa , 'approuati da Pio Èxg‘ffig .
(Agno, ſotto cui (\ ercſſcſſ, & ampliatida Sistle-lnco l’anno Îiſiuc-Iiom
1586. e và felicemente "continuando con gran giouamento'dc' l6.Noué
Poucri ; ſollicuo delle famiglie biſognoſc, & edificazione di brisxs64
uma la Città , e di tutte le Nazioni del Mondo , che ne parteci-
pano . Hà quella cura della Cappella , ò Altare, (che è il “mag.

lore in 88. Apofioli) del Santiflîmo Sagramcnto . ſdi cui (i fi
aProceffionc ncll’vltima Domenicaſſd’ognì mcſe, con l‘aſſ. PY}?
flcnza di tutti gli Vfficiali, e Prclaco di eflſia , con gran quantità 13m.
di Torchia acceſe : ſſélla cui occaſionc i Fracclli di eſſa Archi— ‘
confraternità , e tutti quelli ,che ſi trouano prcſenti , e che ac-
compagnano il Dîuiniffimo "Sagramcnto, acquiſiano Indul-
gcnza Plenaria sì come inciaſcun giorno d’Apostolo, per chi
ancora _viſua la medcſima Ghiera :le quali ſcgnalace lnduégen‘:

-- ZC \\:

Sub dae?

 



 
ExCòst-
ciuſd.

' ricapito, dcfiitutc ,e miſerabìh‘, dcuonoſſprocurare dimetterle.

.ſono . ,

376 * Trattato Sqflo’ . . ſſ
ze furono cancelli: dal mcdcſimo PioQuſſQLJo nellîerezzionc

della ſudccra Archiconfratemiràſſconmomfflme altre concer-

ſc alli Confratelli di eſſa « . - .
S'affacica in oltre quel’ca Compagma in far trattare , c.conj

eludere accordi , e paci fra pcrſonc ckiſieordami , e nemici _. Sl
confeſſano , e communicano i fratelli almeno vm Volta il me-
ſe . Sc trouanq qualche Zicclla periſſcoloſa di-cadcr in peccato ,, ,
c di capita: male, la leuano douc—stà, e la mnopaincaſa 'di
qualche gentildom. ò pcrſona onoratſiaſi; aocxoche u_u! fiatenura
con ogni oncstà fin camo . che ſimanci, onere mm…qualche
Monalìero . Non vcstc Sacchi; ma per info: na tiene Cri’stqcon
li ſuoi dodcci Apostoli,chc fà la cena ad e . Li Vffizîali dgcſifl'a

    

 

Va Cardinale Prottctorc; vn Priore . ch‘e dcugcflîacvnP: . ._
lato , Capo di tutta L'Archieonfeitcmècì Coded Deputati ,da: "A
Sìndici , vn Ca merlengoſi, vnSccmu—‘mgſſ duc: Cuflodidczlfian-ì eiî
tiffimo Sacramento. «: v_cntiſci altri Cowdiutoſſrſiiaektcìſi«Mm 3.3
re, e dalli dodeci , cioè due per ciaſcunofli-‘efsj, che «Amand “ Z—Î.
ſeruire , & aiutare li mcdcſimì Priori, c—dodcc-ijn vffitare ,poi-.. {-
tare le limoſine,e fare quanto biſogſſna pe: Icrnizin—dcua .Com-.-
pagnia . Oltre di qucstiſi. 'dcue. il- Pxioreſſ, adqdecj eleggere .di-…è
.Priorcſſe , cioè tre Macroncd‘ctànuflWſiAi buona fama . Nod
bili, ſc fia poffibilc; l’offizimdc'quali-ſaràmdu cercando limo? ſſſi
ſinc trà Gentildone , e Signorc-perla Compagniazc V—iſitarc Isſſſi &
poucrc Donne vcrgognoſe, & inferme . conforme Verrà loco . }
ordinato dalla Congregatione quelle maſsùîm—mcnte, che fono; .;
giouani , vistoſe , c pericoloſc , eſoxtandolc ad haucrſipatieazaz —ſi- ‘i
& :\ viuere col Santo rimor di-Dio ,: : trou‘ando-Zitelleſcaza ‘!

in luogo ficuro . fin che ſialoro prouifln o da qucsta. ò :la—altra ;.1‘
Compagnia , ò Confraternite . Douendo inoltre intcmcnite-
ogn’ vlrima Domenica del meſc alla Meſſa Cantata, e Proceſ—
fioni , e quando ſi fàl’Orazioncdcllc 4°. bore- éultrc publi-
chc fonzionjvdcll' Archiconfracernità. N: deuc tralaſeiaſfi.»
eſſcrc stata questa Compagnia vigoroſamen-te aiucztzdallp
gran Carità di quel gran Setuodi Dio il Padre Wini-
ncz ſccondo Generale della Compagnia di Giezùſſ. B-qnak: mi—
mi, che,cutrc- lc limoſine. chcſſfinccolgono dalle Poedjchemhc
li fanno nella Chieſa del—Giesù per tutto-l'annq.—foflero appli-
cate per ſollieuQLde.’ .Poucri ſouuenud da qualke cſemplariſsi-
ma Compagnia ', 'che oggidz‘ pure vedeſi inalterabilmemc oſ-
fctuſſaco ;- costumando la mcdefima {in ..memoſſria di quello fo:
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Dell’ Archimnfmremità . 3‘77,
gnaîato bcnefizio di afferire per grato oſſcquio Vaz Candelp;

nel 'di della Purificazione al Padre Generale della mcdcsim'a
. ſi . ‘ ; >.

Compagnia. . '

C A P O XVI..

". De’ SS. Ambrogio, : qula de’ìMildbmſ ſſ

A San Carloni Carlà. ' Î ‘ .
ì
! S An Nicolò dcl Tuffo , come già habBiamo detto, chiama“:
‘ uaſi la Chicſa aH’hor Parrochialc ncl Rione di Campo Fan. m,.

Î} Marzo , che poi da Sisto Oſilſſarto fù conccſſa alla Nazione Lom- z-Cî‘P-l-

ſſ burda l'anno 1475. efù-dcdicata a Sant’ Ambrogio Procmorc

i della mcdcſima Nazione ; ouc di preſente con nuoua , c ſuper- .

ba Fabrica stà ſituatoil ſontuoſoTempio , dedicato a San Car- EF‘ſ?"-

lo , detto dc'Milancſi . Nella mcdeſima Chieſa fù crcualb Îſiuc'mîî

»" Compagnia dello Spedale di Sant' Ambrogio; detta poi anco- Archie.

ra di San Carlo de’ Lombardi, che la mantenne ſcmprc ſplcn- [\n-147;

} didamcnrc prouista di ſagra ſu pcllcctilc, c di [ci Cappellani, che

'di continuo l’Vffiziaſſcro; con la cura dello Spedale della Na-

\ zione, di nuouo con nuoua fabrica magnificamente rifiuto .di

cui altrouc (1 è detto . ,

Paolo Qljaro nell'occaſionc della'ſolcnnìſsima Canonizaî

,ſſ zione di San Carlo , fatta l’anno 1610. ( che fù per auucntura la

*_1 iù celebre , che giammai a memoria d'huomini lì faccſſein.» ?'";Gè"

.L? orna , di verun Samo , ) priuilcgiò questa Confraternità _di "Îſij; s‘.

jimoltiſsimc grazie , & Indulgcnze; l'ercſſe in Archiconfratcc- Camuſi

Unità, dando]: la facoltà di aggregare altre Compagnie,c le con— '

nceſſc , in vece dell’abito di (acco bianco, che prima vſaua ,,il

Iturchino , con la Mazzetta roſſa , con le due lmagini dc'Sami

lAmbrogio , e Carlo , a i quali due Santi è dedicata l’A rchicon—

[fraternità m'cdcſìma eon l'inlcgna della FamigliaBon-omea in

lletrcr'c Gotiche HVMILITAS. Da Gregorio Xlll. fù priuilc—

àgiara della liberazione d’vn Condcnnato di caſo graziabilc .

L Si governa con i proprii Scacuti , e Costituzioni, pane fatto

ella Fondazione mcdcſima . aparte accreſciutc , e stabilite in

Hina Congregazione Generale fatta "li 29.Pcbraro 1642. Fon.-

« 'approuazionc dcll'Eminemiſsimo Cardinaîe Giulio Roma..-

I'Vcſcouo di ”[in oli, Protettore ,.ccènîcbfi vede in cſſc ,taſſldto per

' : go-



 

378 . Trattato Scsta . !
il-goucrnd temporale . quanto per lo ſpirituale . ſocto vn Car-

dinale Praccttoreſſ, (il quale dcuc ſſſcmprc eſſcrc dello Stato di

Milano.) Delle perſonc più conſpicuc put Nazionali della mc-

dcſìma Archiconfratcmicà ſi forma la Congregazione Segreta
de‘ Deputati , di cui è Capo il mcdcſìmo Cardinal Protettore ,
e da cſſa dipende tutto il goucmo della Chicſa , dello Spedale,
c del Collegio dc'Sacerdoci , accrcſciuto \in" al} numero di dg».

deci iui rcſidcnci al culto diuinodi cſſa, : di tutto lo ſpirimalc .
etcmporalc', ‘con gl’Vffiziali della flcſſa Archiconfrztornid.

B' qucsta numeroſa di molti Fratelli Nazionali , & altri . tra’
quali vi ſono diucrſ‘i Prclaci della mcdcſima Nazione, & altre
perſonc coſpicue . Si cſcrcita in molte opere di pietà Crilliana
al'pari di ogn' altra della Città . Marita due volte l'anno ,cioè
nel giorno di San Carlo , e nella Natiuità di Nostro Signore al-
cune Zitcllc onestc ponete , che fiano della Nazione, ò figliuo-
lc de’ Nazionali . dandoſi loro 25. ſcudi , & vna vcstc di panno
bianco . Si faccua la (Dareſima Prcdicarc da qualche celebre..»
Prcdicarorc; il ‘che pure fi costumaua l’Auuento : ma hora cra—
laſciato per cagione della nuoua Fabrica , per doucr'a ſuo tem-
po ripigliarſ . Viſita i ſuoi Fratelli Infermi con limofinc , &
aiuti ſpiricuali . Canta nel proprio Oratorio tutte le che con.-
diuozionc l'Vffizio della Madonna . Accompagna i ſuoiMor-
‘ti alla ſepoltura , facendo la ſpcſa de' funerali gratis a quelli. che
{ono Poucri . La festa loro ſolcnne è quella diSan Carlo , nella
cui moderna , : ſontuoſa Baſiliga , ( che tale con ragione , a pa-
ragone dell'ancichc della Città , per la (un grandezza . : magni-
ficenza conuiene chiamarli ,) lì fà Cappella Cardinalizia . co’]
cbncorſo di tutta Roma; e fanno vn nobile apparato nel loro
Oratorio vicino ; dìstribucndoſi il pane benedetto , in memoria

‘ dell'cſemplariffima Carità vſata dal Santo Cardinale a i Poucci
in quello luogo , come li è detto altrouc ,quando in particola-
re , Niporc di Papa regnante , veniua Egli mcdelîmo , con pu-
blica edificazione di Roma , :! ſcruirc a gl'Infcrmi nello Speda-
le , portar loro le viuandc , raſſcttando i letti , e poi con paterne
amore conſolandoli con cſortazioni, : cenforti ſpinſſtuali ; ai
gii Pio vffizio chiaman: taluolta il (no amaciffimo San Filippc

eri . -
Celebra parimentc la Fcsta di Sant' Ambrogio Titolare dell:

medcſima Chicſa ;_c Protettore di tutt: la Lombardia; & im
ambedue fà da Paolo Wnto conccſſa l’lndulgenza plenariài
. E’ statq rinnovato pon ſolamentc il mcdcfimo Spedale , m:
Il Cſiollcgloſi, e Gaſ; dcfSaccrdoti , con commoda , e magnifica

P3P“:
.

O



  

:

Dell’Archiconfratemità . 379. .
Fabrica, corriſpondcnte alla ſon‘tuoſità della Chieſafidall'induîx—
firic , & applicazione diuotiffima verſo ilſiSamo Cardinal' Arcid!

ucſcouo ſuo Nazionale , e gran Tutelare , degna d’etcrnn me*-

moria .' dcll’Emincntiffimo Cardinal Luigi Omodei Milaneſcp‘
Protettore , e liberaliffimo Bcncfattore dicſſa . ' .

Nel ]or’Oratorio v' hà il Ritratto al naturale di S, Carlo , in

ato di far' Orazione , che fù il primo eſposto nella Chieſ: vccſi

chiao'n occaſionc della di lui Bcatìficazionc,e poi celebre Cano-

nizazionc; alla cui vcncrabil'lmaginc ſi compiacquc il Signo-f

re di operare molti Miracoli , per interccſsionc del Santo; e pcc-j

ciò fù tenuta . & è degna di molta venerazione; eſſcndouiim

quel tempo appcſi molti Voti, eſpreſsiui della gran diuoz‘iono

d-c' Fedeli verſo dicfl'a: e tanto (î riſucgliò la diuozionc publica

ſſ vcrſo il'Sanco Cardinale , che : qucsta inſigne , cnumcroſa A1:-

4 chiconfraternirà eretta ſdccoj 11 d_iluinomc . e patrocinio, fi ag.“

Fregorono per tutte quali le: Città d’Italia altre Compagnie.»

' 1no al numero di zoo. dcſcritte diligentemente nel medeſimo .

Oratorio; in cui pure (i conſcrua vn-Cordoncdel medeſimo

Santo con altre Reliquie . Che ſe bene il mcdeſimo Oratorio
di'preſcnrc ſì fà in luogo vnico alla Chic'ſa ; non rcsta però, che

al- di lui -vſo ’noni ſia èdestinata fabrica cor—rſſpondcntc al nume.

‘ to‘,- c'coſpicuipà della mcdcſimà Cpmpagnia,4ſi e numeroſh'Ac:
chiconfratcmità . . c ,

CA P o XVII. '

Della Santiffimz Annuhziamſi

Al Collega) Romam .

*ſi Ncrcdibilc è il bencfizio ſpirirualc , che hà recato a tutta ]a;

Santa Chieſa qucsta Venerabile Archìconfratemità , _però-

e che ſì è flcſa per tutte le parti del Mondo , ouc’fono amuatu

    

             

  

     

   

   

  
{l'industric , c fatiche Apostoliche della Compagnia diGiesù,

{che nelle loro Cafe , e Collegi, ouunque fono piantati , l‘han-

no eretta ; & hà ſcruico per tutta la Crîstianità per vna fama..-

Scuola di .ſpirito , maſsimamcnte per laſGiouemù , per tranc-

ncrla dalle pericoloſc lubricicà de’ piaceri Mondanì, : prefer.

knarla dall'inſidic del Demonio; in modo tale , che li può giu-

lflamcncc chiamare vn copiare Emporio della Pietà Crìstiana

-- B b b 2 nella

  

   

  
  

 

  
    



38O Trattdto .Se/Za . ‘ .
nella Giouentù , alla quale (eme; opportunamcnrc d'amidoto

per conſcruarla-nclla modestla giovanile, e ncll'mnoccnzſi-

dc'costumi. c dfvnſi' ottimo mezzo per ſantificarc con la dino-

zuionc alla gran Madre di Dio le fatiche, e le industric de' studij,

eſſcndo Ella inuocata- dalla Chieſa Seggio, e Trono della Sa-
imza. ‘ .

? Fà la prima volta piantata nella Chicſa della Sanciſsima An;
nunziata al Collegio Romano , ( ch’cſſcndo pox stara disfatta .

iui fa ne fabricò il ſupcrbiſsimo Tcmpio dedicato a Sant’ l gna-

zio.)adistanza del Padre Claudio Acquauiua Prcpoſico Gc-

ncrale della mcdcſirna Compagnia con la facoltà di Grego-
rio Xlll.’ il quale volendo promouerc il pio dcſîdccio de’ Mae-
stri di tutte le Scienze ncl mcdcſìmo Collegio Romano di col-

tiuarc la diuozionc vcrſo la Santiſsima Vergine, con diucrſi

pii Eſcrcizii dl ſpirito , in particolarcnc’ giorni di fcsta, quando

ceſſano da'studij, con la diucgficà di alcune Congregazioni

conccſſc moltiſsimc lndulgcnzc per chiunqucin cſſc ſì folk.,
cſcrcitaco. maſsimamcn—tc nella frequenza de'Sancilsimi Sa-
gramenti .- \ \ . .
E perche con ſomma ſua conſolazìoncil buon Pontefice.:

ìntclſicf, che già in .tuttc- le parti dcll‘Europa-cranſi aperte publi-
chc Scuole di lettere, a ſomiglianza di qucsta celebre anuec-
fici di Roma da’ mcdcſimi Padri della Compagnia, c parimen-
te crcſccua-e fi propagaua la diuozionc in qucsti ſudctti pii trat-
tcnimcnti; perciò per istabilirli con le grazie ſpirituall ercſſu

Constih vna Confraternità in detto Collegio ſocto l'invocaziong dcllſi-
97_Gſſg Saymffima Annunziata , la quale volle , che folle la puma , U
33. …… pnnci alc di tutte l’altre , chc ſi doucſſcro fondare in tutte le
iqc-Om- parti al Mondo, concedendolc 'ampijffimc Indulgcnzc perſſ
33%? tutti gli cſcrciziìin cſſa prpſcritti . comoda i Statuti di eſſa lì vc—
[\n-1584. dczle quali pur: s’acqmstano non ſolo mentre frequentano

attualmente le mcdcſimc Congregazioni. ma ancora pratican-
do i mcdcſimi in qualunque parte (i trouino . E ciò , che fom-
mamcntc rende ſcgnalatc gucstc grazie ſpiricualie , che i Fra.-
tclli d'i questa Primaria Congregazione acquistano tuctcl‘ln—’
dulgcnzc delle Stazioni di Roma ne' giorni delle mcdeſimu
ouunquc ſi trouino , viſitando qualche Chieſa de’ Padri delli…-
Compagnia, enon vi efîcndo, qualche altra Cappella, reci-
tando iui (etre (am- Nofler, e fecce Axe Marie . '
E perche il ſſmcdcſimo Pontefice conceſſc ampia facoltà al

mcclcſimo Propoſito Geaeralc . ò ſuo Vicario . di criggerc ca-
nomcamcnce peg gags lc ngci cſſlcl Mondo alcxy Congregazioni ;

r- 59939. 



    
  

      

  
  

  

  

  
  

    

  

  
  

  
  

  

  
  
  

 

    
  

? ' come membri di qucsto Capo di Roma . fotto il mcdcſimo Ii:
Dell’ Archic’onflaterm'tè . 38 I

\Olo della Santiſsima Annunziata , con tutceſiqucllc grazie , fic»
Conflir.
53. Sixci
Vſſqug in

Indulgcnzc, che gode qucsta Primaria, perciò Sistg Quinto Cipi: ſiſi

approuando tutte le grazie, e Priuilegjconccſsi da Gregario pernadi-

Xlll. {ug Ancccpſſore , l’crcſſc canonicamente , con molti altri ſpoſitio-

fauon , … Archlconfratcmicà, ampliando l'Indulgcnzc mcde- nc imm
fimc tanto per i Studenti. come non Studenti , acciò ‘il bencſh

\liQdi qucst'ampìiſsima Accademia di virtù, e diuozìonc ſi ten-

dcſſe vniuerſalza tutt’ il Mondo Cattolico .
\ S

C A. P. O. XVHL

' Dall' Immacolatd Con'cez'zſiiom .-

A S. Lorenzo in Damaſo'ſſ. _

Rà lc Nobili , e celebri Confraſſtcmità di Roma dſicueſi ani

nouerarc qucsta della dantiſsima Concczzionc eretta nel?-

la Chieſa infignc di San Lorenzo inDamaſo , fondata fino nel AM455

1467- nel Ponrificaco di Paolo Secondo , non ſolamcntc per le

opere ſegna late,chc eſcrcita ; ma per la mcdcſima ſua antichità.

1587-

Sta‘ qucfla eretta in ma Cappella a man dcstra dell’Alta: Mag— ſi.

giore , con vna diuota ,& amica figura della Santiſsima Vergi-

ne ; auanti- cui ardono perpetuamente diucrſc lampadivſi, ben te-

nuta , e con iſplendido culto v\fizinta da alcuni Sacerdoti : ciò

deputati . Tiene trà le altre cure . dì Maritarc , con Dot: com-

pctcnte , ogn’anno mo’cc Ponete Zitclle oncstc . che arrivano

al numero di 30. e più ; & anticamente dauanoloro perla mc— ' ‘ ,

deſima Dore ſettanta Fjorml dl moneta Romana , & vna ,vestc . ‘

di panno bianco per ciaſcuna ; come pure ſì & oggidì quanto-

alla mcdeſima vcfic con la quale , e con eflcr bcndatc fino alla

metà della frſſonte , per maggior cufiodia della modcstimſicon—è

ducono in Proceſsionc nel giorno mcdcfimo della Santiſèima.»

Concczzionc , che dalla mcdcſima Atchiconfratcmità fl ccle-

bra con grande ſolcnnità . & apparato : poi riccuono dal Cac-

dinale Protettore di cſſa lc borſc con dentro le Ccdole per le;

mcdcſimcDoti. ' - - » :«_ 1

Gode qucna famoſa Archiconfratemità molnſsnmc indul-

genze, e Priuilcgi , i quali communica :: tutte quelle Compa-.

Buie , che fono ſparſc per il Mondo ; delle qualicſſaè Capſimd
& i

 



3 82. ' Trattato S:]?0 .
alla mcdcfîma ſî aggregano. Fà celebrare diuexfi At‘miuerſa-

, rii , c Melle peri Fratelli Dcfonti ; e fai vìſitarc , & aiutare gl'ln-
fermi de gli Vffiziali a ciò Deputati , con ſoccorſi di buoncli-
m'olînc . Non vſa ſacchi; ma per ſcgno tiene la Madonna nella

-— forma , Che nella Cappellaſitroua dipinta . Si gouerna con i
‘”“ ' ' ſuoi ſam‘i .cben’intcſi Statuti, all'oſſcruanza dc’quali puntual-

' mente inuigila 58: è di molta edificazione nella Città . ſi,

(: A PſſſſOſſ XIX. '

De/zſiinomiſſzſſſſſſ CÌffg/ìîdm’.
AS411 Martino al Monte dellaPitſè .

Qzſſi ad Iustitianî èrùdiunt multos , quaſi‘Séellzx- in perpe-j
cuas xccmitaces fulgebunt . Mattbîcupq.

-.--=:.-i

‘ ..ſiſi

ſſ Rà l'Opcrc più ſegnalatc , che pcrjriſormarc la vita dc’chc-
li . & afficurarc la lorovſalutc , preſcruandoli da gli errori ,

e dal veleno della Ereſxa ,' niuna certamente V’hà che meriti
maggiore industria , &applicazione da i Rettori delle Chicſc ,
eda-i Prelaci Ecclcſiastici , quanto questa d'inſegnarc‘a i- Fan-
ciullii fondamenti della Fede Cattolica , c l'obbedienza verro,
Dio . e vcrſo i ſuoi Maggiori , il che ſi fà nelle Scuole dello...
Dottrina Cristiana . Nè da altro può cſſcre (lata ricrouataquc-
fia ſant‘ Opera , che dallo Spirito Santo; pcròche doppo d’effe-

seſſ re flat; inculcare , & ordinata a'Paflori dell'Anima dal Sagra
raw: g; Concilio di Trento , hà partoriti , e partoriſcc via più beni infi-
Seſſ. 14. mei nel Criſh'ancſimo , atteſo che da eſſa dipende ncll‘cdifica—
cap. 4. zione Cristiana della Gioucntù la conſcruazio‘nc della Religio-

ne Cattolica ;il mantenimento della dama Fede , la quiete del-
le Famiglie ; il buon gouemo delle Città ;la riforma defcostu-
mi ; la ſalutè dcll’Am'mc Cristianc; l‘onore di Gjesù Grillo. e la
gloria della Chieſ; . che perciò fù ſommamcnrc fauorita . pro-
moſſa , e tenuta cara da diucrſi Sommi Pontefici , e da molti
Samifflmi Cardinali , c Prclati di Santa Chicſa ; che non (i (de-
gpaxorſſio di abbaſſarſi ad inſcgnare la mcdcſima Dottrina Cri-
ſhana a perſonc ſcmplici, vili , &. idiorcs per imitarcin ciò il
Nostro Signor Gjesù ſiCristo , il quale per inſcguarla a noi, (vni-
co fine di venire dal Cielo in terra) non (010 ſi vmlliò fin'all'vl— .

- - timo 
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timo ſcgno di amore , e di paticnza ; ma Exinaniuit femtipfnni -
farmamſeruì accipiens; S’annichilò per così dire, prendendo for-

ma di poucro ſcruo per far noi Padròni del Cielo col mezzo
della ſua Domina Euangelica da eſſo lui a noi inſegnata .

Il mcdcſimo Sacro Concilio di Trento con tanta premurj...
la pctſuadc, e poi così strettamentc la incarica a i.Veſcoui,c Pa-

flori d’Anime; che vuole, che fiano puniti come graucmentc
ſſì‘dpeuolii Prelaci , : Pastori d’Animc traſgrgſſori di così [amo…
e ncceſſario Isticuto, fino alla priuazionc de’ frutti, e con le cen?

ſurc Ecclefiastichc. Il Beato Pio qunto zelanriffimo della..:
Religione Cattolica. _: di mantenerla, c propagarla, primo cſſc—

\ cutorc dcl medcſimo Sacro Concilio , non (010 con ſantiffimi EFQM-
t .. Decreti inculcò l’importanza di qucsto pio cſercizio d’istruirc ““W"

i Fedeli nella Legge , c Domina di Cristo: ma conceſſc in ma
ſua Bolla diucrſc grazie , e priuilcgi . a chi in queſìo ſi foſſc im-
piegato , chiamandolo in eſſa , Sacrofinéîum Eutelia Catholim
opus; nè mai ccſsò il Santiſfimo Pontefice di raccomandarlo

fin che viſſc , volendolo ci mcdcſimo eſiggcrc puntualmentu
praticato in Roma con diucrfl Ordini' ſopra ciò fatti . E nel

ſuo tempo (i diede principio alla Congregazione dc’ Sacerdocl
Regolari , detti della Dottrina Cristiana , per promoucre que-

‘ fia ſanc’ Opera ; a quali il Succcſſore diede poi la Chicſa di Sant?

Agata in Trastcucre , come ſì è detto . Gregorio XXII. ſommaſi
mcntc dcſidctoſo di veder ſcminaco l'Euangelio pc: tutt’ il
Mondo, e (radicate l’Ercſic , mandò per diucrſc parti Miniflri,
& Operarii Euangelici , e fondò per tutte le Nazioni Collegi] :
e Seminari) , perche fi inſcgnaſſc la Dottrina di Cristo ; nè per
altro maggiormente prcſc con grand’amorea fanatire, e pro-

muoucrc la Compagnia di Gicsù, ſc non per quella gran cari-

tà , e pazienza , con cui viddc il medcſimo , che (i crattcnouano
‘ſ-primi Compagni . & allieui di Sanc’lgnaziò ncll'inſcgnarc in

Roma nelle Chieſc ne i giorni di fcsta . e. feriali ancora , e nella
finale publiche la Dottrina Cristianzz d’onde (: nc fermò poi l’ ſſſi'z ;;
la Confraccrnicà . come diremo . . ' ſſ M

WLgrande , e dottiffimo Pontefice Clemente Ottana, che . " Ck";
non fece? che industxic non vsò. perche non (010 in Romi.- , é .,

ma per tuttaſila Cristianità ſì inſagnaſſc vnifornièntcſi,econ Io _

stcſſo metodo la Dottrina Ctistiana? Er acciòchc meglio nu
otteneſſe l’intento , ordinò al Ven. Semo di Dio Roberto Car-

: dina] Bellarmino, chcin piccol Compendio racchiudcſſe tutto
14 n (ugo delle Domine Euangelichc , e TeolOgichc,cwtto ciò ,

che è neccſſario inſcgnarc : i Pancia… , e perrone idimcpch- la.,yo
ta Ute
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3.84 Tratturo Scsta .
mmc loro in Vn piccol Catcchiſmo, nale oggidi purc-fi vſ: in

tutta la Chicſa, in cui li vede cſpreſſo \] giudizio . e la profonda

dottrina di quel gran Tcologo , ncll’haucr con tanta f_acilicà di

ibicgatſi , comprcſc le più alte qucstioni della Teologia Scola-

stica: di cui ne hà rcſi capaci anche i più ſcmplici : & ordinò

quel ſauijffimo Papa. che non li potcſſc vſarc nella Chîcſa altro

modo d'inſcgnarc , nè altra ìstruzzionc, che quella . In Roma,

poi fù il mcdcſimoSommo Pontefice prcſcnte a diucrſc diſpmz‘

generali fatte nelle Scuole della Dottrina Cristiana; mandando

raluolta icclcbri Cardinali Baronio . Belnrmino . Antoniano .

Tarugi , & tal'altra il Cardinal Pietro Àldobrandino—ſuo Ni-

porc"( il quale poi nella (ua nobiliffima Chicſa Arciucſcoualu

di Raucnna in qucsta ſam’Opcra fi ſcgnalò ,"andando egli tutte .

lc Feste hor’ in vna,hor' in altra Chicſa ad inſcgnarcai Fanciul-

li, & aſhstcrc alle loro fonzioni nella Domina Criſtiana, di che

in quella Chieſ: ne rimangono vcſh'gi di crema memoria . (sì

come fù degno di femme lodi il (no zelo Pastomle, c la ſua ma-

gnanima piccì.) & altri in varie Chicſc‘dclla‘Citxà per eſ:: prc-

ſcmi , & animare : qucsta sì grande imprcſa, da cſſo stimatz . :

predicate la piàimporrante, che ſpettaſſc alla'ſollccitudincdel

Romano Pontefice , non ſoloi Scolari , c la Gioucncù , ma gli

steffi Macstri,& Opcrarii . Ad istanza poi della mcdcſſiìma Con-

fraternità diede Clemente Ottauo Pratcrcorc di cſſa il Cardinal

Alcſſandro de Medici Arcìueſcouo di Fiorenza, il quale aſfan-

to al Pontificato l’anno 1605. ſì chiamò Lconc Xl. E vedendo,

che la Chicſa di Sant’ Agata in Trasteucre conccſſa ai Padri
della Dortrina-Cristiana , riuſciua incommoda per faruî lelom
funzioni ',c per congregarſi la Compagnia , conccſſc loro la...
Chicſa di San Martino al Monte della Pietà , one di prcſcncc ſì
fanno le Congregazioni generali , e pa rticolari per il buon go-
u_cmo di cſſa , ſop‘primcndo la Parrochia, che in eſſa era ; acciò
nmaneſſc più libera per quelle (ance fonzioni di publico benc-
fizio ; parcndo a quel ſauijffimo Pontefice, che m‘ai meglio im-
piegaſſc il [’no zelo di Sommo Pastore della Gregis Vniucrſale ,
che con pro'curarle in quello modoi paſcoli dcll’Eterna ſalutc .

Paolo V. quale prima ,* che fuſſc affumo al Pontificato amo-
xcuoliffimo Protctno'rcf di quella Nobil Compagnia , e Confra-
termtà fagro Papa non'vollc eleggere verun’ altro Protettore;
ma egli permol—to tempo ſc nc preſc la cura; finche aggrauato

dal peſo dell' occupazioni , e dell’ età la diede al Cardinale Gi-

rolamo Panfilio ſiſuo Vicario , ordìnàndo, che tal Prorczzionc

foſſc pro tempore de' Cardinali Vicari) » come ſeguì de’ Cardif

' nali
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Dell' Arcbtcmffranrmu : 3 85'
* ‘alì ‘Mcllino , Ginctci, Gio: Battista Altieri, & har: Gaſparo
_ arpcgna . In cſccuzionc poi del‘zclo. che come ſuprcmo [’a—
storc hebbc questo piistîmo Pa : à questa fanta opera, nel prin-

-.cipio dcl ſuo Pontificato vol c illustrarc qucsta Compagni...-
con criggcrla in Archiconfratcrnità nell' Augusta Baſilica di

San Pietro in Vaticano, e l'ha ampliata con molte lndulgcnze.
d\con facoltà di aggregare in quzlſiuoglia parte del Cristianefi-
mr‘îx—uConceſſc in oltre la grazia di liberare due prigioni capitali

ogn' anno; & anco volle , che vno de' nostrì Fratelli poucrj (ia
annoucrato fra i dodcci, a cui il- Papa [ama i pied… Gioucdì

Santo . Approuò in oltrci Statuti di detta Archieonfmtemìtà.

.cſſol ſoffitco . & il nobil quadro dell’ Altare Maggiore della di-
Il mcdcſimo Leone Xl. quando fù Protettore rifcccla Chieſ: *

- ſputa dc’ Dottori ; e l’altro di San Martino, fatti da mano cc-

. cellentc . -
ſſ Non minore fù la Cura di questa Cristiana faccnda , che.»

'-f n’hcbbcro i Sommi PonteficiSucccſſori ; pcròcthrbano Ot-
4; tauo fece molti Editti , : diucrſc pròfitteuoli prouiſioni , c lac,-

' ghe limoſine per promuouerìa ,; & accalorarla . quantunquuſi

“ in quel tempo fioriſſc per \"affificnza di ſerucnti Operarii di cſſaa
Ì; mandando di quando in quando diuerſi Cardinali ; trài quali

;, il Cardinal Sant’ Onofrio (uo fratello ad affistcrc alle Diſputu

* generali , & altre fonzioni nobili., che ſì facemmo in molte.:

‘ Chicſc della Città Parrochiaki , che eccitauano gran femore. &

Ì emulazione virtuoſa nella Gioucntù di Roma per abbracciare
qucsto (anto Bſercizio . —
Innocenzo Decimo, 11 quale da Gioninctto era dato diligen-

‘Î’ te Allicuo di qucsta Scuola nella ſua Chicſa Parrochialc ( come ſi-

? ſi costumaua fino à quel tempo , da i Gcntil’huomini , c Cauz-

  
  
ucr riportata la palmaſic l’onore di eſſercmcllo ſpiritoſo cimen-,

to della Diſputa Generale della Dottrina Christiana staſito ſſlmpc—

[ ratore; la qual fonzionc fatta ogn’ ànno . come ſi è detto, nella

| Domenica dentro l’Ottaua dell'Epifania. con tutte le dimostraff

'zioni poffibiìi , mirabilmente eccita , e riſucglia ſpiriti di PIO}

  

 

OſaſſL’ * '

  Fcſſc dincrſc grazie, & aiuti ſpirituali , : temporali pel: tenerla

c'_ſqu-E(eygizij riſuegliata ; e per animare gli Operarij al fer-
. ' Ccc_ ' ſſſi uorc

 

  
.,.

glicri Romani, ſcnza vcrun riguardo di accomunarfi con gl'in-. .

ferien", ) : tal volta grazioſamen te (i gloriaua, fatto Papa, d’ha- \ ' \

fittcuole emulazione per il mantenimento di quella S_ant'Qpc-Mſiſſ

azfiì ſollccico , che (i mantcncſſc, «: che [empte pxùſiſifi acſica:

_ ‘ſi "( .ſſ» _ . « -

Clemente Dcc1mo nc fùaltrcsx amoroſo Promotore; Con-

,Vrhno
Otſi’a'uo
pyomo-
ùeſſquc— ,_

lh San't'

OW.-
Ex Mo-' .
nùm-Ar-î ,
cbiug‘j
Conareſiſſ
gar. bee& ſſ ..

nia.

Clem-X,
Gffizzzio.

nato a‘
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3 86 ». “.”. ‘TÎWaſizîlfflo 41243 -
queſia... noce di cha . volle, da: M":inſſcomqj‘xMmetin»:[W

ſant’ 0 :o Pct lcſiprouiſieni dc’Benefizii. ſiBhML'MÌGUF-P .WèkDoq-ſſ
Pffl' trina Christima. . …;. .… _, -,= L …} … ";…,ſſſſ—ſi,_ _L …A; . ,, ſſ

- innocenza M..:ml bc] principio del ('no. omìfic ,, ſioozuſi

lſinocm hcbbc coſ: più àcnorc. uè pcnſicca pjù ſoJJcc-itq ch (uoſichQ

zoxl @. Apostolico , come di negozio ( diceua Egli ) il più gràucjcim-

gnmm portante per mantenere.. ..e propagare la_ſifedg partenza , epiù"

Promo- imminente alla \ouceicudioc dckiìomano- apt: cc…. wm _
ÎÎſſBÌÎſi. far’ in Roma, cſemplarc di mm LaCi-iflùniràſiiìoxjrc, : ciſchn-

‘ ” dere con profitto dell’Anima qucsto SanwEſchjzio 45113 Doc-
trinaCſi _ _ ,
mana. mna Cnflmna .. . *. . [

Aqucsto fine rinuouò l’Elczzionc dci dodcci Dcſiuxqſſxi della
Congregazione di cſſa ; (ei Gcntu'huomini .— : Cauagfiqni ;c {ci _ſſ
Ecclcflaffici. di ſqgnalata cſemplarìdìſſpmdcnch pietà; a'quaÌi =

per Capac Prefidcncc diede Monſigmt della Noce A fc_iucſco-ſi «

no' di Rofrano «Prclaro di molta integricì . Se di profonda dottri- ,

nz . Ecce ristamp'acc lc Cofiituzionſic Scam [ì,-già gompilati pc: .
ordine di Clemente Otcauo da quei gran lumi dclézaco CQUG-ſſ ._
gio iCard-ina-li Baronio. Tarugi , ;: BelknWflQiſſ—aninculcè .

con gran premumi’oſſcruanch vollache fi doucſſc gonuogarc _

laCongrqgſi-Lzìonamedcſhna ogni otto giorni . ampliò .lî ſiln- }

- dulgcnzcconceſſe [Bcc tuttiquclli , che in qaallîquliſſa modofiſiſſf
fofl'em impiegati in qucsto (anto Eſcrcizio -. Dcſhnò . \);qu
buoni Opcrariizpen la Città per riſucgliarla—. aÎ-qu'ali siſiom; a‘ i

_ :Pſſancimli più \“ llgcnri fece dal ſuo Limoſînìcfc Maggiore di-
_g.fitjbnire molciffime Carità. di Pane, di danari ,.c-d'amj .az'utiſſ.

_ .ſiſizſſ'Qllſitc'ì'ſſEmincntiffimo Vicario Protettore dell; mcdeſimalAc- -

. chiconfratcmicà . vi dcstinò per n— Viſiſu :: pc;- ridurx; ally

-ſi Wgtica di fruttuoſi , ' e .ben' ordinati piecoſiìi Mgistmiſi- H mm

   

  

  

,,ÎÈ—Îffièî " ; " oprio cſcrcìtaxo da San Carlo , cmn-ehcceſſariq , 5; _vgiſiu

Barbadſiiſſîſſ \gîntce le Scuole dalla Città, \‘Exninenciflîmo Signor Cardjyaſil» _

go ch " goria Barbarigo Vcſcouo di Padana , acciòconja minò:-

ſiſſſſ “};Ztîſ 'ſſrchſiìtccmradiqucstoMagistcm,introdocroſhcogdo Mſſ
51 d…ſi, mà-delleſudcttcCostiruzioniriuſciſſc-dclprofittomhcſſ. _ la_

. no_zcrin. ſua Sarygiaſffi nobil Chìcſa di Pedona , il'chc ſecc prìxgîauncl’ſuo f
(:\-{mm. Titoloîdèggn Tomaſo in Parione. Pccmiò pcrdaſſr’ſſammo % gli ?
Èfſſfîf altri qauîngmrà Ecclcſiastichc . e ricchcſi Prcpcndc diuſſcrſi Dc-ÎÌ

.ffſidcl mo. putau ,B! Q&ſſſſîmlſi della Dottrina Cſſriſiianſiz _.. Aff; nà]; limo-ſi'

?»dſſq di , — fina annuaW 'M Waffle Limo‘finiccgpyt 1: anche be—ì
ſſ -. ſſ raſſeticar ncdcccc da dzì‘ (i àrfyrimi. & alle Pijait delle Scuole dii

. &?ng ,ſicch . Agplicò diverrà Còndaunc per far Banche , & altri amefì}
ſiſiſſ— ncccſſan} per le Scuole.} Accfcbbſſ; !; Scuole mcdcſimc-Apimc‘gſij

m. * __ ſi__ {*_ſſſſ .ſſſſſſcſſon ‘,
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Erbe" eſd‘rtazìonì fi Pirochi-difigenci in Mz-ſanr’Ope—

. "c giîù'ſitcc'iò con calore,- e rifacimento Apoltolico i traſcu-

' _ , : negligenti fotto grani pene, priuandone alcuni dello

hrvc‘ſihie . Proibì , che non li Mam le…Limofine di Pane . e -

dI’Vino dal Limoſi’nirrc CWW Qnm la fede del Paroco.
della frequenza della Dottrina Crifi'ſianaz Nè meno ſì daſſexo le

ptiſi da _vcmna Compagnia-alic‘Z-ìftlla; nè» al Matrimonio da i ſi _

fimahì, [C non ſapcſſſſuanv ché foſſcro in‘eſſa bene istruicc pc! - ?

ſſdouck "poi cſſcr Maeì't'r‘e nc'primi rudimenti dc'lſior Figliuoli

Wllc gſopric Cafe ' - ' ‘ .

‘ _ _La“ antitì di Nostro Signore INNOCENZOXH. ‘con pari

lecicudinc,è zelo và infflum-ando con la'ſua viua vecczeſor-

Niioni , & ordſhiſio‘gn'anno i Parochi, ci Predicatori} dà i- loro . ; ;;

Mmm la Quſſacegnffiffl l'Auucmoz nè manfflnc-iò dir proſſmul-. , — -
[_ ,ſi.

, - ſi re ‘il Tuo fcmeflt‘iflîmo-defidcrio di vedere promoſſannfe‘mo-

} LEA .e riſcaldam ”guel’c’Opc‘ra di ſcſſgnalatiflîma Pietà . e quello

-- ' nto, & A o‘ſidflco Tratccnimcrùo. '

…, ‘ Nonvſa __àcchi‘qucsta celebre Arthiconfratemità ſſſiffià Pt

; fm ſpccial’ Inſcgna ci-cnc'vna Croce nudas con vna Caranx.

’ſhinc in cima , e due Fiagclli accanto per dimorare, ehe'o’gn-i-

dcl Cristiano dcuc gloria'rfi ſolamcnte‘nella (’da-Grand tes,

Cristo , e questo portare Crocifiſſo stampato-ſinchuorc . '

'CAmſſxxgſi
Del sſſzſzfflmòſſ szſſzwſiſiſſſiſiſi

A Smz Pierro ,zſan-ÎÌMW f-ſſ ſi \
r.

I come la Baſih'ca‘ vaticana riſplcndc di [amici; dmdzw,

‘ſi nc , c di ſacra magnificenza- ſo‘pra mm L’altro dclM-eadzo ;

fcſimcndo , come 'di : Gregario Xlllſſ qanfì'di Porto di p“

’Cristiana :: tutt’ſſtidclì ddh—Smm Chieſaz così conucxîi

c'h‘c quiui l’Auguflifflmo Sdafimemo fu-ſſc canfamno ſi

\} flodito con più ſple‘ndorc, macflàgflcèorosé cultozé

a‘l‘ſſiro lnogo. Moſſo dunque da (i Rcflgîqfizc "

“Paolo 111. istitui vna Nobile Confraternità fort, \

Difiîniflìmo Corpo di Griffo , in ma rica. : ſh‘hiſſ
iùàn'mnuca di molle- laſifflpadiacccſcied’q
mtqzmaffimamcnccſiqumdp pom 1,54. .
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mo à gl’infcrmi . Approuò il mrdcſſſimo Ponceficeùffifl

Starutì, c Regole per il buon gouemo dz cflſiag : Grc no XIII. ,

l’aricchi di molu'ffime indulgenze, e privilegi, &ſi cndoſi mn—
tate fecondo il biſogno dc’tcmpi lc mcdcſime Collituzionia fn-

rono pure di nuouo da cſſo confirmacc . Lc principalidl qſſu
' fono lc legnami; cioè » . .

! Che habbia qucsta Archiconfcatcmìtà xl {uo Protettorczlchvg- ‘
\ donerà ſempre eſſcrc il Cardinale Arciprete della medcſiſimu '

Baſilica ; & vn Prelato rcfidentc-in Roma , che farà il Capo di f:
e\ſa . Elcggerà cinque Deputati; trcdeci Conſiglicri.ſſdue S'm- =
dici, v—n Camerlengo, vn Segretario, duc Proucditon , &otfo
Vifimler‘i. De i Conſiglicri doncranno eller: clue Canonici

della stcſſa Baſilica. cioèiduc Sagrcstani maggiori , e due: Bq-

neficiaci . Douerì accompagnare con tocchi: , : lumi acccflfl
mcdcſimoſſDiuiniffimo Sacramento quando li portaa gl‘ſhict-
mi della Parrochia, il che con gran decoro {ì prattiga . D _
ogni terza Domenica d’ogni meſc vna Proccffione, & vn’ alt?! ſi;
ſolefmc , con gran numero di Torchie bianche ncll'ottaua «lcl .ſſ:

- ; ſſ Corpo di Grillo; con l’intcrucnto di tutto il Siero Collegio «ſſ
,. ' dc Cardinali, nclſſqnal giorno merita diucrſc Zitclle pouere Là

oncstc. Mantiene MCdICO peri poucri lnfermi della Parrocbm, *
iquali fà vitìtarc da'ſuoi Vffiziali, & aiutare con limoſmc. *

\ Tieneyna Bara copertamon huomini prouifionaci , che porta-

, \. [_ - no le pouerc pcrſonc inferma: gli Spedali. Nelle Congrega- ,
ſi ’ ÌÎÉZÎYW zion'zchc per il buon goucmo di cſſa frequentemente ſi fann o, -

' *” ’ . * 'ſi fà predicare daîqualchc dotto Oratorcmſemprc con argo-
menti di tiſucgliarc la carita‘ Cristiana vcrſo il proffimo . come

‘ Oggetto principale dell' Archiconfratcrnicà .
' Cantano i Confratelli nel lor'Oratorio ogni fcſ’cal'Vffizfn ſi,
del Santiffimq Sacramento , composto. & ordinato per qucsta '
Confràtcrnità ( che con la facoltà di poter aggregamc altre
peril Mondo, fù eretta in Archiconfratcmità dal medcſi
Gregorio XIIl.) Vcstono ficchi roffi , e portano per fegnx
Calice con l’Ostia (opra, in mezzo a’SS. Apostoli Piemmîn
Paolo . Di quella ſono. : s’intendono eſscrc Fratelli tutt' i Ca-
nonici, c Capitolo di San Pietx0,&iCortcgiani del Palazzo del
Papa, i quali in tutta l’Ottaua della Fella del Sanciflìmo Sacra-
mentofannojla guardia,& orazione al mcdeſimo,due per volta
‘;fecbndo l’otd‘n; di Monfignor Marika di Camera di N. Sig. : ſſ

'_ dono tuti“ galle numeroſc Indulgcnzc adcffa conceſſa, in- ;
ſſ-ſi ‘ cncndo :": i'dcbici alle funziqni . che da cſsa ſì farm; .

….
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ſſ .. ſſ Dell’Arcbie’Wfi‘Ì—“m‘ſſà' 389_ (: Aſſſſſip 0‘17 xxl. —ſſ ſſ
_ Del Sdntiffima S“ramento, : Cinque PiaghaſiÌſſ—q '.

A San Lorenzo in Damſh. .'ſſſſ
'd

A Venerabile Archiconîratcrnicà del Santifflmo Sacré;

mento , e cinque Piaghc di Noflro Signore Gjesù Crist’o

; creua nella Chieſ; Collegiata dc’Santi Lorenzo, e Damaſo,

dsì come hebbc la [un origine da Vn raro, : mcrauiglioſo anne-

rumcntoz così è flat; in ognitcmpo (opra cuxtel'altrcdiKo-ſi

… ma celebre , e ſegnalata , non (010 per ragione del (\ln-princi,"

'i. pio; quanto cr lo ſplcndorc.con cuipccla ſomma pic'tàſſd'cf

}" Fratelli di e èstaca ſcnzprc mantenuta; c per]; moltiplicigà, 3

F ci'lndulgcnze, e grazie , con cuifùarrichita da moltisommi .

?: Pontefici, . ‘ ‘ _, ſſ _rſſſ; ,
Prcdicaua nell'anno 1506. nella medeſima Chìcſà 'di Sàſinſi

? Lorenzo la Quarcfima , per ordine del Cardinajckàfflcklu‘:

" Riario ; detto di San Giorgio , Camerlen o_ di'Sſſgn‘m Chièſîî_iì ,

_L celebre Prcdicatorc F. Egidio Generale cgſiIìAgofiiniàni, (îlſi-‘ffi, ,

quale fù poi per 1 (“noi mcritida Papa Leone Xſil’anno 1‘517. ’

\ creato Cardxnalc del Titolo diSan Matteo in Mcml‘ann‘; poi

di San Marco: ) dc non hauendò per }: [na gran ddttrinà , &;

opinione di bontà gran concorſo di Cardinali, __Prclati, e pop"

_ ,lo, fù pregato a voler raccommatdareia limofina pc:; q_dc

opera pia , che già lì era alquami anni prima incomincialſip .

Perochc per gran tepidczza di diuozionc in qua" tempi ſoleugfi

Portare il Dminifl’îmo Sacramento con poco onor: ,.cſſ‘dccoì

da vn Sacerdote , con vn Chicrico , che tencua vna torchià 31?

, ceſa, dc vn campanello ;il che moſſc vn {mon Sacerdocc'hnſin

Ì 1 gol. parendogll ciò diſconucnientc , infiemc con altùnp alſim'

' perſonc c}iuotc,à procurare dal Capitolo di detta Chicſaſig —-

ſi parte di Chicſa, ouc ggéidì è l'Altarc’dclSamifflſſmo ‘a’Qîìîſi

{ mento, ch'era all'ho'n‘ enza verunvculto, & ornamſn;

quini crcſſero ma ben’ ornata Cappella, ove lo xipoſe-xqs'ſif, ' _

il titokjî dcl Santiffimo Sacramcncoſic denc cinque Piaghſi—ſſſſ

-ſi Nofiro Signore Gjesù Crifio, accom agnandoloî“1cmtarſi

, chie- diſiccra acceſc a gl’infermj chì Parroclziaa—‘GOXIQBàldſſae

chino,c'comiciua di altre perſonmhc ai primìſſèhéfifwno 5-
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39° " *Trfittffiì SWZ -ſſſſîî- ſi
« s'aggrcgorono ; in modo. che nell' anya ! 506. fotto Giulio H.

erano di :s. le quali a vicfuda Mtcmtpſino qwj'operacod
ſcgnalaca cinque per volta. ‘ ‘ ſſ °“ *" ,

. Non fece il fcîaîqcc Prcdicatorc quella raccolta di [ì,-vine, ‘““
ch’ e li :: quei : am’ſſopcuaſ .ſimqgſiffſſ : ’iſinſſſſ ſi f ,

chefÎccîiclSanflffimo Sicramamſſiſcaldatp x_ffuo'rſſ cſfìx ',
e portato da ſpirito' profetico pmkdòcmtt ' popolo,.chgſſ

- ‘ —. hauctcbgclpcrmcſſo Iddio, che a loro confuſionc \ìcnìffl—w &
, ſſ crſonc a l’Oriente. cdall' Occiſidcncc : prqoſſccu a; a grazia '

‘. > - gi-questo merito ;,come ſſauucnnèîfſſ’pérochcpMoÎx da 821 .‘
' “ ‘ gna per rirroqarſi, àlſſfîapſſſſitolo"Gèncralé‘ſi‘ſh Roma vn :

’ Frate Antorfiò de' Minori Oſſcr'uanti 'di San Ftanceſcòſi, &
f…… hauuco nexuſſma partenza dalleignom Donna Takeſ: Enri-ſiſi

> M,. 3_ c, quc’z.moghcjéî Si.g.Gurt_icri di Cardinas Commend-atoc mag- ,;
: ' ,a. giore. DQ, “nà Illu'str‘iffimg diSangue Regio, ma più di caritſià, e :

Î' . ‘. * bontà dijèì'càſiſigſc‘nto ſc‘udi d'oro, cquarcr'ocannc dificcbiflì- -
ſi . ' mo broccîgîi,.dî ' ro ſi,_ cbn ordine, cheaqù‘cl luogo'd'ltaliane
; 1, faccſſc dona' Tri" nò nome, donc con (naggio: cultò‘ſemiwgſſc

ſi * riucrilo foſſej janflſſiffimo Sacramento dell' Altare , percui
! onori: haqcùîgjjlà.îhZſpagm-ffi'àndatiducSacc-rdmi per tatto ‘—

, Conflit- il Regìa "dîſſgzffitî ‘àl‘pct'vificarc tutt‘clc Chiare Parrochiali, {
Xfcſiſiſi ove non _fi‘anodî ſi ,cd'l'douuro riſpcttd il Santiffimo Sacra— =‘

- Conf. mento. pr‘oſichdò aſſciaſcuna con molta fpeſa di nobilicu-
fiodîclzé Tahèrnacolisvolſe Iddimchc‘niun’altroluogo,chc —.
qa’èſhp‘, foſſc ‘dalſiPadr‘c giudicato mcritcuolc diqucsto dono. "
]! cìijc’ſerufaſîa COmpagnia pet accrcſCcrc lo ſp‘lcndorc ai mc-
defiffloſiAltam con “vn belliffimo tabernacolo d'aroentò..; d'Vn
ſupci»bi'fflmdbaldacllino : ſſc ciò che recò mcraui ia fà ìn Iſpa-
gm conſc’gnato il donatiuo in quel punto , che in Roma «:r-o

' staca fatta dal Pſgdicatorelz ſudexca protcfia. Nc contenta di
ciò la piiffima Mà’ùoſna, nel ritorno del m*edcſîmo Padre coil,
di nuouoſiſifù ximaſindato c'on‘molti, e ricchi vtcnſiſiti da Chieſ}, e
con graſſrſomma .di denari,jmpicgati poi per compimento
della magnificenza dei mcdcſiqultare. ' * -’ ?‘
Giulio II. ad istanza della‘ ſudctta'Signora . e per plſ ”a (na

&: diuozipnc verſo opera così fanta ,‘ non [010 approuè' iſſdcmi
\ . èſi Staguufattipcr lo gon‘crno di qucsta Compa m'a, ma volendo
&: egh cſſcrſi dcſccitîo,l’arrìc_hìſſdi molte grazi , ‘lrìuìlegjj,& In-
"??8 dulgcnzc , d'ſchfiàmnd olgAj-cèi'cgnfraternità ,B: reni ſc nc po-

eſſero aggregatg per tu’tteI—è.ſiparîide}Méndo tonla mcdcſi- ‘.-
ſia lndulgcn’za , "e privilegi, Dònò in oltxcſiìfmedcſimo Pon. . i
' ’ : graffe limo‘fincîſſa questa nobinffimà Cappella, magnifi— '

... . . * -ſſ :@ —   
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. Dell' Affbìcanfiatmutà . 3 "91
-' camente adornata a (peſ: della ſudenalibctaliffima Fondatri-
ce . Lc steſſc grazie,; pgiailcgi cqnfcrmò Leone X. a fauore di

, ’ qucsta Confraternirà . : di tutte l'algre' aggregatc,e dipendenti
da eſſa ; come pur fece Paolo Qqſſinro in ampliflîma forma :. il
nale , oltre le molte altre: lpdnlgenzc,‘chc Vl conccſſc; a queuſi‘i-î,

, pecialmcnte , chc haucflezo recitata ia Corona delle cinque? '
‘ \Piaghc di Nostro Signore chsj:Cristo. conccſſe} altri cenroſi'ſi’ſſſiLſi-ſi
" giorni . Per acquistarc poiſſlc‘ ſud'èct'c ìndulgcnzc deuono :“ Fra—‘ſi'jîî

tclli accompagnare il Santiffimo Sacramento . viſitare gl’lſi. ’ſiſi'ſſſi

fermi . e li Camerati , communicarſi ogni feconda Domenica ‘ ' i

dcl mcſc , accompagnando effe la Pcmcffianc dcl Santiffimo " .ſſſſ

‘ Sacramento , pregarc-Iddio per i MoxtLe frequentemente mc— ' ſſ

'… )ditare la Paffionc del Nolita Saluztorc. - .. ;
' Quſſcsta celebre Archiconfraternità ,oltre L'accompagnarc iſf;-

Santiſsimo Sacramento quando ti porta :] gl' infermi con cin-

que torchie bianche acceſe . con l’abito di ſacco , mantiene,

qucst' mſignc Cappella di tutte le ſupellceiìi ſacre-co’l ſuo Cap-‘ſiſſ
pellano; in cui vi fi celebrano ognidi molte mcſſc.haucndou
Gregorio xm. applicata l’Indulgcnzc d’Altar priuilegjato pe f

i Morti . ſſln em vi ſi mantengono cinque lampadi acccſh;
Maritano ogn’ anno molte Ziccclle. le quali deuoap eflcrc na.; ,

lcgitimamcntc da padre , : madia di oncfla farnigliay-Po‘uere ,
modestc, che tocchino i ſedx‘ci anni, Romane almeno dipadrc;

è madmò che fiano venmin Roma-pſſsànſixa di dieci anni d’età.

ſſ : qucste tocchinoi diccinonc anni . Viſitana cq] Medicgſia-bcì ſſ

deputato gl’imfcrmi, dando lorolìmoſinc ſcſſſongpouſicng. E'

pongono con ſuperbo appama il Santìſsimo _Saſic’gammm ’na“

. giorni dl Camcualc ,-cioè trè dì auant-i la Domenica:!» Scſſaa.

gcſîma , e fanno la ſolcnniſsima Pcoceſsionc ncſſll'gocſitzxgz del…

ſſ Corpus Domini , la mattina; conducendo in cſsa‘jſilſſc Excellg‘ſix

ſi dorate , vcstitc di bianco . Accompagnaqqi ‘Moxtjglìè ſaſſpoſſl

'; tura ;c ſepcliſcono i poucr-i'gratſis , per iſſquali ago.: _ſſanpujmno

ſi—cclcbrare diuerſi Anniuarſarij. *Cantanbſſſio … Do‘menît; nel,

, “ lor’ Oracorio l’Vffizio dellaſiBcatìſsima Ve: ne‘. Vgstoha ſac _

e'hi bianchi , portando per inſcgna lg cipqucſſl’xgghc‘diFpm '

\ “ Signore Gicsù Criflo con la Coronaſidx ſpmtſoprh , '

WWMM?! ’
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39z Tratfdta’Scsta , , ſſ’

' (: A P- o :ÎSſſXXIÎlÌÎ
Degli Ozflni. _

A Santa Maria in Acqqdro. ſiſi/
4!" ſſ

Ran lode meritano in Roma per le coſcſcgnalatc di [’le-'
tà Cristiana instituirca bcncfizio publico de' Poucrelli , i

Corteggiani della Corte di Roma: molti de' quali ne’ tempi.
paffati; annoiati dalle cure del Mondo ,cconoſciutc ſcnſata— ( ,:

mcntc trà le vicende delle coſe le di lui vanità , toccati interna- |
mente da Dio, il qualc'pcr far ]: conucrſioni,c chiamate degl”
huomini , Amm“: a fine , Uſqueſiad finmfartiter , dr diſponir amm“;—

ſuam‘eer: : pratticata con le mani questa verithhc non v’hz
, ſcruitù un più ficuca , ne meglioimpicgata quanto quella che

ſì fà a Dio, con la confidenzionc . e ſpcranza de' prcmij eterni:
che hanno la'ſciato ilMondo , & ritiratiſi con Evangelica pru-ſi .
denza nc’Sacci Chiostriz oucro ſi fono dati all’ opere ſcgnalatc,
di carità vc—rſo il proſsimo ; ò memori della ſalurc loro , hanno
laſciatc tutfé le loro facoltà per l’crczzionc de' luoghi Pii,mol-

ti de' quali de' più celebri, e ben goucmati , ſono stati da cſsi

fondati" comein più luoghi di quello volume fiènacraco . con
. molta l'oro gloria . - -ſſ ' — - * '

, Trà-l'a'lcrc pperc pic da cſsi erette , vna fù, con la dimione;
: conſigli diSan Ignazio Loiola , ncl-ſccolo paſsaco quella del ſi
luogo degl" Orfani , così di maſchi , come di femmine; qucfii «;

A??” a Santa Muia in Acquiro; quelle trasferite al Monastcxſhouero
' 54° Conſcruatorio de’ _SS. Quattro nel Monte Celio . Ma per ben

goucrnarc quest'opera di tanta miſcricordia ,istimirono vm:
Confraternicà fatto il Titolo della Viſìra-zionc diMarìa Vergi- »,
ne degli Orfani ( eretta doppo in Archiconfratcmità ) arrichita
di molti priuilcgi. grazifflk Indulgenzc da diucrſi Som ' iPon— ſi\

teflci; nella mcdcſima Chieſ; ch'è Diaconia Cardidal "zia , di 4

Santa Maria in Acquiro ; che altre volte haucua [erano per la 1
\ ſſ _ Confraternitàſſſſdq Sacerdoti . Quiui nel contiguo Oſpizio , Î

, _ _ ſi ſì congregario Etequcmcmentci Fratelli Vffizialî [: lo goucr- ?
' ſi_no di detti luoghi pÎj ; ne in altro s’impicgano',‘ : in eſſo, co: '

3,13: impreſa degna di dare ampio , e pio trattenimento non a …
_"csta ſolaz maa molccponfraccmità . Mà‘ntcngono Medico :
, : ., '—:Î“ſſ}=‘ ſi ’ ’ . . ſi'pcſ "'
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ISBII’Ar-cbiconfmtemitì . 3 9 3
fa’“ ſeruizio di cſsi poucri fanciulli . : fanciulle, ccn Mlcstrl , e
? aestrc, che inſcgnmo loro l’Arci ; e s'impiegano per loro bc-
",neflzio nel modo , che habbiamo dcſcritco nel Trattato de gli

‘ Spedali. Non vcstono ſacchi . anno vn Cardinal Protetto-
re. & vn Prelato Aſsistcntc , con iiucrlì Deputati dalla medcfl—

' mn Archiconfratcrnicà al goucrno di cſsi , E qucsta vn’opcra
-lle più pic , cſcgſialatc di Roma , goucmandoſi con pietaſ:

d'nì'bpllna trà maſchi . cfcmincſopra goo. pcrſonc con i Mini-
ſh-i , & operati}; :: vi ſi ſpende 'ogn’ anno più di 6ooo. ſcudi Ro-
manbolcre le continue limoſine. che ſi raccolgono: Rccando
non leggi:: edificazione alla Città; l'vdirc frequentemente
qucst'innoccntc, e poucra gioucntù lodare. ebcnedircilSi-

«gnare, che li custodiſcc,epaſc_e; cgodcdellc vocifinccrcdc
ſi gli Orfani . «: pupilli , a i quali egh c Padre, e Tutore .

  

  

 

   

  

  

  
     

  

   

 

  

    

J; C A P o XXII}.
Del Smtifflma Saldatore .

Alla Mimma .

7 N Ella Cappella delle SS. Agata,: Lucia nella celebre Chic-
ſa ddl: Mincrua era vn’ Imagine dcl Saluatotc, {Alla qua-

le per molti miracoli . e grazie . che ſì faccuano , com1n_c1ò a.,

‘_ inuiarſi con gran concorſo il popolo . ccrcſſicendo ogm dì più
l; La diuozionc, Ambrogio Branzi Romano . dell' Ordine , che

    
   

; riſicdc nella mcdcfima Chieſa,Domcnicaqowcdcndo che craſi ;; 5 …
formata vna Congregazione ( chiamata della Purità all’ lipſ: , ſiQÎn'Ì 4
Berchc hcbbc principio in alcuni fanciulli Nobili. cdcuotl; dc \“ " 1:

‘ aucndonc preſa la cura , la connetti con le douutc facoltà in ‘ſi '! &;
" vn: Compagnia di Fratelli, e Sorelle, l'otto il Titolo del Salua- : È uy;

! tore, ad onore di quſſcsta ſant' imagine , Ciò ſeglu' nellfalmo AM”; _
' 1596. ſotto Clemente VIII. il quale la priuilcgiò dl molnſszmc » .’-

" grazie, & Indulgcnze ., "_ . ,
Dalla medcſima Cappella fù trasferita questa Compagna ‘ ſi ‘

lſ per ordine del mcdeſimo Sommo Pontefice nella Cappella de ‘… %;"
‘ Maffei; hora detta del Saluatorc, che prima era di San Scbastia- '

; no , & eriggcndola in Archiconfratcmita‘ le diede facoltà d’ag-

;” gregare mdlrc altre con l’istcſſc grazie , & Indulgcnzc. Ccle- ſi-ſſſi

* Pra la (un princièal fcsta nel giorno della Trasfigurazioncmcll-t
? ‘ D ci cl quale  



...-ſi

3 94 Trattato & ,a .… -ſi« ; »

"quale Marita alquanthircllc Povere .“ & pncstcczg già lîbmuz

vn Prigione per la vlta , e taluolta. due, e ne., come [gguì '

Ex Còst. nell’ Anno del Giubileo 1600. celebrato dal 'medcſiſſmo Cle-

eî‘ìſ- Aſ" mente Occauo diuoriffimo di qucfla Chieſ: , e molto affczzio-

WWW nato, per bauer quiui ſcpolcì’ i ſuoiMaggiori . La x_nedcſîmu

Cappellamaffimamcntc il Qgſſadro dell'Alta: Maggiore Rima-

ſi opera della mano eccellente di Rafaclc d’Vrbinaſi ſiſiHà quest'J

Archiconfrarcrnità molte altre Compagnie in diu‘crlc FX

della Chicſa, aggregate ad eſſa, c che viuono fatto le made lmc ſſ '

Regole, e Statuti. con molto profitto ſpiritualc dell‘Anima .

Ogni quarta Domenica di ciaſcun Mcſc celebra vna ſolcnncſi

Proccffionc , con Mcſſa cantata, e Vcſpri . Tiene pcouifla la….-

dctta Cappella, già di San Sebastiano , di tutte le caſ: ncccſſariì ::

al culto Diuino. Vifìta i ſuoi Fratelli Infermi , ſouuenqndolx \:

quando ſono Poueri con limoſine,c morendo alcunoJ’accom-

pagnano alla ſcpoltura ,, facendo frà l'anno per cflì celebrato

Mcſſc . & Anniucrſariì . Non vcſ’cc ſacchi . Si cſcrc-itain moli

tc opere di Pietà Crifiiana . "

C A P O XXIV.

"Della Santifflma Trinità,

De’ Commlcficnti , :! Pellegrini .

An Filippo Neri gran Maefiro non meno di Spirito ,j'ch‘é di
Carità verſo il Proffimo ,doppo diucrſcindustrie vſa'te‘ nei =

_ primi anni , cfcruori della {ua gioucntù per aiutarlo , dell’affido ‘

SÌ‘HÌÎFQ 1548. alli 16. Agoſ’co , inſicmc cp'l P. Perſiano Roſa Sacerdote

} lſi‘cſiÈ dì (anca vita , c ſuo Confcſſore; 11 quale: abitaua in San Giròla-

jm…)— ma della Carità, ſepolto nel Coro . ò Presbiterio della Ghiffa.-
1ib.1.c.7 della Santiffima Trinità , diede principio a qucsta celebre Ar-

chiconfratcmità def Pcllcgrini-c de’ Con'ualeſcedti, ncllà Chic-
ſa di San Saluatore in Campo , il cui principio ſcguì in questo
modo . Si adunaua quiui il Santo con‘ altri quindeci Compaſi
gni , tutte pcrſonc ſemplici , e ponete , mà piene di ſpirito di
Dio, donc conſifrcqucnrarciSamiffimi Sagramcmi, faccuano
diucrfi Eſcrcizii ſpirituali , ragionando famiharmcntc frà di lo-

rodellc cofe di Dio. infiammandqſi l'vn‘ l’altro con parole;,
e con l’cſempio dLſante virtù al dcſidcrio della Cristiana p‘cr-

ſſ ' fczzio- «‘

[, 



 

   
  

  

    
  

    

      
   

 

  

 

  
  

 

  

   

  

   

  

 

  

  

  

  

  

  

   

  

   

  

   

  

       

  Dell’ Archiconfrarernità . 39;
Tczzionciſponcuano più volte l’anno il Santìfiîmo Sagramcni

- to per l‘Orazionc delle Wrant’horc . facendo egli dinerſi faq

gienamcnci sì di giorno , come di notte, così pieni; di ſpirim

' che non (olo accendeva gli animi all'opera di pietà i mà faceua

conucrſionimirabilidc‘ Peccatori, non vicſſendo cuore c_osì

dago , che a' (noi ragionamenti nons’intcncriſſc ; & il mcdefi- .

‘ "Qi Santo vi vcgliaua tutta le notte. '

" ’lstituro di quell' Archiconfratcmità creſciuta con fclicifl‘ì—

mi progrcfli dal ſuo piccolprincipio ad clîcrc molto numeroſa

era , & è di prcſentc , di dar ricerco per alcuni giorni a' poucri   

\

] Pellegrini,chc vengono giornalmente a Roma a vifitarc iLuo- ,

ghi Santi ; il che fù mcffo in cſſccuzìonc l’Anno 1570. nell’oc-

‘ ’ “catione del Giubileo fotto Giulio Terzo . Imperòchc e\ſcndo

. ſolito in quei tempi di venire gran numero di Pellegrini :; Ro-

; ma , nè vi eſſcndo luogo particolare per riccucrli , il Santo, in-

jſi} ſicmc con gl’alcti Compagni , moffi da Carità, prcſcro a pigio-

n; vna "picciola Caſa , nella quale conduceuano, quei poueri

Pellegrini , prouedcndo loro di tutto quello , che bil‘ognaup ;

mà moltiplicando doppo il numero , «: crcſccndo curtauip

> l’Opera , fù neccſîaxio crouarc vn' altra Caſa a pigione più ca-

pace , douc poccſſcro con lmggior commodità dar’ alloggioja

*; tutti quelli , che vi concorrcuano . uefto pio vſo di albergarc

iPcllcgrini negli Spedali per trè giorni [i pratticò lino ne i pri-

! mi Sccolidclla Chieſaz & Eudoſia Imperadriccordinò , che in

E Gaza Città Suffraganea del Patriarca di Gicruſalcmmc di gran.

concorſo di Pellegrini da tutt' il Mondo_ per andarea vifirarc il

\ Santo Sepolcro , cd i Luoghi Santi di Gicmſalcmmc , fi crgcffc

, vn’Oſpcdalc con quello peſo .

Furono queiprimi Fratelli della Compagnia huomini fa ben

poucrì di robba , ricchi nondimeno di virtù , tra’ quali il mini-

mo di quelli , che era il Cuoco , arriuò a tanta perfczzionc , che

molte volte vſccndo di notte al ſcreno , e guardando il Cielo ,

era ſoauem'cntc rapito alla contemplazione delle coſc cclcsti :

& vn' altro pure dell'istcſſa Caſa atriuò a tal ſcgno , c fù così il-

luminato , chc ſiſſ‘prcuidde il giorno , c l'hora'dclla morte; e.:

l— chiamataa sè la Sorella, ſcriui, diſſc, Venerdi alla tal’hora.»

‘ morirò; c,cosl auuenne . ’ ,

Ma non contenti di quell’opera , conofccndo in oltre la nc-

ceffità grande de’ poucri Cannalc-ſccnti , che vſciti da gli Spe-

dali , deboli per l’ infermità , ſolcuano ſpcſſo ricadere con ma-

'gior pericolo ; ordinaròno, che la medcſima Caſa , che ſcruiua

. pei: ricctto dechllcgrini , ſiſcruifi'c ancora per aiuto dc’ Conua—

' D d d 2 lcſccn-
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]cſccnri , neciòche quiui fo_ſſcro pe_r alcuni giorni fouucnuti , e
governati . Crcſccndo pal gpttam-a la Confraternita‘(che oggi-
dì e piena di perſonc della pm fionta Nobiltà Romam, ) famo
ſidcll’vno , quanto dell’altrolſhturo', fù trasferita da San Saluz—
torc in Campo alla Chicſa di San Benedetto nel Rione put del-
la Regola , doue oggi è la Santiffima Trinità di Ponte Sino.
Di qucsta inſignc , : celeberrima" Opera di Carità ſì & altrouqſſ‘
ſcritto . E Prata poiarricchita quella nobiliflzma Compagnia,
da'diucrſi Sommi Pontefici di grazie , & ÌndUlgcnze ſcgna ) "&
Vcstc ſacchi roffi . con la figura— dclla Santiflìma Trinità , e ſì
goucma con fauijffime Regole , e Statuti .

CAPO XXV.

Delle SMN Stimnmte .
A’ Ccſhriui .

MArauiglioſamente è d; piccioli princìpîj crcſciuta nel
numero, e femore dl ſpirito, e di virtù Evangelica;-

\
z

i
qugsta Venerabile, c celebre Archiconfratcmità, la quale, e per ;
la puntualità dcllc ſue fonzioni . c per l'oſſcruanza dc'ſuoi Sta— ‘)
tuti , e per l’edificazione del]: fu: Opere di Pietà . e per la No-
biltà , che vi è dcſcrirta , e-per il numero de’Fratclli , : pcr‘lp }

. v cncrazionc dcll’habito , e per l'ordine, e ſauiezza dcl goucrno
è (enza dubbio delle più cſcmplari , e dinote di Roma .
chbcla ſua origine dal buon zelo d’vn ral Federico Pizzi '

Romano, Chirurgo in Campo di Fiori; il quale inficmc cona
tſè altri Semi di Dio moſſo dalla diuozionc , che porcauano :!
San Franccſco , econſiderando trà di cffi , che sì come vari:)
forti di ReligiOſì militano (otto il mo Stendardo; l'ifìeffo po-
tcſſcro fare ancora i Sccolari iflituendo vna Compagniî-la qua-
le imitaſſc quanto foffe poffibile vmilrà , c la mortificazione di
quello Serafico Santo confcrirono il loro pcnſicro con vn Pa-
dre Pra Pietro Paolo, Religioſo di molte virtù , nel Monaſte-
rio di San Pietro Montorio; il quale doppo d’haucr lungamen-
te conſultaro con Dio ncll'Orazionc qucst'affarc , finalmentq
ji pcrſuaſc a maturare quello loro diſegno , come "P'?”a ‘“Dio ; e col .di lui aiuto , col beneplacito Apostolico di Clemen-
te Occauoistituirono quella Confraternità fotto il mago delle

agtc ' ,
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Dell’ Archiconfi-atemità . - 397
Sagre Stìmmatc di San Franccſco; e ciò ſcgui mu. medcfima

del Cardinal Rufflcucci \Vicario all’hora del Papa , alcuniſi Sta-

partc riformate, e migliorare , con ‘l’aù’toricà di Clemente Dc-
‘cnflo di fanta memoria l'anno 1673. con molta puntualicàſi

Woruano . .
E perche riuſciua malagcuole per la ſalita del Monte Giani-

, colo alla Compagnia la frequenza alla detta Chicſa . ſù qucsta
oſſi trasferita nella Chieſ: de’ Santi Wrapta nel Riene della.-

lgnaochc altre volte era Parrochia ; e qumi la flabilirono ncl-
' lo ſplcndore , che oggidì ſi vede; e da éſſa erct‘tain Archicon-

fraternità , hà poîſipreſo il nome delle Sagre Stimmatc di San.-

I-‘rauceſco . E crebbe in brcue : sì gran frequenza , e diuozio—

nc questo Santémmm , che cſſcndoni entrata… qua-ſi tutta la.,

Preîatura .:Nobiltà Romana , anzi diucrſi Cardinali , fù du
Cìcmcntc C‘ttauo atrio: him di tutte le grazie , c priuilcg] ampijſ.

ſimi , chegode la Scrafica Religione di San Franceſco in …tutto
le funzioni , ccclc-brirà , che ad imitaziòne di cſſa và oſſcman;

do. Così pur fece Paolo ngnto, & vltimamentc il ſudctto
Clemente Decimo, confermando tutte le Gxazic , Indulgcnze,

'Przuilegj, e Statuti ſpenanci alla mcdeſima Archiconfratemità.
Denono iFrachli , che bramano d'cſſcreaccettati in quem..-

Vcncrabilc Compagnia cſſerc di buona fama , dicostumi onc-
fli . c chcviuaho co’! ſanto rimor di Dio; ſopra che li fanno di-

ligenci ſcrutinii , eſponcndoſi , chi dcuc cſſercacccttatonllſi-

PUbìica ccnſura di tutſit’i Fratelli. _ ..

E pranica di ſcgnalara Carità , ma ordinaria : qucsta- Archi-

confratcmità ll [occorrere alli Fratelli Infermi , ò posti in prì-

gionaò trauaglìati dal Signore con altre tribolazioni . Souucn-

' gono con vicendcuolc contribuzione lc poucrc Vedove, & i

  

PupilliOrfani dcl]: mcdèſimſia Archiconfrztcmità. Hanno vn

Procuratore onorario,;hc defend: , c progegga le ragioni del-

la mcdcſima ._ ;. ,
Si cſercimno in oltre _i Fratelli; in molte Opere di Pietà Cri-

fliana; trà ic quali ogni Mcrcordì a Vicenda , puychc non (ìa.-

impcdito da Fcſìa , Vanno allo Spedale dx San Glouanm Latc-

.ranoaviſitacc, e ſcruirc :\ gl’lnſcrmi, & eſſendo impedito il

.giorno di Mcccordi, vanno il giorno antecedente, ò ſuſſcguen-

tc . Portano i Fratelli Dcfonn alla Scpoltura. : gh accompa-

gnano ne' Funerali gratis . Viſitano proccflìonalmcncc i:} vn.-
gxor-y

 

' Chicſa diSan PierroMontorio , li 23. Agosto 1594. venendo, [\n-1594

,: formando d; conſcnſo di tutti li Fratelli , con l'approvazione

\ tuthc Regole per il buon gouerno di cſſa , ch'c— oggidì pure in

ExCòst.
,ciuſdcm
Arch.
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gio…… 4; Ecsta doppo Paſqua lc _Scttc ijc'ſc ': e fanno nel _loro
Avito diucrſe Proccflìon‘imon'tc Per la Yiſita delle aranc'hd—
re nel Camcualc; della Bafilica di Sanfl’ienfd "kiel“ "Gj uedì‘San‘c
‘to-; nc! di della Portiun'cſiolà ; e (ſì lfO‘ttaua ddllc Sàgrc Scjm-
mate ;' nel di di San Michele a San Gionanni Laterano con la.-
Commum‘one de' Fratelli . cſſScala' Santa ; & altre . ſcc ndoſi
l’occorrcnzc—. Recikan‘o ſcnza canto- ron molt‘a diuozion ,ſſeſſf
poſatczza l'Vffizio della Madonna in tutte le Fcstc dell’Ad‘nò‘.
fuori-chc nelle terze Domeniche" dcl Mcſc mcllc‘ quali recitano
quello del Sàntiflìmo Sag'ramenèo, e dopò fi & Ia Co’m‘nunio-
nc Generale , frequentemente quel de’ Morti per i Fratelli Dc-
fomi: & in tutt’ i Venerdì dell’Anno la (era quello della Santa..-
Croce, in memoria della Paflìòne dcl Nostro Signor Gjesù **
Cristo, di cuifù tanto innamorato il Serafico PadrcSan Frqg- ‘
èeſco , ccccttuaci quem del tempo Pafqùnle‘. Ne i'mcdcfimi
‘gi'o'mi diVencr'dì ſi-fà'la Diſciplina la fera , conll’aflîficnza , ;;
Scrmoned‘vn Religioſo . il quale affistc anco a i'Ristretti Spi—
_rizuali '.ch: ſì fggpoda’ _Frécclli in molte ’F’cſ’ce dell’Anno , così
pure in tim” i Lunedì , cſi‘Mcrcordi‘chla Settimana Sdnt‘a": Bd i'n '
ſicuttc lf. [cre d‘dgni giorno di Waceſima ſi recitano 'i Salmi Pc-
ſſnìtcn'tîalì Con le Lìtanic dc’ Santi , c le Preci . Ogni prima DQ-
mc‘nìca dèl Mcſe , è‘ giorno Fèstiuo prima di c'ſſa (i distribuiſcoſi-
no ì'San-‘fi dcìM-cſc. Ogni ter_z'a_ Domcn‘ica nel doppo prànzo ‘
fi cſpone'ſdlènnemcncc il Samfffiino Sagramcnco ; c nell’Otta-
uatutta delle Sagre; Stimmatc ſi fanno mattina. c (era diuctſi ,
Scrmonida vari; de' più'cccellcnklerator'i. ’ . -

L'Ab'ito di questa COmpagnia è vn ſziccp 'di ſaià ordinaria di
color ccpcrizio , con vna corda graffa per cingold , con'p‘orta—ſſ
rc attaccataca 'a detta" corda , ò cordone vna Corona dcl Signo-
re di legno; andando ſcalzi con ‘le ſcarpc all’Apof’colìca‘ì do-
ucndo in tutti cſſerc vniformi ; Con questa pia , : diuota com-
parſa è incredibile l’edificazione, : diuozionc, che riſucgliano
in tutta la Città , quando per 'oceaſi-onc di Proceflìoni ſolcnni-
& di publicq Pcm‘tcnza vanno — a' due a due . col Volto coperto ;
con vn’AbltO di vcnerabil proſpctto per la Città; riuſccndo per
auucntura gucsta crà tutcé l’altre laſi più ordinata; dluara , cd
cſcmplarc dl tutte l'altre . Cagionando altresì quet’ca pijffimn.»
c numeroſa Squadra di Pcnitenza , aggiustata al modello di
quel gran loro Prototipo di Poucccà , c di Mortificazionc San.-
Francqſco vna diugta compunzione nef Circolìami ; e ſommo

' eſcmpxo ne' Foraſheri , ‘ > '
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Del Suffì‘agiqſi' ſiſſ ‘ ‘”
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E bene in ogni tempo in Roma è fiac- molto frequentati.,
la diuozione verſo ì Morti, [ond’è , che ſono tanto celebri

‘ nel Pnpnln iBìnſnÌ .h-u'nmua dieffi; la viſica dcl famoſo Ale

} 32m di San Lorenzo fuor delle Mura; lc Meſſe , òTrentcſimo
L di San Gregorio ; e ;antc lndulgenzc d'Altari pxiujlcgiacj pe;

diucrſc Baſiliche , e Chieſe della Città znulladìmcno pon v'era Cam. %

proprio lstituto, che haueſſc per ſuo ſpccial finqàqcsto di Ple- Faz. làh. .

gar Dio pet i mcdcſimi Defonti : che perciò motlo da buono 3° ”4 ' (

ſpit'co di pietà vn diqoto Sacerdote inſiemc con alcune altre.: \ -’ſi

perſone bene flauti dcl medcſimo ſentimcnto , ifiìtuizono quc- ’

fia Confraternità prìuilegiata da' Sommi Pontefici diymolxv
grazie, e prerogatiue. Ciò ſcguì nella Chieſa Pajqchialc di .

San Biagio della Pagnona in Strada Giulia l’anno ls,z.all’A1— AM”; ,

ta're della quuſsim; Very… amui'ſia diqozionc ; a cui l’hauc-

un grande Gregorio XY, prima , \ cheſifoſſc aſſuntq al Pontiflcz- *,

to .facendoui frequentemente Orazxonc , e viſicandola ſpcſſeſi, \ ; f *;

volte ,cquim fù erettj da Paolo;; Ware in Archjconfratcrnitſi '

con molti ſauii Statuti , : Conſhtuzion; , dalle quali ſì goucma «:

con mſiolta edificazione , ſi . ’ _ ſi %

Trà lc a'lnje Opere di Carità , che eſſereita , ticne-vn Medico ;,

“ prouiſioſinato, il quale viſita gl'lnfcrmidella Conifagniadk },ſiſſa ' :

%“ fà vìſicare dalli fuoi Offizialim {occorre loro ci molte limo— '

.mea miſurà della loro podertà. Mantiene diuerſi .Sa'cerdotì

, per il culto della Chi‘cſa fabricata a ſpcſc della medefima Qr- z

\ chieonfratſicrnitì‘ po‘co diſcosta dalla ſudetta Chieſh-Parroehxa- ;} ;

’ le di San Biagio; e questi di continuo celebrano lc Mefl'e , & . A

\ Offizij per i Morti . ln tutti igiomi di Fcsta recitano con voce

[ dil‘cinta , & alta , ſe bene non in canto l'Offizio dc'Morti . Fan— y.

no l'Orazione continua delle Qqſiarant’horc quattro voltel'An— ; 3

no , nelle Waccro 'fcmpora .conla loro ſolenniffima Proceſ- ;

' fione nel Gioucdì dell'Otcaua del Corpus Domini,vestono Sacchi .

bianchi con me Mozzccta di (aia, Cordone, Pater nostri, Ber- ‘i:-

donc , : Cappello ncro all’vſanza dc’Pellcgrini , andando {cm- , : ‘.,

*
prc , . _ . .



400, « » Tratto!” Saffo}-
rc nelle Proccflîoni col viſo coperto ,. -e portano vno Skandar.

go con l’lma inc di NOMI.) Sigùgl‘ Giésù Cristo ja Macstà , con
la ſuaSantiſhgma Madre da vn lato , e dall'altro San Gregorio .
Portano alla ſcpoltura Horo Fratelli paſſati dalla prcſcntc vita ,
&, cſſcndo Poucri faan le ſpcſe de’ Fn’tìèrali , recitando loro
nella prima Fcsta vn'Vfi-îzio ſoleqnc. ln tum l'Occaua dc'Nîor- .
ci , vanno in Proccflìone a San Growth) ,e nel Venerdì Sa 19]
a San Pietro in Vaticano; ſolenucmcntc celebrano la Fcsta del;
la Natiuità di Maria Vergine AuuocztmTucharp dj) ucst'Ar-
chiconfratcmìtd ’. = Ncll’Omùa‘ maura dc'Mor‘ri 'o criſcono.
Bu? qqalchc limoſina per ſufflagarc con Mcfl'c ſil'Animc dC’
cont]. , --—--ſi;… -ſi -.. ſ‘“ ...,... ...

Nella Bolla di Paolo Quinto dcll'crezzîone di quest’Axſſ-chu 1
confraternità ſì concedetaL priuil'cgio di potere aggregarc,'co‘n \ ‘
che non (i poflîno ric’cucrc'obkighi di Mcſſc da celebrali da_-
qu'alſiuoglia Confratcmità aggregata '. fotto pena} di nullità di
qualhnquc-priuilcgîd . ' ſſ
Non accettano Fratelli , che non habbiano paſſati i venti

anni . Dcuono ancora cſſcrc d'oncsti.6c onoracicoſìumi- Nel-
le Proccflîoni ſcmprc Vanno co'l viſo coperto . e con ”molti.-
"diuozionc. In tutta l’Occaùa della Commemorazione deſi’Mor-
ti vinno inſiPrQCeffione, con molta dinouìone a San Gregorio
nel Monte Cclioch il Vencrdz S_anto a San Pietro in Vaticano-
Hanno per loro Auuocaca, Pîſf'COÈ-"c la _BFatìffima Vergine ,
fotto i cui auſpicii . hebbc laſſ ſua Pſlmîoflgme . Sono obligazi
iFratelli, e Sorelle il detto dl dc“ Mom dz porgarc Vna limoſìnz
per ciaſsuna per far c‘cl'cbrarq Mcſſc per I’Ammc 'del kurgamſi-
rio . Accompagnano 11 Sant‘ffimqsag'ramento quando è pori
tato : gli Ammalati della \Parrochxa di San Biagio con diuerſc '
Torchia; auanticui pure mantengono vn ' Lampadario con,!"
molte Lampadi . E stata qucsta qelcbrc Archlconfratcmità fa-
uorita da diucrſi Sommi PontCfiCl di molte grazie , e privilegi].
Hanno vn Cardinale Pſirotctcore , & vn Prelato Achcc . '

.CſſAPQ ' 
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:c' A P. o XXVII.

Della Morte, è dell’Orazz'qneſi

\\; In Strado- Giulia .
  

  
   

 

  

                    

  

 

   

COn mociuo di molta pietà ,emiſcricordia fùisticuitainj
Roma fotto Giulio Terzo qucsta numeroſa , c pia Archi—

confſatcrnità; pctòchc vſauaſi in quei tempi. che morendo al-
.}…ſſgun Poucro , che non haueſſc laſciato _modo di poter' cſſer ſc-

polto, per pietà d’alcuni diuotì, e con limafìnc raccolte a quest' F……uc
; effetto era portato da vn Facchmo ſopra vna tauola aCampo lib- 3. c-

i Santo ; e qualche volta occorreua, ( il che era contro la Carità 29“
Cnstiana, ) che 5 vcdcua vn tal Poucrcllo morto , pollo nella;

; via publica , e qualche pcrſona da bcnc fetmatiſi attorno al Ca-
dſiquero riccrcaua tante limoſinc, che bastaſſcro per farlo porta-

, re a ſepellirc . Per non mancare a quello debito di miſcricordia
ſi congregaron’o diuer ſc perſone pic . : constituirono la Com-
pagnia detta della Morte , quale fù confermata , & arrichſta di

Priuilcgj , & Indulgenzc dal mcdcſîmo Pontefice Giulio Ter-
zo , e Pio Qlſſéll'to , il quale oſſcruando , che quello nome della

4 Morte , di cui (i chiama quella Compagnia. riuſciua orrido , &

ſiſi odioſo; haucndo inccl‘o , che haucua ancora per Istituto di fare ſſ

, ogni Mcſc l’Orazionc continua delle Qcylranc’horc , vollc , che \,

s'intitolaſſc la Confcatcmità dcll'Orazionc , alcrimcmc della....

Morte .- , _ _ i'
l Hà in oltre l’obllgo quest' Arcluconfìatcrnità dl ſ_cpcllirei ſi.ì_

! Morti , che ſì crouano per le contrade , o luogln publlci , pom :=…

: in abbandono ; sì come tutti i Pouerx dclle Parrochic , gram; dc ‘, “'

acciò rcsticcrtiſicata della Poucnà dcl Defonco , ſcnc ciceuu ‘ , \

dal Parroco la fede in iſcrltto . la qnale ſì prcl'cnta all'Vffiziale ; E’!)

l

l

:
]

An.!ssx

della Compagnia chiamato il Proucditorc de’ Morti; e poi pro-

ccſſionalmentc vanno vcstici con i ſacchi a riccucrh per dar

loro ſcpoltura; cantando per effi l'Vffizlo dc’Morci . Nè iì sten-

dc quella Carità (olo nella Città , ma ciò che rlcſcc dx molcſi,

‘ edificazione , vanno fuori per moch ſpazio , al caldo , al gelo.
; alla pioggia , a i venti , per le Vigna= , e Campi; occorrendo

‘ taluolta , mafflmamentc ne’ maggiori caldi , d’haucmc otto , ò

' dieci per giorno ; ſcpcllendoli con molta carità , c diuozionu. ..

- E e c Quclìf
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402, 'Tutto-to Saffo:
O\uest’Opcra di ſegnalaga pietà è poi flare imitata da dìuerſe-z
Confraternite Nazional: reſpettiuamente a i loro Fratelli po
ucn .
E stata questa caritateuole Archiconfratemiſſtà la prima. che

vſaſſc di fare l'Orazione continua delle Quarant'hore; e che pu-
blicameme andaſſe in Proceffionea fare le fette Chieſe o ,
gran numero di gente . Fù la prima , che vnitamentc alida??*
in Pellegrinaggio alla Santa Caſa diſſLorcto; e che vſaſſe -
dare fuori delle Porre della Città ad incontrare le Compagnie
dependenti,& aggregare; ciò che la prima volta l'eguìſſnell'anno
del Santo Giubileo 1575. con la Confraternità della Morte di
Perugia ; e non (010 andò ad incorîtrarle , e riceuerle'. ma lo
abbracciò; ]auò loroi piedi, e le albergò con ſanta , & Apostazn
lica Carità ; il che poi fù ſeguitato con molto eſempio da tutte‘
l'altre Archiconfraternite di Roma , con vna eſcmplariffimſi-
emulazione . E quando ſorro Clemente Ottauo ſegul quelle.-
grande inondazione dcl Tenere, che cagionò per Roma la..-
morte di molti, andarono iFratelli di quella Compagnia inſino
ad Oſh'a a ricercare i Corpi iuilaſciatidallîiumc. erlbuttati
dall'onde Marine per ſepellirli .

S'impiega in oltre quella Compagnia în altr'Opere di Pietà
Cristiana ; poiche canta ogni Festa , come vſano tutte l'altru ,
l’Vffizio della Beatiffima Vergine . Nella QlLareſima è folla.-
recitare i Sette Salmi Penicenziall , e la Settimana Santa i tſè
Vffizij delle Tenebre. ll Lunedì frà l'Otcaua del Corpus Do-
mini fà vna ſolenniffima Proceffione del Sanciffimo Sagra-
mento : & vn’a ltra ne fà ſcnza di Eſſo nella Festa dc'Santi Apo-
fioli Pietro"; e Paolo alla loro Baſilica . Yestono Sacchi neri , e
per inſegna hanno vna rella di morto co’] ſegno della fama.;
Croce, due flinchi , con due Orologi ſopra tſè Monti nellſi-
{palla . Si regge con proprii Statuti , e Costituzioni . & hà vn..-
Cardinale Protettore , & vn Prelato , come hanno tutte l’altre
Confraternità .
Wsta celebre Archiconfratemìtà è ſenza dubbio la più an-

tica per ragione del {uo finc,c pio el'ercizio di tutte l’altre; però-
ché ( fecondo il dortiffimo Cardinal Baronio.) qucsta pia fon—
zione di accompagnare , e ſepellire i Morti , fù iffimira con me
Compvgnia a ciò defflnata ,cauata , & volta da 150. Botteghe
di diuerſe Arci della Città , dal Magno Costantino lmperatore.
e fatta poi prarticarc da gli altri l'uoi Succeſſorl Cristiani ; ſc bc-
nc cſſcndoſi "poi diſmeſſa , e con la lunghezza del tempo ſcpolta
nell’obij-Aionc , è llararimxouam, c con maggior vigore di pie-

ta n- '
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,:à rìſucgliata ncgl'vlcimi Secoli. fino a fiorire con molta cſcm:
plarirà ,& edificazione in ucsto nostro; niente meno abbon:

( dance di abuſi , c corrotte lc nc’costumi Cristiani, che d'ogni
ſertc d'Opcrc della Miſcricordia . Hà hauuto per ſuo grande.-
onore qucst’ Archiconfratcrnicà d'haucrc per ſuo Confratello

,ſſSa CarlogBorromeo, deſcrirtoſi in cfl‘a ſino quando era in.:
' “" ox a Nipote di Papa chnantez : er ciò la mcdcſima celebra
\d‘knncmcntc nell'Oratorio la ſua csta , come di [no Santo .

:arcllo già, & hora Protettore glorioſo in Cielo . Si preggiſi,

pure d'haucr’il Corpo ſcpolco nella parte dcll‘Euangclioixu
: qucsta Chicſa di quel gran Scruo di Dio Giouanm‘ Goroſo, dec-
to il Lctterato, vno dc'Fratclli di cſſa , Fondatore del luogo

“«Ho detto dc'Fanciulli dcl Lcttcratoz del cui Istituco, sì come
dcll'azzioni ſcgnalatc della {ua Vita, altrouc (i è detto , cſſcn-

{ dofi con A postolica Ptouidcnza trasferito da Npstro Signore.»
( LNNZCENZO XII. al Pio Luogo di San Michele a] Rip“

: ran e .

  

C A P O XXVIII.

De[ Somtifflmo Craczſiffò .

A Smz Marcello .

. C Addc per vn’inccndio ſocto Leone Dccimol’ancica Chic-

ſa di San Marcello , & in qupllffi sì gran ruina miracoloſa— A…“,

mente rimaſc intatta l’Imaginc dx nlxcuo del Crocnfiſſo, che., 2; Mai}.

: hora in vnanobilc Cappella in detta Chiefs (î conſcrua , & in-

ficmc Ia lampade , che gli ardcua auantl, mrcra , & acccſa . Da

.’ questo così memorabile auuemmento nſuegliate ſì vmrono m- ,

 

" dc ardenti per onorare in cſfa la Paffione dcl Nostro Signore;

: Gicsù Cristo . Nell'Anno poi 15 zz. ncl Pontificato d’Adriano

… Scsto cſſcndo Roma travagliata da ma crudcl pcste, pcnſarono

 

M in proccffionc il miracoloſo Crocifiſſo; & a tal fine fù istituica

l'Archiconfratcmità fatto il titolodicſſo; con cuiandarono

' allaBaſilica di San Pietro, portandolo per ciaſcun Rionmacf

* Lee ,2_ compa-

 

Fanucc.
lib. 3. c,

‘ _ . . …o.

‘ fiemc dmcrſc perrone , e ſi poſcro a pxgllar cura della ſudcttſi,

… miracoloſa Imagine , tencndoui giorno , e nocte dmcrſc lampa- "\n-1522

\\ iſudcttidiuoti ch Santiffimo Crocifiſſo, & altre perſonc reli- FxMFſſ.

;L gioſc di placare l'ira diuina conîmoltc opere pic , e con portare liu; Î
L' C H



404 Trattato Seffe .
COmpagnato da gran molgitu‘dipc di popolo,. che andauagri-
dando per le stcadej. Mxſeneordxa ,_con le quali dlmoflrazîoni
di publica penitenza , _ccſso per dmina pietà quel male conta-
gioſo . S’accrcbbc peraò ſommamentc di Fratelli d'ogni (lato.
e condizione la medeſima Archiconfraternità detta perciò del
Santiſſimo Crociſiſſo di San Marcello ; e per maggiorme tu :
statnlirla , deputò iſuoi Vfflziali ,òcincrodufſe molte oper GP?
e fabricò vicino alla Cbieſa medeſima vn nobiliffimo Orat o
con iſplcndidi ſoccorſi delli dueCardinali Aleſſandrox Ranuc-
cio Fameſi ambidue Nipoti di Paolo Terzo, in cui tutt' ch—
nerdì di Quareſima ti fanno diuou‘ffimi Oratorij, la (era con
Sermoni , e Muſica cſquiſita.

Si eſercita quell’ inſignc Archiconfraternità in varie Operum
digran Carità ; peròche in memoria delle cinque .Piaghe di ‘
Gicsù ’ Criſìo mantengono acceſc ciquc continue lampade.-
auanti il medcſimo Santiflìmo Crocifiſſo. Canta ogni Festu _
nel ſuo Oratorio l'Vffizio della Madonna . Fà con molto appa-
rato le due Fcste dcll'lnuenzione , &. Eſaltazione della Santa.:
Croce ; &. in dette Feste , maffimamcntc nella feconda , Marita
buon numero di Zitelle , alle quali (ì dà la Cedola della Dale;
dal Cardinal Decano dcl Sagra Collegio in occaſione della \
Cappella Cardinalizia , che ſì fà. in San Marcello , oue vanno in
Proceſsione . Accompagna :" Deſonci Fratelli alla Scpolturmòc
ai Pouerifſiì l'Eſeqnicgmn‘s. Nel giorno dell’Epifania veste da
capo a'piedi n'è Poueri in onore della Sautiſsima Trinità; dà
loro ilpranzo, e certa lìmoſina di denari . Và il Giouedi San-
to alla Cappella Paolina nel Palazzo Apoſìolico , e poi a S. Pie-
troin Vaticano con diucrſi Fratelli in abito di penitenza . Vc-
stono queffi Sacchi neri con l’inſegna dcl Crocifiſſo, con due.- ſſ '
intorno vcstiti di Sacco pur nero, che l’adorano . Tien cura,
:: goucmo delle Monache Cappuccinc di Montecauallo , il cui
Monastſiroè ſ’cato dalla detta Confraternità fabricaro, proue—
dendo loro del vitto, edel biſogneuole. Alloggia con molta
Carità lc Confraternite aggregate per tutte le Nazioni ; come.,
hanno con grande ſpleudidezza fatto. nel paſſatoAnno del
Giubileo 1675. L’Altare del Santiſsimo Crocifiſſo, che non ſì
pmmmPmmfflmmſhnmmacwſhvgmfflſhfflwmnfflhAm
ni Sami , è ſpccialmente Priuilegiaco per i Morti .

CAPO ' 



 

  

  

        

  

  

  

 

“\

Déll'Archicanfmtèmitì . 405‘

ſſ C A P 0 XXIX.

\ Del Sagro Monte della; Pietà .

’ On v’hà alcuno; che punto metta in dubbio, cffcrv

non pur’ vtile , ma neccſſaria l’lstimzionc del Monte del-

la Pietà in ciaſcuna Città , e maggiormente in Roma , Patria…-
Vniucrſalc,e rcfugio dc’Biſognofi di tutto il Mondo per ſouuc-
nire allcloro ncceſsità. Il primo Autore di quella sì grandu
Opera Pia in Roma fù il Padre Gio; Caluo , Commiſſario Gc-

ncralc nella Conc Romana dc’Conuentuali di San Franccſco ,

il quale ottenne da Paolo Terzo la‘confermazione della Com-
pagnia di alcune onorate perrone , ch’ egli congregatc haueua
a quello fine , & inſiemc non ſolo approuò l’eruzione del prc-
ſentc Sagro Monte della Pietà di Ro-ma ; ma l’aiutò di denari ,

- l'arrichi d'lndulſſcnze, cPriuileaj , e °lìcommunicò tuttclu
D o d

 

grazie , & lndulci , che godono cutt’_i Montiſìmili della Pietà
eretti in qualſiuoglia parte del Mondo; il qual’ ampio priuilc—
gio fù approuato da diucrſi Pontefici ſuoi ſucccſſori . :

Scrue qucsto Sagro Monte per accommodate denari a’ Pouc-
riq'dc ad ogn’ altra perſona biſognoſa ſopra chni (ìn' 'alla (om-

Èa di 30.1'cudi. Equesto auuicnc quando alcuno per fare qual-
e e opera pia, c di carità accommoda il Monte di qualche buo-.
na quantità di danari, onere per non tenere apprcſſo di ſ: dena-
ri con pericolo, li depoſica per alcun tempo in eſſo Monte. I
Pegni . chc giornalmente ſì pigliano , vengono cultodìci xs.

mcſi, nel qual tempo non vcncndo,ò non mandando il Padro—
ne a riſcuotcrli ( \ì vendono publicamentc , e con ognifcdcltà

:\ bandi , dandoſi al più offerente, e del prezzo ) poiche ſì è [o-
disfatto il Monte in ragione del due per cento. (cnc dà‘crcdito; _
& il pagamento al Padrone dcl Pegna , il che ricſce di grandiſi

fima commodità ,B: Vtilltà publica .
E qucsta {ant’ Opera goucmata da qud’ca Confraternità chia-

mata dci Monte della Picci , qualzdcputa ogn’anno quaranta..-
Nobili Vffiziali dc’ſuoi Fratelli per gouernmd'cſſo Montez i

quali fanno Congregazione ogni ſctcimana, conſultando tutto
ciò, che biſogna per mantenimento del medcſimo Monte, che

è a dire del Patrimonio commune de' Poucri , e de' Ricchi; e 14

.Caſa grande del publico , Silloſſ uingo o_lcrc gl'alyxi bìſincfizi;
’ ' ' ſi " am
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406 Tratturo Sesto .
fam a quello Pio Luogo . c trà qucsti quello d'hauer comprato '

per lo prezzo di 7ooo. ſcpdi del_proprio vn Palazzo in Torre.»

Sdnguigna per mettere ] chm; crcſſc quella Compagnia in

Ex Bull. Archiconfratcrnità , c le diede facoltà di aggregare altreCom-
qux inc,- pagnic di Monti ſimili , c_onccdcndolq diugrſe grazie . : Indul-
Ìxn‘fſſ-ÎÌÌ genze , e ciò fece a fine dl eccitate la diuozlonc , e concorſoflc’ );

flcrijòzc. chcliad aiutare quella ſam'Opcra. Non vcflc questa Con 'ra-”
AnſlSSG tcrnità Saechi , hà per Inſcgna vna Pietà con cinqueMon 1 .

Fà la ſua Fcsta il Martedì dcll'Otraua della Pcntccostc con m’ol—
ta ſolcnnità .
E staco qucsto Pio lstltuto fingolarmentc ſauorito da Cle-

mente Occauo ,il quale .? oltre diuerſi altri bencfizii , confermò

generalmente tutte le conccfſionl degl'altri Pontefici : qucsto ""
Monte, & in particolare l'applicazione de’Dcpoſitigiudiziali ‘
fatta da Gregorio Xlll- E per lo concorſo de'chni tuttauiſi-

crcſccnte, non potendo ſupplirc la capacità del Palazzo donato
da Sisto Qqſſinco. volle, che ſì trasferiſſc il Monte in vn’ altro
Palazzo commodo sù la Piazza di San Martinello, chc giunta—

mentc con molte Caſc contigue, con molta ſpcſa ſi è compra-

to , & accommodate a qualunque biſogno dc’chnì : comu
oggidi con gran ſplcndorc, e di quel Pio luogo . e della Città'
li vede . Potcndoſi giustamente chiamare 6 la Caſa dc‘Pouc.

n'; ed il Refugio de’ Miſcra bili ; ò l'Emporio Vniuexfalc di pi:-
toſo traffico per bencfizio di tutt’ il Mondo Cristiano ; cſſcndo
incredibile il gran fluſſo , : rifluſſo di quello Mare delle publj.

che calamità , e ſoccorſi . “

Furono poi fatti dlucrſi Sratmi,c peril buon governo di cſſo;
che ragioncuolmcntc li può chiamare la Caſa communſio
de' Poueri , e di qualunque ſortc , e condizione di pcrſonci
attcſo che sù la fede di efl'a (là appoggiato il mantenimento, e
ficurezza di quali tutt'i Luoghi Pij , Monastcrii . Spedali , :.,
Chieſe . c della maggior parte delle Famiglie di Roma . Furo—
no qucsti felicemente incominciati, mentre era di cſſo Sagra
Monte Protettore San Carlo Borromeo, all’hora Cardinalu

AMG" Nipmc di Pio Barco , poi continuari a formarſi dal Cardinal
{ubAkx Guastauillano , all’hora Camerlengo diSanta Chieſ: ; indi ma—

VII.:nn tumi fotto il Cardinal’ Aldobrandini Nipote di Clemente Ot—
1658- tauo . Finalmente furono stabiliti,c promulgati forio Alcſſan-

dro Settimo con le Stampe .

CAPO ' 



 

  
   

Dell’Arc hiconfiarernifà. 467

C A P O XXX. ſi

Degli Agonizzamti .
\ A Pn/èm'm .

"..

Incafl‘um bonum agicnt . fi antè vita: tcrmiuum deſcmî
cur. an & fcustrà vclocirer cun‘it, quì priuſ— ’

quam ad mctam pcrucniat, deficit . '
C.;"ncaffum dc Panit.d.3.cx D.Greg.

 

    

    

     

  

   
AVarie vicende di luoghi è (lata ſoggctta più volte qucsta

pijffima Archie. la quale con la mutazione di elli non.;
hà Fnoro mutata quella diuozionc , che è particolare di quello
PrOfitteuole istìtuto . Nc donerà recar mcrauiglia la varia mu-
tazionequando s'intenda non bauer mai hauuto luogo pro-
prio che àbbastanza corriſpondcſſc alla‘ molto Carità, ediuo-
zione di qucsti generoſi Confratelli; ma ſcmprc precario, fin
che, co’] diuino aiuto , : coniſogcocſi generali della Còmp.
medcſima ſi crigerà il proprio Oratorio, ò Chicſa . _ —
Nè può rccarſiſſà dubbio . che la Vita dell' huomo non fia

Vna continua guerra . come l'atccstò Giobbe Militia efi vim ha- Iob-C-7-
miniſſuper termm ; e lo ſcriſſe Seneca al ſuo Lucilio , Viuere q/Z
militare : e maggiormente (picca la neceffirà dcl combattere, - _
nel pcricoloſo cimento della Mortc,chcſi mette afronte di " '

     

    

              

  
  

 

  

 

trè potenti nemici , che ("ono il Demonio. il Mondo ,e \L- \ſſſi Ì…"
Carne; che perciò chiamati questo formidabil Conflitto . *:,ſ,
Agonia, che altro non è , che vn contrasto fiero ,che decide il ſi \- f—ſifſi-xſi

F cuzco ; & in questo ſcntimcnco appunto diſſe Tertulliano , par. =* , 'ſiſſ.‘
' ‘lando con la Costanza dc’SS. Martiri ; Bonum agonem hubituri ’ ‘ſſi‘* I

q/iis ,in quo Agonothetes Deus mm 4,0. Et acciochc Ì'Huomo :reÎ-FSIICÎ H-

angusti-ſſzto da questi pericoli cſca nella ſua altra infirmità ‘"aſſ‘ſiſrſies ,
valoroſamente glorioſo dallo fiaccato scon ſauia accortezza. m )
c Cristiana l’rouidenza,& industria ſi prepara ſano,e robusto al
duello ;ſi riduce alla memoria frequente la terribi] battaglia;
preuedc di così duri aſſalti le batterie: ſi figura l'orrida faccia,c gli

… asturi stratagcmi di così gagliardi Ncmici,ſi prepara giudizioſo,
? e ſì proucdc accorto dcll’armi ,e gli aiuti per ſupcrarargli in.-

questa (agra Accademiagoueſirq campo di ſſſchcrma, ch_c dcuc
* marc

 
  



408 Tſfilîdîìffl'SWx ":)?-Î” \

tirare gli vltimi colpi: d'vna ò beaux. ò perpetuamente ìn;

fcliciſhma Eternità?” "; …? àſiſi = ‘ '
Ex …o- chbc questo‘ Vèfxcrabſl Congreffosc CÌmpagnìa fecon-

……14. _ diffima di merito di ſegnalata Carità vccſoi poueti Agonizzanc
?ſſ-cmco (steſaſi poi anco ad aiutgrc Con in'ceſſanthegfcruoroſe OraZÎoni ‘

[' li condannati à morte… ſuo pcip'ciſſpiq d’Erezzionc nella Chicſa \

di S. Agostino all’ Altare deila Natività dcl Nostro Samatdkc iſſſi“
- da cui nctraſſc poi i! ſuo perpetuo Titolo ,& Inuocazionc dac ,

ancora mistccioſamentc ripiene, indi per non bauer ricetta da

congr‘eg‘arſiſſpaſſarono alla Mgdazlgna *dc’ PP. Ministri degl‘ '
Infermi ," da‘ quali prcſch qucſto. pijffimo-lfflſſtuto,ccortcſu -

eſcrcizio di pregare peri Fedeli InfermiAgonizzantì; per ſol- ;

lieuo dc’quali introduſſero nella mcdeſima Chicſa la diuotiſ-q

ſimaEſpoſizionc dcl Santiffimo Sacramento in ogni Terza... “

Domenica di_ ciaſcur} Meſc per ’lo ſpazio dìſicrcſi Hoscsſſz in.: .‘-

mchria delloſi stelſo tempo, in cui Gicſu Chxisto stctce ago- '

nizzaoteſſiſſn Croceſſ . ' . . , .

_ Coqfcrmò, c gradì questo pio trattenimento Paolo V. e ;

con facoltà Apostolica quilui l'erch _… Archicqnflratinixaj {omo }

la ſudècta Inuocazion‘qcla nobilitò,6c acrichidi molte ln- _

dulgenzcmhiuilcgk geme per Brcue ſpedſſico fotto Li xfi-Mag—

gio x616. confermato da Gregorio XV.:‘ſihcgli di;:de‘ l’autorità

di poter ſotcoilmedemo Iſiituto aggſiregarpaltrqfimlh Com-

pagnie; dal qual tempo chiamoffi poi per ſſſomigliantc Indulto

colnomc diArchiconfratemirà: e colTitolo de gli Agoniz-

zanti , col quale prima non fù chiamata . . ;

Diìlà ſcioltc per qualche c‘onztroucrſie, 1a,condizioni,c gli

accordi con i PP. paffò nell’anno 1,6;z.-].a COmpagnia 5. S.

Bernardo alla Collonng Ixaìana , ouc 'con_ più agip continuo «[

ne’ſuoi pi] Trattenimqntimtrà gli altri recitavano alcuno '

feruoroſe Preci nell." Hora di Compiqt'a auanti il Santiffimo ‘

Crocifiſſo; diantica diuozionemſſcndoui tradizi-onc,chc quiui \

Ex lib. più volt; ſi foffe trattgnuta ad oyare S.Braqccſca. QLiui ſi rice:

Dfflſiein uctccro 1 Confratelh dal Cardmakîf'zbeuo Mutil'abito aſſat

ſd …In-. dccoroſo della Compagnia ci_oè,vn Sacco ditela bianca' . con…: (

conf. ' Cordone ,e Mazzetta Pauonazza; come oggìdi vſano .
Dopo 18. anni di dimora in qucsta Chieſa non pcrmiſcro.

ìDcputari di detto luogo. che continuaſſcro ; onde ſi riconc-

rarono à S.Maria in Campo Carico [’ anno 1691. e poco dopo

per modo di prouìſionc à S. Saluatore in Primicerio a Piazza
Fiammetta : cue per qualche tempo ſì trattenncro; e quiui

introdqfi'cro di cſpporc ilSantiſìmo ogni Venerdì (era con.:
diuo- .
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k ſſ- tiflîme preti, e gran concorre di ’Bopdloinmrefl'ato di te-
leriflîmo affetto per ſouuenimemad'e‘poucri Agonizzanti; . .
>_Dalla Santa memoria di Clemente X.Otcenncxa hdichiara-ſi; lx lieſ."
v one d'eſſcrc canonicamente annoueratatca‘lcſſ Archicoofl'a- g APqstpl-
' emiri col titolo degli Agonizzznti fin’all’ hora cſptcſſo con :???"

' 'opcrc; ,ma non canonizzato col Nome ne cortiſpondcndo 7 '
ſſ l-cdmmododc'l—‘racclli, crcſcqnti in' numero l'angustia ch :gſſ Ad.
. ilquo , fi trasferirono alla Chieſ: di S. Lucia della Tinta. e..» Archi—ſi
*;qmui rcſero ſcgnalata qucstaſiReſidcnza quantunque di breuu confr- ſſ
tempo , con la miſcricordioſa introdozzionc di cſporrc il Au- "““"
;ſſgustiflîmo Sacramento eon iaccſſante Orazioni per iPatientî .
«: miſcrabili Condennaci ogni volta, che dicflîfi fa publica C 'rà
{_Gufl’ìziaifaccndofì celebrare molti ſacrifizi1,pcr il buon al’- de F::cl
î, aggio di quell'anima ,mentre (i conducono al patibolo; mo ]; …a, i
?* cgm'to il lor paſaggio alì‘alcra Vica: st'mdo .{cmpce i mcdcſi-— Poueri ſi
nu fratelli in continuaOcazioncfflaccado poicdebrare molte CWW"
Mcſſc per effi di Requic dopo morte,: recitando tutto il Offi- ÉÎſiÀi-ſi“
iq dc'Dcfonri nella primà ſcgucnte Domenica; con ſomma zmi.

., cdxficazione di tutta Rom: per così fiorita carità ſi.- -- » '
.‘ ,Spicca altresì mirabilmente la Carità di questa piiſ-
ſifima Radunanza, verſo i miſcrabili Condannati. che non con—
ferita dc propi] ſuffragi . & orazioni per cflî . .ma la ſcrl-o

ſiſſ uancid‘cſſcr condorcial patibolo mandanol’ ;uuiſo per vi-
{îſſîglietto à 46- Monastcrij di Monache di Roma , acciò ncll'hora
'proflîma all'Atto della Giustizia prcghino Dio per il buon paſ-

eſaggio di quell'anima in quel pcricoloſiſhmſio cimento dell’E-
Mcmitàmonfidandoſi,molto nell’ Orazione di tante Spoſc di
Gicsù Ghrìsto per ottencrperfetta Concrizzionc 'de‘pcccari , &
.Il perdono di eſſ . '
“ Ma non bastando pure al femoredc'numcrofi Fratelli ne la..
:piccolezza della Chieſ: per le loro maefioſc fòzioniznc l'angu-

:fiia dell' Oracorio. conucnnc loro cleggcrfi altro fica; e perciò
Rimarono proporzionato alla loro magnanima Pietà la nobll

.:_Chicſa Collcggatadi S. Girolamo de'Schiauonudouc con.: Trzſpors
molta magnificenza ſiſonoceſſlebratclc duc Anniuerſariu € della

Nouenc d’Ogni Santi per (uffcagio dc’Morti, e del Natale del n?:‘ſi"s'
‘ _ Signore con cſquiſitiffimaMuſica .ſplendidi, & ipgggnoſì a.p- goffo];-
“ſſparati; e con diſcorſi di eloquenti Dicicori in tumi giocſiu; mo _dc'
ſicon ammirazione non mcnmchc riſucgliamcnto di ſplrito S_chuuſe-
vcr…ſo vn'Opera cotanto ſcgnalata , € pia - . m '

:: _ Durò con gran macstà, e decoro nella medeſima Chwſhſi
?' l'cſcrcizio dcuc ſudctce fonzioni per molyianni, cſmo che n-_

‘ . ‘ F f & cor- 
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. "Dell’ Arckzſicanfisttrmtì - 41.1
,?flfi la ſolcnnc adorazione deila SanciflìmaſiCrocc . -
ſiſſ ' e farà diſcaro a qucsta Vcn-Archiconfr‘ater.impiegata {anto
'ſſ’ptofitteuolmcntc in queflo ſcgnalato cſercizio di Carini- il (a-
puck: uè Regole. dz Oſſcfuarfiſſdagſi:Agonizzanti prima d’
Lcntrare nell'vltimo cqnflitco ;olcoda! grande cſcſhplarc Gicsù Trè Rc-
Chxisto Salaam: Nostro vnico conforto in quel1' cflrcmo a- gole dL:

;… bandomch .eîtrauzglioſo. palla,; ycrghc sì. come la Vita gſſſi‘ſiîWſi
,- di cſſomtta èvstata Reg _ ,del noflo ben vſiiucre, così ancora la ſſìîîzzî;
f {la Morte cm: noxmaſſ dibcnmorircſſz pcrochc Omni: Clm‘fl.‘ & ad cſ-
ſiſſ-Bìo ( diſfa S. Girolamo) ;p)! m;]!- inflmllio . _ ſi , _ re_mpip

‘ [.e-prima fù ’ vm licenja cpreſa da i parenti , & amici . rac- ‘“ CW"
;. domandando d'al'LegnqdelLa Croce la ſua Cariffima Madre
' à 5. Gjouanniſi- funi diletta i e. ſifimilmcnte ;onſegnando cſſo
\ aflapedcfima (ua Madras; px;;gdeqdo da cſſi comiato . ſi
L\; La feconda Regola fix:...vgaſſrmal xinunzia d'ogni ;oſa creaé
- taipccth; aſceſc WSmmCch (pagliaro , ignudo , poncro ,

_, _abbapdonao dacuttiz'e nullavdi cucce…lc coſo create , dcuu
ſi-quallpra Padrone , riſcrbandoſi . Così dcuc far l'Infcrmo. che
“_ : a\uulcina all’Agonia,raccomandando la [un famiglia , c i (“noi
i piu _caci à pedone .di credito , c timorate ; poi . prendendo da,-
Iumligcnza. (: congedo,- c staccmdoſì dall'affccrojf 0.qu coſa

‘ noqdanaſii‘c metterli ncllc manid' vn fedele . 'caricaciuo. :
pntflco Diccttorc.òaltrc perrone di ſpirico , _c lontane da..-
ogniimerefi‘e vanno., acciò gli prestino aiuto . perche in quel
pericoloſo combattimento .: iù conti , : ſpcditi poſſano
corragiofamentc ‘cimencarſi co no il ſcnu‘mcnco di S.Grc- .) Gſſ ;5 ;

goria. »Wfflſ’m‘ mmm omnìagnifi quida»: corporis indumenti ? h. …vi" ;‘ ;}.4 ". .
F.Lmî ngò contra Diabolumgd certgmm properat , *vefiimmu alnjciat , zz. in E» -.' . : .‘ :

ſſ neſuecumbut. z - . . "WQ- ;“ ſiiſi "\ -'
.; La terza Regola di Giesù Christoſſfù p_ccgarcl’Eccl-no Pa- js P.;"
; dre per (c.cperiNcmic‘x. Che perciò voglionOalcuni Doc- ſiſi- ;;;};

- tori riferiti dal P.l—lomohuoni, che orando diccſſc il Salmo .:l- .‘. ‘;‘P.
Danubemmuſin refpice in me ;quare mg dereh'quifli , con gli 0…) Homo.“ ; ;! 'Mi"

Î; ſcqucnti ſino àqucl vcrſctco , che fù l'vltimp , che dlſſe . In ,., ,o‘ ‘… “ ;.;-

Élmmuſ tua: commendofpiritum mum; col qulc raccomandò [' T.….jcl

anima (ua all'eterno Padre. Così dcuc l’Inf'cnno arare; non " Arcu ”.;

ſiì potendo con la bocca. Almenno colcuorc, dicendo qucstc, 2333—- 45; ,‘ſi-ſiſſf

S’ òſimili brcui parole, Deus propitiux cho mzbipcccatori . Indi ;…‘tſſ; c‘ '; ?.-

ſſ pregare per quelli, che l'hanno offcſo , inuocandol'aiuco dci ., ’ . ; ;;" _«ſſ‘ſi ‘

Padre Eterno, dcl Noflro Signor Gicsù Ch nsto , della Beſſuiffi- ; .

? ma Vergine, e di tutti i Santi . ſpezialmcnrc dc’ſuoi diuoci , & ; ;

Auuocatiz ſupplicandoli, che in qucsta tramglioſa, & vlſſ :, .=

* F ff z tima
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412, ‘Ti-nizza Sffléſiî ſſ ſiſſ.
tima bateaglſa fi dcgnino dfauìtatlo,-Qc accampa‘gdzfld ": SÎÎ

_ſietemjxjpozîſſ  . Î . ;_Î . > . : »}

' . … Epilogo',zc’zezſſiſpirìmudirſimrmj '
' ’ Aflbiſmfratflm'r : ' - ,

  

  
  

 

     

  

 

   
  

  

     

   

   

    

   

  

. ’ ſi (
Reſſndeſi altretg‘anro più' fluttuare pel: Benfiz‘io HellC'AflÎf-ſſî

inc Agonizzami qucsta‘ pîjflîma ’ Rîdùnan‘z’à ,quanfp ejhg und;
mcdcſimo tempo, che S'impìe ai lordſuffràgìoabbanddn-'
te da ogni vmano ſocco‘rfmf‘ cgììào permanente ſſn’e‘Fd-n
deli la tanto profitcuol memoria >che aſiMort‘; nſata rìcſceſi
amara al gusto , ma ſal’utifera ſiaLCum-e- Che : Giustizîſi-
'Dìuina fi fà di tuttii Figlîuoliſd' Adamo, ſmfenziati à Mdrtuſiì
prima che natiz’che'le coſc Vivalda ſiſo'no in Vn‘ceminuo cam-‘f
‘biamcntoſiChdſotto il medemo "Abito, e' Prof‘eflîone tutti..?i
caminiamo in questa Vita come Pellegrini ':verſo il termina.:
della Morte. Che pſſcrciò la fai da mi configliatozchî u'ir'ro '
cerca peril Viaggio,: per la Patria nulla. Che rapprcſentata
nella [cena di quello Mondo tanto la ſua parte", non v’ haſſſſneſil
fine verona differenza tra il Grande, e’! Piccolo , trà il R'è ,o
lo’Schiauo , tràil Riccò , & 'il Facchino :& in quell'orrìbil ,
firma della Morteſitrona in mezzo del paſſato contenzò,u "
dell' auucnire angoſciofo . Che la Morte imminente; dè‘Gi‘u- …
(li è principio d'vna ſperanza di Vita beata, & immortale-fdu
Tristidi perpcxue ſciagurc . Chel'Agonia de’poucri‘lnfermif‘
è ma gran (cuola di Filoſofla Morale, «: Criniana . Cheſarà i Î
miſeri Agonizzanti di creppacuorc l’cſſerſi abuſatì j—‘della bon— i
tà di Dio ncll’hauerli ammoniti . e della (ua Patienm d'hane’xli ;?
aſpetrati. Che per non temere lc imſip rouiſe Agonic cffetul
ſauiffimo penſìcro ilîtenckcſile’partìtc dell'Anima bcn’ſſaggiu- Î
\statcconDio. ' - " .,… ſſ,-
Di cOsì importantiMaffimc ci f.cndcrà vtilmenxc istrm'tì

' .gucsta nobile Accademia di perfczzionc Euangelica . ediCa—
litàſithſſifflzM: - ſſ - -- ſi

WWMM
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Dell' Anbic—anfidrjrm'rì. 413

Dell’Angelo Òustàdc . .

’ A Cupa le Cafè, ſſ

; Hi è l'huomo'. direbbe ilglozjoſo SanBex-nardoſſiflettenà \.

,; — do al gran bcnefizio fattoci, da, Dio, di afſcgnarci per gui- .

’ da, pchircctorc , e per Cuflòdc và Angelo . vno Spirito Bca-

“ to, il quale indrizzi lc nostrc vie. c’istruiſca nelle noflrc ignoé

… ranze, e ci difenda. e Preſemi ne'nofiri pericoli . .Qu‘d efi homo ;

? -_quodmar:: eius .* mfilim hominis , quoniam reputa; eum ?»Qlſſaſi

“ che per doucr effere in questa g_mſa onorato da Dio ſoprà. il {no

ìſſ flato, : condizione non (ìa—cg]; vnapura putredine , c verme:

)ſſ figliuol dell’huomo .' Mira «lignano, raggiungerebbe ;ìl Santo

|?: Donare. (a' vere’ magna dileflio Charitaîìss- che la Somma Mac-

L, M di Dio li fia degnata, : ſi degni, di cqiſono tutti gli Angiol’i;

M che l'v'lìbidiſcono à cenni, e che fono cſccutori della ſua .Diuj-

na volontà, di comandar à glſii Apgiqli , & à gliAug-ioli ſpiriti

ſſ così ſublimi, : beati; à fc. ſemprc v‘iciaiſi : domefflcj.‘acciò hab-

: . biano cuflodia di tutti noi . e di tuttii noflxi paflìſſ! .QLÌBMO ri—
ſpctto, diuozione,c confidenza ci den: recare guetta così amo-

roſa ſollecitudine ? Riſpetto per la lorprcſcnza ; dianziomc per ,_ »-

il loro amore, econfidcnza perla loro custodia . Caſſminiamo ſſ \ ſſg'ſſſſ

cautamente in prcſcnza de'nostri Santi Angeli , che hanno la

}? cura di custodirci . Non ceffi dar i] tuo donmo offequioz, e ri- ,

" ucrenza in ogni angolo, in ogni ._naſcondiglio . .Non ardiſchi ‘ - 41

di far in prcſcnza ſua ciò ,che non farciti alla prcſcnzà d'i ſiviu ' *.è ;,

hu‘omo . Amiamo molto teneramente quei,chcîvn giorno 40- s B ‘ ‘.,-;

ucranno cſſcrc nostri coetedi.e frà tanto fono nostri Attori. e ſc'rmf'gé \

Tucori postici dal Padre . Che habbiamo da temere ſotto la cu- Ang. “‘ { ſſ‘

; n di così grandi Custodi! Nc panno cſſcrc ſupcrati ; nc mcnſio ‘ſi P «',-:

ſſ ’ ſfidotti; molto meno non ponno ſedurrcvcrun-o quelli , ,che ci " Sk

cuflodiſcono in tutte le nostrc firade . Eg‘ino fono fedeli , e..» ' . , \ .

prudenti che dobbiam temere . Tanto ſolo ſcguiamolim stiam "

fermi nella protezzionc del Dio de’Cicli.Ogni volta dunquu ‘ . "j _

che ſiam tentati; oucr trauaglìatì inuochiamo il nostro Custo- . iſ,; *

de, la nostra Guida; la (corta nostra opportuna Ìntuttìli biſo- ' (î ".

gni; e ne \ nostri più grani trauagli inuochiamolo , e diciamo . " ;…, "

- Domineſalugnox perimus .Così diqucfio Ecm SpirÌLOz 0 'W‘—’ “ i-
__ .,ſſ.….. . .. -- - ſſ-- - '-” ""‘“ "‘ ' noi ſſ , .,1'4 !
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414 ſſ' Trattato Sfffì .' “P;: ;
noi fauclla il grand’Abbarc di (ìhiaraqallc ‘: . . ſi . _;
Con ſommxgcagiſſgàdinc @ gunqugma neua Clucſa nel "‘-"i

frm ſecolo ',ſiſoleſſnne ,& vmuerſalela’diuozionc , e mcmona ,ſi
vcrſo il 8. Angelo Custodſic ; gſſendpui &th etch al [no noqgc
in Roma , & in molte ‘ parti: della Cumana theſa .Omyon; .
Altarì,CappeHe.&_ vltimamcn‘tc decùcſſatagu vn; Nobulſitſſ',’ :(
numeroſa Compagnia; ‘il cui mgflrelſhkuto , accgòſi fi pogcſſq {
abbracciare da tuttitideli—,g pateſſero- pamoparexſuox z

ſiſſfruttìſi 'è .stata ;“conàc ditemosl’ad'tt‘a ! i'n Archiv, :" ſè-nc ?mm-
'ufiglìoſamcntc per 'molteî partìPbygatoſil'lfiimw con gran.-
bcnefiziwde Fedeli. -‘ ' ' *ſi-ſſ'ſſ - a '- _

ſiFù questa celebre Compagniaſondata nell’anno 1614-11:
: go.» di Giugno nella Chièſa dc'Monaci Silucstkſhi à S.Stdfzno
dchacco d’aicuniſiNebiligiovmiſiopemrii dalla Doctrinſi-É
=Cistiana. cheſì cſcrcitauano nelladet'tI—thcſaſſſicon b_auer }
-ercm\ vna-Gongtſſcgazionc ſortoſi «l'inuoſicazmnc-dl S. ſichhcl ?
Arcangelo ;della‘ quale elc'ſſcro pécfProu-uoreì if. Cardini! ’
Euìchista Pallomzst 'me di detti ioumi-cecicò anOmzio'nc %
‘latiaa nel giornofche eelcbmua la esta con gran ſblen'nilà) di
detto S. Michele , nchempo‘ della *Mcſſn ; A cui 'intcruènnè —ìl Î
medemo Cardinale, : mentre fù da demi: gieuani accampò {:
gnuro al chchiozzc entrato il detto in diſcorſo con cm, che.:
era ſpedicntc eriggcre vna Compagnia Amaru eſsi (applica.-
glela diedcrmpe: porger-la per nomeloro al Papax-‘perchc ſdt-ſi
to l'îstcfl'o nome di S.Michel'Arczgclo ve n’era vn'altra,doppo ſi
varie conſultc di comu'neeonſcnſo fù. detto il & Angolo—Cu—
node. & :\ qucfio tutti , così iſpiraci da Dio ,diedcro i loro vo-
ti, e fotto tal nome fùſiformata Ia ſupplicada quale poco doppo
rimcſſa lil Card. Medline Vicario , inc che ſpedire il Brcue dìflg
l' erezzionc . c ſuccſfiuamen te I‘ Indulgen‘za della felice ma-
moria diPaolo V.ſotto wifi: erettax-c -fiabilitali 7. Luglio ſi
16 14. » ſi .
Vcdcndoſcne poi in potoſſtcmpſſo‘i—fclici progreſſi fù da Gul

gocio XV. con ſuo Brcucſſ dplli 19. Ottobre 1621. eretta *in-Ar-
chi'c. in tempo appunto , che s’- era [operava dalli :{udetti Mo-
naci Silucstrini. e con me raccoltà dP-ſſelemofinc comprò certo ’
fito con caſc piccole , e vi crcſſc vn picciol Oratorio à’ Capo
lc Caſc . quale non-‘ri—uſccndo capace , c creſcendo l‘animo col
femore della dìuozionc , demolitolo vlrimamcntc , nc riedifi-
cò vn’altro con nobiliffima , e vaga Architettura nel mede-

ſi mo fico in forma rotonda , ridotto con molta magnificenza
\ allo statoſiprcſencc, in cui pure vs riſplcndc il culto diuino al

pari *  



   
      

    

       

    
  

    

  
  

 

   

  
  

  

     

   

  

  

  
Dell' Arahzcmfidſèmmì; 417

ìd‘ o ai altra Chicſa di Roma. La festa del detto Santo

ngclo ſolennjzzaſſqa-già ognigcc‘ond Domcn' d’Ottobre;

enclla detta fcsta. riccunual’onommi. mumalſſp ſcnte dell'

\ interucnto del Sacro Collegio dc'Cardlnali,1iquali affistono

‘ad'vn Pancgirico xccitatoda primi Soggetti della Città. E

_ pcrghc la s. mcmoria-di'Cl‘Î-ÈgcumìficprdjnhſſéhglaSEL}; dell’

. Angelo Custodc ſi c;!gbr cſpcto Rito dappjo' di precetto Ex Dec.

-' {otto li 20:10er la firdzccfl-"Arèfficſi’pîuffi damiſſciò da detto 5 Rif-

… annoà ſolcnnizzarcjafeſista nekmcdcmqgiogg,colPancgi- ffflège :
rico come ſopta : nel qual gidinoil‘l’dp‘dloko ano, pc: dc- ‘Z'”. ? '

“ creto . e grazia di Clemente IX. prcſcnta il Calice , e torchic . ‘

come ſolfarc in molte Chieſ: diRomazdcl cqi ſcgnalato bcf
nefizio fa 11" è eretcazla memoria in vn marmo .‘ſſ' …. —. : - ,

* Tra le altmopere,ſſpicſincllcquali ſ_ì‘eſcſircica ſi ucstaſi èfclebi'è -

enumcroſa Archicſſſſſecpndoilprcſcfltto delle uc regòlgbcn

ordinate ogni fccondaſſqucnjca di qiaſcuò meſ; fà la; Com.

munionc Gcncralcxéc i} doppopranzgqſponc il Sachs, Saghe,

memo con- recitare il Ro «umegn maligna ſcrmonpſicqq gear;

frequenza di popolo. *utci iLLuacdìſſ di Quareſiffſſnffiildoppp

pranzo fa gli Oratopì‘ſ cantari da più celebri Mulini, .di };ng

con vn ſermone ſemprc‘ ſoſſpra ſiquqlchcſſ;arggmequgflzl’ſſaſſſ,

lione di N.— Signorc ;in fine.dq’quati @;ſgqgeyflfiqu-ſi

eſibcncdicc il popolo . chaigſſgmnſiamndrqſm _fljqxamanq

di Nobiltà. vi-concorrcſiancon pc:, àcqqifiaxgſil ‘}ggplgnggſſ

Eſctcita ancora molte altre opere dignità Crilſſì'iggza ._‘comu

fannol’altrc Compagnie . Hd vnandinalc31ſſ’ſſxoxqngyſſcſiwstc

ſarcchi , mazzetta“: cordone bianchiq‘q mnl’gſgmffigq :}qu ‘ '

. virtù , chc-pcmicano. : devono practiceſ: zpcrſizmntapfiſſJH.

procczzionedcls. Angelo,.loco ,coommunc’ſuchazrtîzſqnq

‘ dimoltſſacdiſicazioncnclla-Cittàſſ- ; Le ‘. - ._. : 4 ſſ . -

; Hanno rcſa coſpicua qucsta-mcdcfima A.:,chchPfxatcmltſſì, \. L 32“ ’

. moltiCardmali ,: Prclatimhc fono dcſccitti nglſipumcro dc, ‘” ‘

ſi Fratelli, cra‘ quali]; rcndèſommamcnto riguardeuolcſſla Sim.— L
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rità diNostro Signore Papa lnnoc—enzo Xlspcr la dxluxdxucg ſi ….

L z'ìone verſo il mcdcſimaSatito Angelo Cufiodc .‘_ « »- ſſ L' ,, _. "5 L

‘ ’— Si èda qucsta cſcmplarCompàgnia fabricaca coſin magqxfiz ,,

: ſſccnza di Fabrica vna nobil Chicſa , ſontuoſamcnte ab_belhta . ’ L_-

" cprouista di quanto vifà bìſogno perche vi riſpl-cnda 11 culto } Lſiſſ

diuino , facendo à gara i Confratelli dittouar modo per mag- jLſi 723,2"

"giormcmc onorare il loro 8. Titolare. vcxſq @@ :} V;}jgerſale, … ,… ,,ſſ

( c-tcncra 1a dquzqug 433…ng Città . ſi ſi
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Dell'Arc/oicozgf'mtemità. 4 1 7

ſſ - E perche ad imitazione di questa ſe n'creſſcro molte altre in
-- iuerſe parti della Cristìanità , maſsimamcnte donc ſono fon-

dati Monastcrij dc'Monaci dell' Ordine di S. Benedetto delle.»

Congregazioni ſudcctc Caſsincnſe, c Celcstina , perciò fù fatta

-istanzada qucsta Compagnia di poter partecipare dc’priuilcgii

ſiſi medcſimi . ch’ ctla gode, con àggregarlc, e farle membra di
cſſasnc pocendoſi ciò fzrc,pcrchc non haueua tal facoltà;
perciò ottennero per mezzo del Cardinal ‘Ludouiſio all’hora

Pcotcttctore dcllaCompagnia,checra Nipote di Gregorio XV.
. dal medemo Sommo Pontefice di poterla eriggerc in Archi-

, confrarcrnita facendola capo di tutte 1’ altre Compagnie da..-
, aggregarſi , come ſcgui pcr Brcuc dclli4. Fcbraro l6zz.

Per lo goucrno della medema Archiconfracemità vi ſono

Muoltc buone regole ,e statuti,ſccondo i quail forte la Pro-

} tezzionc d' vn Cardinale , s'eſcrcitano in molte opere di pietà

: Christiana ; diſpcnſandoſi molte limoſinc a pouari infermi

,! Frate… , ò Sorelle , i quali per nome della mcdeſima ſi viſita—
5; no ,eſì mantiene per cffl il Medico. Sifanno ancora molti

" ſuffxagi di celebrazione diMeſſc,& Vfflzi] per ìmcdcſimidc—

; fonti , maſsimamcntc per i Benefattori, e l'accompagmno

alla ſcpoltura . S’ impiegano con la norma prcſcricra nello

regole nell' aggiustar liti . c diſcordic _tm’ Frarclli . Recizano

ogni fetta di precetto nel loc’ Oratorio l’Vffizio della Madonna

con molta diuozionae la Wareſima i7.Salmi Penicenzialicon

} le Litanic , c Preci ne’ giorni preſcricti . Diſpcnſano dlucrlu

‘ doti per maritarc Zitellc pouere , & oncste non ſolamcntc fi-

gliuolc de i Fratelli della Compagniamm ſì vſa diligenzam par

? ticolar grazia per quelle, lidi cui Padri {ono stati più frequenti

all' Oratorio , e più oſſeruanti delle regole dcll’Anhicon-

fraternità . Deuono lc medcſimc Zitcllc , oltre l’cſſcrc pouc-

‘ te, e di buona fama, hauerc quindcci anni compiti , c ch: ſia-

no statc dieci anni continui _in Roma, che ſiano dcſcrittc nella

Compagnia , e fa foſſcro orfane, basta,chc habbìano quactor—

dici anni . Si danno loro venticinque ſcudi, con due canne di

rouerſcio bianco, & vn cingolo nero .
Cclebrano con molta ſolcnnità [; festc di San-Bcncdctto , e

di Santa Scolastica, con nobile, e ſonmoſo apparato . Godono

molte indulgenze conceſſe per diuerſe opere di pietà preſcnt-

tc nelle loro Regole, e da Papa Polo Bjnto ſcgnalato Benc-

fattorc di detta Archiconfratetnità . Vcstono Vn [acco di tela
“ negra, con il (uo capuccio artaccſſato , c cinto in ccntura di

ì cordone ncgro,& vn abitino {opra le ſpallc fino alla piegatura

. G g g dcl
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4.1 8 Trattato Slſſo .
del braccio, di ſaia ſcotta negra, ſcnza fodera , con la bottona- &

tura d’auanti , orlaita della mcdcſima ſaia , _c nella (palla fini-
flra portano l'imagmè di San Benedetto, e dlSanta Scolastica .

CA P o XXXIII. ‘ (
Del Samiffimo Sagrammta .
A S. Giacomo Scoffammzlli .

In Borga .

Er auucntura accadde , ( ciò che ſcruì per occaſionc di ,
piantare quella pia Confraternita, che nel Pontificato «Ti

Leone Decimo ) che vn Padre Carmelitano di Santa Maria..-
Traſpontina, che era Paroco in detta Parrochia, andaua 3 por-

tare il Sanciffimo Sagramenco ad vn'Infcrmo, accompagnato
AMV} da vn ſc'mplicc Fraticello Laico, che haucua in ma mano vna

torchia acccſa, e nell'altra vn campanello; ma estiugucndofi
per il vento la torchia, corſc il Frate in ma vicina bottega per
accendccla, rimanendo ſolo il Sacerdote nella strada. Paffaro—
no a caſo di là alcune pcrſonc pie, che vedendo così grauc in—
decenza, moffo da vn feruentc zelo dell’onor di Dio. adunaxi-

ſi inſiemc propoſcro d‘istituirc vna Confraternità, come fece-
ro nella Chicſa della Traſpontina . Di quà paſſarono à S.Spiri-
to in Saffia, d’indi à San Lorcnzuolo dentro il Palazzo di Ca ſa
Cclìs , in Borgovccchio; finalmenteottenura dal Capitolo
di San Pictrola Chicſa , hora Parrochialc, di San Giacomo -

Scoſſacaualli, rifecero la Chieſa , edificarono di nuouo la..-
Sacrcstia , l’ Oratorio vicino per i Fratelli, le [lame per il [’em-. ;
co, eCap-cllani, cdiucrſi altri Luoghi . 1 …

Chiamati quella Chicſa con l'amico, e misterioſo nome di '
Panc- in Scoſſqcaualli; peroche confiuccndoſi (opra vn carro alla Balì-
ſee'Buſſ lica diSan Pietro quella pietra mcdeſima , (opra la quale il

l’in hac Nostro Signor Gicsù Cristo fù pollo quando fù prcſcnſato al
ÈCCNÎW Tempio, e Simeone lo préſe nelle fue braccia, dicendo il Can-

tico Num- dimim's Scruum mum Domine (Tc. portata da Gian-
ſalemmc da Sant'Elena Madre del Magno Costantino; i canal-

Fſim'mc' li lumi à ucsto Luoao mai iù vollero -aſſar auanti - dal
llb.3.c. g. q. ° ’ P_ * P -- ° \
"_ ([Il fatto miracolqſo ſi_cpmpr_elc ellera— la Piuma volonta ,

che quella (acta Px-cn‘auu restaſſc , equini … vm CappFllaJ
to Ot ,
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Dclſ Archiconfl'aternità . 41 9
ſſ to il titolo diSan Giacomo fù collocata , oue di preſento

jſi vede, e ſì venera con gran diuozione,con qucsta lnſcrizzio.

‘nc ; Hic efi lapis , in qua mmm: Tempio obtulit olim more Habrea-

rm Virgo Maria ſuum . Nel giorno della Circonclſìonc ccle-ſſ

. brano la Festa con gran co'ncorſo di Popolo .

ſi _ i Fratelli di detta Archiconfrarcmità accompagnano con

- ma te torchic ilSamiffimo Sagramento, quando li porta 5. gl’

î Infermi,ò che di Eſſo fi fà la Proceflìonc , vna volta il Mcſv.

Viſitano con il Medico , e con limoſinci loro Fratelli infer-

mi: e li ſcpclliſcono gràtis .; Maritano molte Zitclle pouere ,

—- ed oncste , dando loro ſcudi venticinque, & vſina veste di pan—

) no bianco. Solennizzano con gran ſpeſamſolennità lc duo

( fcste del Corpuſ Domini . c di San Giacomo . Cantano tutte,»

h 15 Fcstc l'Vffizio della Bcatiffima Vergine . Nel Gioucdì Sane

' co vanno in proccffione alla Capella Paolina . portando in..-

1 ell'a qualche mistcrio della Paffiouc di Noliko Signore. Godo

Z' molte Indulgenzc , e Priuilcgì . Vcstono ſacchi bianchi , e.:

T. portano per ſegno vna Pietà dentro d'vn Calice. Hà facoltà

Ì d’aggregarc altre Compagnie . e perciò hà ilcitolo df Archi}

‘} confraternicà . . —

c A ,P o. XXXIV.

Della B. Vergine del Soccor/ò delle Miffloni
è i Pou‘eri della Campagna ali Rama.

AS. Tomaſo in Parione .

  

“[ Ngegnoſa in ogni tempo è stata la Carità di molti buoni Ser-

ui di Dio , maffimamcntc Ecclcſiastici, c Rcligioſi, dc‘quali

‘ v’è (lata ſcmprcìn Roma, (<: bene abbondante di corruttclc .

& abuſi per la gran diuerſicà delle Nazioni . e delle condizioni

di pcrſonc , che vi concorrono, cziandio di Religione diucrſa ,

buon numero , i quali ſi fono studiati di non laſciar’ angolo in,,-

* quella fanta Città , e ſuo distretto, douc non faccſſero penetrare.

3. qualche ſcintillc di ſpirito , di zelo della ſalurc ctcrm , maffima-

" mente nelle pcrſone più poucre,c perciò per l’ordinario più ab-

bandonata dc‘ ſoccorſi ſpirituali; con l’eſcmpio dcl Nostro Si-

gnor Gjesù Cristo, il quale con infinita pazienza , : carità. vi

. G gg : ucndo
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42.0 Trama Sestoſſ‘; zìzſſſſ

  

che, nelle stradc, nelle (clue, e monti deſati, fi-àſila gcnteſiplu
rozza . & idiota , —( taluolta molto capace delle coſ: di Dio ) sù
lc riuierc del Mare. nelle barche, : ne'mgurîj dc’p‘o-umlli ſi ‘
tratteneua ad inſcgnar’ il (no (anto Vangelo ; con la cui ramo
di perrone egli fondò , c {labili la Chiara ſa-ntmſſcolmìniflicflo,
c predicazione dc’Santi Apostoli, pctſonc appunto da tiro cicla-
te dalla più baſſa poucrtà peccanfondcrcl’arrdganza,c'pceſung ſſ
zione dc' ricchi ,cſauij del Mondo . : ſi : - . .- ;
Con quella fine, e ſcntimento-Apostoleico appunto fù istimi- \

ta nella Chicſa di San Tomaſo in Parione vna pia Radunanza.‘
ò Compagnia di perſone zelanti, : diuotc , per farle Miſſmni ſſ
à 1 Lauoranti . e perrone mìſcrabili della Campagna .di Roma , .
con l’autorità del Cardinal—Sant' Onofrio Pro-Vicario zll’bora ‘—
del Papa , zelantiffimo Promotore di fomìglianti Opere Pic , ſì
quale fù poi eretta da Vrbano Ottauo canonicamente col tito-
lo di Archiconfratemità della B.Vergine dclSoccorſo dello
Miffiom' à poucri Lauoranti , «: pcrſone miſerabili di Roma , U
con gmnd’ vtilc de’ mcdcſimi pouerl , & edificazione de’ Fede-
li , per eſſcrc qucsti‘ſhuuenuti ſpiritualmcntc , c corporalmentc
dai Fratelli dcll'Archiconfrarcmicà fecondo il ſuo Istituto ; fa-
cendo il tutto con iſpontancc contribuzioni di ciaſcheduno,‘
perche l’opera foffc tutta piena di merito ; ſe bene la medcſlma
Archicoufratcrnirì pofficde alcuni Beni , e frutti laſciau‘le db
alcuni Fratelli benefattori dì cſſa : particolarmente nel luogo di
Capranica .

L’AbbarcOttauio Sacco di Reggio in Calabria , celebre già
in Roma per le ſuc rariffimc opcrcdi pietà Cristiana : tutto di
Dio , e de’ Poueri , dc’ quali era fiato dcputato1Giudjcc ſcnz’ap-
pcllazione da Innocenzo Decimo .: à cui era ben conoſciuta la
di lui integrità , e fingolar Carità , caro perciò a tutta la Corte,
aucndo impiegato tutto il ſuo , e tutto ciò , che poteua auanza-
re con priuato , e studioſo ſuo riſparmio di vjuerc stcntaro in;-
beneficio de’ Poucri d’ogni ſoctc, ccondizionc; comprando
taluolta con ingegnoſc industrie, e vantaggi lc coſècon1cstibili,
che ſì vcndonosù le piazze per farne buona parte a’ medeſimi
pouerclli; egli, diffi, fù il Promotore zelante; il (opralntendcn-
tc generale ; e mantcnitorc indcfcſſo di quella pijffima OPCWU -
architettata dalla ſua ferucnte pietà fin che campò . Mori egli
l'anno 1560. laſciando per Testamenco non ſolamcntc tutto il
(no ai Poueri ; ma volendo , che per fin' il letto douc giaccub
folſc dc: mcdcſimi , acciòchc foſſc più ſcgnalata la lua gran Ca-

nti. .
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Dell' Arc/oicanfidterm'tſſì . 42.1
(rità ,B! cſcmplarc la (ua miſcricordia . Morto egli , in opinio-
ne di gran ſeruo di Dio , ceſsò altresì la bell'imprcſa , a cui con

, cſſo era mancata l'Anima; non ostante , che di eſſa Archicon—

ſiſſ fraternità foſsc stato costimito vn Cardinal Protetto rc , che foſ-

’ ſe Nipote del Papa; «: Prcſidcnce Monſignor Gouernatorc di

, Rfìma; nel cui Palazzo ſi faccuano lc conſuctc radunanze, c tal

vo ta nella Chieſ; di San Tomaſo alla di lui prcſenza .
, ll principal'lstituto di qucst'Archiconfi-atcrnità è di procura—

\ re , che i Lauoranci della Campagna viuano co "1 rimor di Dio ,

… con inſcgnar loroi di luiPrccetti , elccoſc della ſalntc ; (ommi-

nistrandoſi loro il commodo della Meſſa ne i Caſalj di detta..-

‘ Campagna per Carità dcl mcdeſimo Promotore , e con modo

. facile;, e ſcmplice inſegnar loro il modo di fuggirei peccati, c di

“ viuere col ſanto rimor di Dio . Così pure il condurre a gli Spe-

T Èali di Roma i poucri Infermi trouati nelle campagne , e perle

' ſh'ade , ‘e di fare altre ſimili opere pic, dcſcritte nelle Regolo ,

Statuti ,! e Decreti di detta Archiconfraternità .- E’ stata nuoua—

mente ripigliata qucsta ſant'opcra di pietà , e rinuouata nel ſuo

ptimieroeſſerc l’Archiconfraternità ſudctca da alcuni pii Sacer-

doti, & altre pcrſone , da cui ſe nc ſpcttano buoni progreffi in

bcnefizio de’ poucrelli. al ſuffidio'dc’ quali è stata dal (uo pijffi-

mo l\ìitutorc piantatazcſſendoſi fatta numeroſa dimolthc buo-

ni Operarii , li quali haucndo effetuato, che' al fine primario di

‘ far le Miffionî ai Poueri della Campagna era pienamente ſodiſ—

; fatto dal zelo , cfcruorc dc iLSacerdOti della Miſiione per [Oro

prOpriO lstiruto; hanno riuolto opportunamente“ la loro Cari-

tà all'iſh'uìrc ]“ Poucri de gli Oſpcdali di Santa Galla,cd'altri

della Città , operando con !c ſucindustric , ed’aiuti . che ſi eng

gcſscro in diucrſi luoghi più lontani dalle Parrochic , Oratorij .

e Chicſe, maffimamcntc nell’Agro Romano, acciò ucipo-ſi

uccelli non ſolamcntc ſodisfaccfl‘cro al precetto Ecclc lasticq,

ma (] potcſſe raccogliere in alcun tempo dell’anno a riceqcru

qualche istruzzionc per la loro eterna ſalutc, e quiuida dlucrfi

ſcrui di Dio del Clero Sccolarc , c Regolare .
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422, Trattato Scsta .

(: A P o XXXV; ſiſſ

Della Santz'ffima Annunziata , ‘ A

' Alla Mimma. ; . %

Rà tutte l'Opere ſegnalate di Roma , nelle quali (picca.- J
à meranìglia la grandezza della Romana Carità, è questa, >“

così celebre , e coſpicua, che per rendere ſolcnniffima la distri- l
buzione delle Doti , che nel giorno della Santiffima Annunzia- ]

ta ſi ſà nella Chieſa della Minerua , con vna publica Caualcau! 4
v' interuicnc il medcſime Sommo Pontefice, con tutt' il Sagra ’
Collegio dc’Cardinali è. far Cappella , con numero infinito di ':
Popolo ; & egli stcſſo pure distribuiſce alle Zitelle tutte vcsticc
di bianco , quiui in modesta comparſa radunate, le borſc con..-
dcntro le Cedole delle Doti : Il che mirabilmente ſerue per ri-
ſuegllarc i‘ſpiriti generoſi della Cristiana Pietà nc'Fedelì in ope- a
ra tanto grata , &accetca à Dio; potendoſi con ragione chia- '
marc questa nobile Confraternità vn ſanto appoggio, e [iCOUCÌ <
ro ſicuro dcll’lnnoccnza pericolante , c dell'onestà infidiata .
Fù questa Compagnia istituita ſotco Pio Secondo nell’anno

1460. da Gio: Torrecremata Spagnuolo dell'Ordine de' Predi- -
catari , che di Maestro del Sagco Palazzo fù fatto Cardinale di \

Santa Chieſa; poi Veſcouo di Sabina , noto al tutto il Mondo ſſ
per la (na gran Dottrina , e Pietà . Si moſſe questo grand'huo- ſi
mo à cOsì nobile fondazione dalla diuozioue , che porraua alla‘ "
Sanciffima Vergine; e le diede il Titolo della Santiſfima An- !
nunziata, col numero di 200. Cittadini Romani; formando al- *
cuni Capitoli , peri quali li Fratelli ſì accendcſſero ad onorare; _
con opere di ſegnalata Caritàzla medeſima gran Madre di Dio. '
Poſc questo buon Cardinale , ( che all’hora era Vcſcouo Alba-
ncſc, e Sabino) particolar studio à fare, che ſpeſſo ſi congre-
gaſſcro inſicme è far’ Orazione , perche in quella guiſa lì riſueſi
gliaſſein cffi la Carità fraterna; e ſpeſſe finte li faccua mangiare ì
inſieme con molta lor conſolazione nel Refertorio publico dcl
Monastero, con gl’isteffi Religioſi . Nè ſin’à qualche anno
preſero parcicolar’lstituco . ;
Ricrouandoſi vn giorno il ſant’ huomo ìn vn Capitolo de' !

mcdeſimìFratclli, diſſc loro , che lo Spirito Santo iſpirarcbb-u
CIO, (
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' Dell’ Arabiconfiſiarerm'tà . 42.3
‘ "ò, che doucſſero fare per ſeruiggio di Dio, nè andò guari,chc

:ſpirati da Dio , prcſero la cura di Maritarc , onere di Dotato

l’onere Zitellc, cr eſſcrc tal’o era tanto neccſsaria, e de ma di
P P

ſſlode, quanto è ncccſsario . e lodeuolc di conſeruare la pudici-

zia , e proibire, che molte Animr perla poucrtà , ò poca cura

. non trabocchino nell’inſìdic , e lacci del Demonio ; che altro

,. nori cerca , che di rapire le Anime , c diucrtirlc dall’oſscruanza
Î della Legge Diuina . Oltre il ſauio mociuo , che il popolo crc-

‘- ſchi,e ſi moltiplichi con lcgitima procreazione de' figliuoli,mc—
… diante il famo Matrimonio . la qual Carità lì è poi stcſa ancora

' à dedicare lc Vergini à Dio col Monacule . Perciò eſscndo

" cominciata qucsta gran Carità , l'anno x4-6s. è (’ma talmente:
fauorica da Dio, che al preſcnte ogn'anno Maritano. ò Dorano

‘l3
l
4

ſopra 40°. Pouere Zirelle oncste , dando à ciaſſſcuna di loro 6o.

l"ffixdi di moneta Romana , & vna vcstc di panda bianco con vn

fiorino per le pianelle. E per eſscrc ſ’cata conſidcraca quest’Opc-
ra tanto Pia , è (tata poi ſucccffiuamentc aiutata di molte limo-

ſinc , e legati; c trà gli altri da Vrbano Settimo, il quale con.-
grand' cſempio d’Apostolica Carità , laſciò erede quella Venc-

\ rabile Archiconfratcrnità per qucsta pizflìma impreſazoncl’è
* crcſciucaà molte entrate, le quali ti amministrano da dxucrſi

; Vfficiali , e Deputati della Compagnia di molta integrità , con
* grand’ cſattczza , e fedeltà , con ſommaedificazione , e bandi.

\ zio delle famiglie poucrc di tutta ]a Città; vſandoſi ogni dili-

 

genza , che li medcſimi fiano di buona vita , e fama ; d’età ma-

ì tura , & cſcmplarc , che non fiaqo affittuari] ,»ò habbiano liti, ò

debito con la Compagnia, & alli 27. Settembre ogni anno fan-

no celebrare nella Chicſa della Mincrua vn ſolennc Vffizio , U
Mcſſa per l’Anima della felice memoria d'Vrbano Settimo , il

quale laſciò con Pontifizia liberalità qucsta Compagnià ſuL-
‘ Erede vniuerſalc, facendo inuicarci Parenti ; e fanno accendere

in San Pietro dicci Torcie . _
(Ayame Priorcſſc pure ſì cleggonomcrſone nobili di 50. an…

almeno , frè Romane , & vna Forastiera, l'vffizio delle quali è

d’inuicarcocto giorni auanti la Fcsta del ſolcnnc Maritaggio di

Marzo, tutte quelle Gcntildonnc. che farà poffibilc per la mat-

tina di derra Fcsta; accettando le prime in Chieſa lc Zitelle , ri-

ſcrbandole nella Cappella, & ordinandole per la Proccffione,
dando ad ogn’ ma di effe vna Gentildonna onoratazfanno por-

tarc alle mcdcſimc vna Candela acceſa in mano; due di eſſc lì
fanno Capo alla medeſima Proccffione , cduc al fine , accom-

pagmndolc :\ baciare i piedi di Sua Santità; riconducendole al
loro

.

        

  

          

  
  

       

     



414 Trattato Scsto .
loroluogo. 11 che fanno ancora‘ncl Maritaggìoſidi'_Maggio,d ,.ſi
di Settembre , nel qual tempo :; distribuiſcono. malte altre.: è

Ot] . ; ſſ '

D E' rara , e ſegnalata la diligenza, che (i vſa nell'elez "ſ ' dcl-
lc Zitcllc ammcſſc alla participazionc diq‘ucfic Doti , tàſſnfo per
Monacarſi , come per Maritarſi , dcputandoſi diuerſc perſonp/
di ſpcrimentata bontà alla viſita delle mcdcſimc, non tanto per '
1a custodia dell’onestà, prima , che fiano collocate in Matrimo- -'
nio; mà ancora doppo , che fono meritate , leuandofi à qucstc Î
la Dotc , quando non (i portino bene .
Le condizioni delle mcdefime Zirelle è , che ſiano Vergini ,”

pouerc, oneste, di buona fama , nate in Roma di legicimo Ma-
ſiſi- can. trimonio , non già Iegitimate, ò per ſubſeguentc Matrimonio; ,
eiuſd- oucco venute ‘ad abitarui auami l’età d’anni dieci, ancorche fo-q
lOC-m7- ſcro nate in Roma; e fiano d’onesti parenti , c ſorclle; eccetto,

che con lc'ſorcllc, ò altra arcmc dilòncsta, cdi mala fama non
stcſſe , nè conuerſaſſc, ò aucſſc conucrſato per il paſſato , da..-
dieci anni della (un età in sù , con cſſo loro: perche in tal cafo -
la diſoncstà della ſorclla , ò parenti non le dcuc nocerc , cſſcndo
ella di buona fama . Delle qualità ſudettc deuono i Vjſiratori
vſarc gran cauzione . Lc Zicclle poi Romana di Padre , e Ma- j
dre fiano d'età nubile, almeno di anni 15. per la prima ammif-
fione. Sc faranno di Padre. òMadrc Romana , ſiano d'anni
16. ſc faranno nate in Roma di Padre, : Madre forasticrì; d'anni
almeno 1 7. (e venute di fuora à Roma auami l’età d’anni 10. al-
meno d’anni 18. E di tutte (i referiſcono ſcmprc quelle , cho
fono nate in Roma; ò che nano di Padre, e Madre Romani.
E quanto alle Orfana come più eſpostcfal pericolo,s'vſano mol-
cc abilità [opra l‘altre. …. '

S' cſcludono da quello caritateuolc ſuffidio quelle , che ſon
Ex const statc due volte rciettc ; nè che fono Maffarc . ò Seruc : oucro ,
eiuſd.ca- che fianno in caſa d’altri ſcnza licenza della Compagnia , fuor-
30- che dc‘loro Parenti fino al terzo gradosò di Commarc,ò Com-

pare , Tutore , ò Tutricc. Nè meno quelle, che stanno in Mo-
nastero , eccetto fa vi \ìaſſcro à ſpeſe loro in goucrno con le Ii.
ccnze dell’Emincntiffimo Cardinal Vicario . Così quelle , che
vanno a' Lauatori publici ; à vcndcmmiarc in Ville d’altri ;}
zapparc; à far legna ; à cauar cicoria , 6 altri cſcrclzij manuali
fimih -. fimilmcncc quelle , che stanno in caſc di-locande publj-
che, cziandio del Padre, e Madre , doppo idicci anni , che staſi.
no ne' ridotti : chc doppo 1a medcſima età pcrnozmno in caſiſi,
d'altri; che stanno ne’ Cortili de' Palazzi; e nelle Vigne , Gigſ-

di…, 1

! 



  

 

    Dell’ Aròhiconfìſſdfemitè . "42;
ini; e filOſÌ dell’abitato; te inubbidicnti; quelle che stanno

nell’Ofìcric doppo i dieci anni , ò nelle Bettola; ò vanno à com-

prare all’Osteric; ouero, che abitaranno doppoi ſudctti dieci

anni con perſonc ſoſpcctc: oucro , chc-andaranno fnon di Ro-

ſſ ma (enza licenza,“ e finalmente quelle , che hanno feudi 400. di

mo‘ncca, computarol'acconcio, eccetto [e ſì daſſcro da altri-

Lnoghi Pij; e che per Monacarſî haueranno i feudi ;oo, Delle

ſudcttc coſc dcuono diligentemente nelle vlſitcinformarſili

, Vjſicatori Dcputacìzpcr l'clczzionc dc'quali fi vſa grande studio,

c diligenza . Le Doti (ono di diucrſc forti, ma per lo più di (cu.

di 50. con la vede; & altre di mo. , c per ogni 25. da Maricarſi .

ſc uc concedono \O- per Monacarſi, alle quali ſi accreſcc Ia Do-

tc . E dmcrſc ſono Ie Doti per Vari} Legati , 6 per Nazionali,

”T°— ‘Wcro per particolari nomine di Famiglie.

L
x

(,

î

‘

Hà qucsta Confraternità molte indulgenze, non vcstc Sac;

chi; è goucrnata con cſcmplarc bontà , e \ìnccrità . Si congre-

g1 vna volta la ſertimana per i negati di cſſa. Hà vna nobil

Cappella dedicata alla Santifflma Annunziara , nella mcdcſìma

Chieſa de\la Mincrua . c di cſſa fanno vna ſolcnniffima-Fefiau

con apparato : & è vna delle più illustri . e pic Opere, che ai ben

publico ſì facciano in Roma; & vn gran riparo . e ſuffidio

dcll'oncstà .

C A P O XXXVI.

De[ Santifflmo Sudarlo .ſi
De’ Sa uoiardi .

* ;-

Popoli dell’antichiffima Nazione della Sauoia ſono i medcſiſi

mi, che l'Ortclio, e con cfl‘o tutt' i Coſmografi chiamarono

con diuerſî nomi Allobrogi , Ingauni,lntcmclii , Niconii, Tri-

corii , Vocontri , Lcconziì , Lacobrigi, Mcduali, Ccntroni, _Sa-

laffi,Tammcſij ,Scdunirozzi sì. che tolranc dalle ſuc Alpi la

durezza , quando ancor giaccuano nelle lor tenebre dcl Gcnti-.

lcſmo ; ma poi addomcflicati alle manſuctc leggi , (: giogo ſoa-

uc dcll’Euangclio comparuero con abito di virtù , e costumi

così ciuili , che a null’alrta Nazione cedono di pietà , ,di genero-

ſitì d’animo , di coltura ncll’armi. cnelle lettere ; e ciò, che più

(picca, nena Religione Cristiana .

' H 11 11 One

 

   
   

  

       

  

  

   
  

 

  
  
    

  

   

 

    

       



 

42,6 Trattato Sesta .
One di prcſcntc è il fzmoſo Monastcro de'lfzdri Teqtini di

Sant'Andrea della Valle, era anticamente- vm piccol Ckucſa dc-

dicata a San Ludouico Rè diEmma , poſfcdutq . : gommata..-

daua Nazione Fianceſe ; la qual': fù da efl'a laſclata . eretto che

pzcſſeg. hcbbc u ſomuoſiflìmo Tempio dcziimo al mcdcſimq lor San—
!3-_Eccl. to Rè : & in questa medcſima Chlcſa vi conqcnncrp : Crggch/

? ' ziari: fotto l’inuocazionc di Sant' Elena chma‘; (1 qual] pon

ercfl'cro col mcdeſimo Titolo altrouc vna Chxcſa .) : dpppo

quelli {ucccdctrero li Sauoiardi. fino a tanto, _cl_1e quella x_ixstruc-

za. conuennc loro trasferirli alctouc; : quiux mcommcmono

vna picciola Compagnia . _ ' _ _
Poco lungi nulladimcno fabuco qucst' xllustrc Ngzlonc vm

Chicſa dedicata al Santiffimo Sudario:( tcſoco cicchzflîgpo poſ—

ſcduro in Torino nella Chicſa Metropolitana , dalla pyflîmp-

Real Caſa de' Duchi di Sauoias) come che & vno de’ plùiſubfi'Î

mi pcgni, che ci habbia laſciato al Mondo del ſuo amore \.nfim-

An.!597 to Cristo Signor Nostro, per cſſcruiimprgſſa la figur; q: cſſq,

coi ſuo prczioſo ſangue : e quiui con (amc Conſhcuzwa stabx:

lirono l’erczzionc della Confraternicà Nazionale . c dl. tutt' :

Sudditi della Sancia .e Piemonte . alladecta Kcal Famiglia; ſcr-

ucndo alle perrone dcll‘vno, e \‘altro ſeſſo . Ciò ſcgui ſocco

Clemente Octauo l'anno 1597. che anche l'crcſſe in Archicon-

fraternità ; la Chicſa però fù fabrican nel Ponccflcaco di Paolo

Qljnto , da cui fù pciuilcgiata di molte indulgenze , come pur
Ex Brc— fccc Aleſſandro Settimo. Qui mantiene vn Cappellano alla.-

"5 “l‘…?! cura di detta Chicſa ', con carte quelle coſc . chc ſeruono al cul-

:Z‘ſiſiul" to Diuino . In tutte le Fcstc , nelle quali convengono nell'Ora-
torioa fatele loro fonzioni ſpirituali, cantan I'Vffizio della...

È‘Cgffi.‘ Madonna, cdc! SanciffìmoSudario .' lntcrucngono comc'lu
,,,-…: …. altre Compagni; alle publichc Proccſsioni. Vilìcanoi loro In—

chonſrat fermi, ſoccorrendoli di \imoſinc fecondo il biſogno : come pu:

" Mami fanno le Carceri , riſpetto alle perrone loro Nazionali : facendo
’643' difendere da gl'Auuocacilcioco cauſe . Vcstono ſacchi di, tela

bianca ſcmplice, con la cinta di comme roſſa , con vna fibbia ,
òancllo di oſſo, col ſcgno della Compagnia, che è vn’Angclo.
che tiene con due mani stcſe il Sanciſsimo Sudnio . Di eſſo cc-
lcbrano con molta pompa, &. apparato la Fcsta li 4. Maggio .
come ſi fa in Torino; così quella di San Maurizio Protettore.»

di quella Real Caſa: c di S. Franccſco di Sales , moderno orna-

mento , e gloria di quella Prouincia, c di tutta la Chicſa Santa ;

a— cui hanno poco fi eretta \ma Cappella , c riſucgliata la dino-

zìone vcrſo qucsto Santo, che di cſſa nc fù vn’eſperciſsimo Ma:-

ſ’rm: ‘
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  Dell’ Arcbiconfiſiaternità . 427
’stro : e di cui conſcruano vna colpicua Reliquia .

ſſ. Carlo Emmanuel pio , c ſauiìſsimo Duca di Sancia per bene;

ficare inſicmc. & onorare quella Archiconfraremità dc'ſuoi & “…

… Sudditi , lc conccſſc Priuìlcgio di poter liberare duc Banditi Parenz-

- de' ſuoiScati; cziandio per cauſa capitale . put che non fia rici Saba“-

caſi dì lcſa Macstà, falſacii di Moncte,c testimonij fallì ; ad elez- BW “*"
zione del Prefetto , Guardiano , & Vfficiali di detta Archicon- a}? Z}!“

fraternità , con la liberazione d’ogni pena corporale , () ciuile.’ , ’ 9"

ò pecuniaria . Seme qucsta Archiconfraccmicì per gli huomì-

ni , dc altresì per le donne; per 10 buon gcucrno delle quali hà

lc ſuc Rſicgolm Statuti . Con haucrc ſplcndidamcntc ristaurata,

& abbellita la loro Chicſa , Sagristia . & Oratorio qucfia Com—

Ì pagnia . —

n>?"

"” (: A P o XXXVH.\,

Di San Giuſèppe de’ Falegnami .

Alle radici di Campidoglio .

: GLoria ſcgnalaciffima di quell' Arte è , che non ſolamcncu

‘ il glorioſo San Giuſcppe, Padre pucatiuo, Custode,& Aio

dcl Nostro Signor Gicsù Cristo . c Spoſo della Bcatiffima Vcr- ’in-1569

gine . cſcrcitafl'c qucst’ Arte . e foſſc di questa povera profcffio-

ne; come ſì legge nell’Euangclio; ma che il medeſimo Figliuol

di Dio ſi (ìa abbaſſato . e degnato per tutti gl'anni auanti la (ua..-

Prcdicazionc, c ſiaſi trattenuto nell’open.- ſcruili, faticare , u

stcntacc di qucsto mesticrc . con le cui industric lungo tempo (i

mantenne , con istupore del Ciclo , e della Terra], qucſta Beatif-

ſima Famiglia . Onde con gran ragione fc '] fono eletto per lor

Protettore, & Auuocatoi Falegnami; à cui con liberal: indu-

ſìrie hanno eretta . e dedicata vna nobil Chieſ; ; celebre altresì

per eſſcr fabricata (opra lc vcncrabili Carceri de' Santi Apostoli

Pietro , e Paolo; ( detto perciò San Pietro in Carcere ) con vn.-

vicino Oratorio per le loro fonzioni ſpirituali ; alle radici del.

Campidoglio , vcrſo il Foro Romano; .hor detto Campq Vac-

cino : dirimpetto al luogo donc staua glà quella Statua dl Mar-ſi

forio , che anticamente era venerata per il Dio dc'Fomari .

(Dini fotto Paolo Terzo fù inflituita l'anno 1; 39. von Cond

fraternità rotto le ſuc Regole ., e Statuti : ( pcròche prima era..
H h h : ma

4'



  
  

   428 ._ Trattato Sq/t‘a .

vna Compagnia Vniucrſalcſi ixj cui ſcnz‘ cgcezzione v’ entraua—
no ogni forte di pctlonc, ) e fu da Gregouo X…. pſiciuilegiacſi.

dx mane grazie. & Induigcnze . Tiene la mcdpſìma Chicſa hen
An.x539 goucmaza , con dmcrſi dacerdou , che l’vlfiznano ; è prouistſi,

abbondantemente dx cuccek lc coſc neccſſanc al culto Dmino .
Vlſìtano effi pure con gran carica i loro lnfcrmi con Medica; e' ‘

EF ſſîòff- ſorcorſo d'i limoſinc : neue quali ſì mostrano molto amoredoli
cm!.fcm. vcrſotutt'i po…… della Compagnia '. Vango in Proceſſlone il

Glouedì Samo alla Cappella Paolina, & a San Pietro . chìono
ſ&cchi turchmi, con vn danGiuſcppc nella (palla . Maritano
frequentcmmrc molte Zitcllc ponete, & oncste. figliuolc di
quei della Lompagnia , dandoſi :; ciaſcuna di :ffc 25. \cudi . &
ma vcstc di panno turchino . Cclebrano con molta ſolcnnità .
e col concorſo di tutta Roma, la Festa dcl medeſimo San Giu—
ſcppe loro Protettore, @ Tlcolarc con gran ſunruoſîcà. & appſſ‘
raro :d: & ma delle più numeroſc , & cſcmplarj Confraternità.
chc (iano nella Città; sì come la loro Chicſa è ma delie più di—
uozcm bcn tenuxc: & in cſſa (ì celebrano molte Meſſc . ll diffe-
gno dx cſſa è d'i Gxacomo della Porta celebre Architetto Mila-
ncſc: c le pitture fono de:” migliori Pittori de’ nostn' tempi .

In detta Archiconf‘ratcrmtà entrano non ſoloiFalcgnami.‘
ma i Facocchi , Scatolari , Mercanti di legname , Barilari, Eba-
nisti , Tornitori . intagliatori , Segatori , Balìari, Tinozzarj ,—.c
Cimbolan , & ogni forte di Artefiu , che lauorano in legno; e
tutti vanno forza la mcdcfima Inſcgna . Nella Domenica den-
tro l'Otmua dell’ unziune di Mana Vcrgine,i erzoni d‘c'Fia-
legnami fanno in crm Cmcſa la loro Fcsta, con porterò ſolcn-ſi
neſiucnxc La loro Offerta raccolta pcrtucro l’ſimno .

c A P’ O' XXXVIII.

D_e’ SS. Rocca , e Martina

ſi A , Ripetta .

 

   

                   

     

  

 

  

 

   

   

Trada Flaminia appunto chiàmauaſî anticamente questzſi.
parte della'Città da Flaminio Conſole. che aperta , c lastri—

cata l'haueua; della quale il (uo principio era dalla Colonna..
Antoniana , (: frà la Valle Marzia , & il Tcucre ſ: conduceua
alla Porta ,dcm percio Flaminia; quando tutti quelli concor-

m m-
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Dell' Archzcanfi-ſizfermtà . 42. 9
”nitido vn fito non abitato , che dalla ſudetta Valle Marzia , c

' dal terreno all’hor calcinato, chiamoffi , come pure oggidi ,

‘Campo Marzo ; etirandoſi poi da eſſa Porta tſè Strade macstrc,

“ Vna à fianco del Monte Pincio , l'altra del Corſo à San Marco ;

\ la terza èqucsta a canto il Fiume detta hora de’ Schiauoni, adcſ-

ſo dc' Lombardi . L’questo ſico, chc riſguarda il Tenere cele?

brc'. e memorabile, ( al_ preſcntc 'u tto abitato,) perche in parte.

' di cſſo eraui quel gran Sepolcro d'Augusto, detto Mauloleo. fa-

bricaro da cſſo lmocratorc, per sè , e Pcri ſuoi Succeſſori.quan-

do la ſesta volta fù Conſolc; & hora lì rende più fanmſſhpcrchc

diuenmo Teatro della Pietà Cristiana,douc all’hora era ricetta-

colo dcllc ſupcrfìizioni dc’Gcncili .

uſſiui nel Ponteficaco di Alcſſandro Sesto fù edificata lL-v An.!joo

Chiaia , e dedicata a San Rocco; e dall’Vmucrſìtà degl’Osti ſì

"'ſſ‘ſſd‘smprò dalla Nazione Schiauona il filo per crigcrui vno Spc- Ex Bulla

] dale , come al prcſcnrc ſì vede; e per lo buon gouerno di eſſo yi Alex-YÌ

= fondarono poi la loro Confrmcmità (orto Paolo Terzo; crc- " I“…

‘_ ſciura d'india talferuorc, e numero . cheimpicgandoſi molto 1499'

‘ cſemplarmcnre in opere di ſ'egnalata pietà, fù da Paolo Qliarto Coſiſh

erccta in Archiconfrarerniià con la facoltà diporcrſſ'aggrcgarne 15. Bull.

‘ dcll’alrre ;c lì è il loro piiſsimo lllicuto,.formato con ſauic rcgo- :— edit. .

lc , e coſìituzioni , prepagato per turthuaſi le Città d’ltaliîu;

: ſerucndo quella non ſolamcnre per lfvno ,cl’altro ſcſſo, ma an-

com vcr tutic le condizioni di perſonc di qualſiuoglia arte, U

‘ profcſsionc , tolrcnc le più vili . «: baſſc . ſſ .

E perche il buon goucrno d'ogni Communitàſſdipcndc dei

buoni Capi , c Dlîfltorl : perciò oltre, il loro Cardinale Protecq .

corno: Primiccrio Prelato, vſano gran diligenza nell’elezzionc , 4

- de' Guardiani, & altri Vffiziali, creati tuni per voti ſegrcci; non

ſi ammettendoſi quelli . che tono vſciti dall’Vffizio fa non doppo

trè anni ; nè meno , chc hahbiano liti , ò debiti con la Compa-

ll gni: . Mamicne vn buon numero di Sacerdoti, fatto la cura di

& vn dagrcſlano Capo di cſsi, per farmi riſplcndcre il culto diuino; Ex Rca

\

  

iquali dcuono clſexe di vita eſemplarc: non destinaxia vcruna &C…ſſſi

reſidcnza ; e portare la Valle calare , e Chicrica , oltre gl'ordini eiuſdem

' de'Supc'ri01-i.sìcomé dcuono eſſere vbhidienti a’ medeſimi Vffi— Societ-

ziali, c punſiuali ncllcloro funzioni :così liChierici per ſeruic’ ’

alle Mc'ſsè, non ſccolari . ma dc‘stinari alla vita Ecclcſiasticaſſ- .

Di cffi Sacerdoti (6 n' eleggono almeno due per Confcſſoci nel.

la Chicſh : in modo , che la mcdcſima al prcſcnte con nuoua , c

magnifica fabrica riſlorata, &. abbelliraſſ; riſplcndcdi decoro Ec-

clclinstîco al pari di ogn'alxra della Citt * '

'
Hanno

'i
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430 Trattato Sesto . . ,
Hanno per obligo i Fratelli , li quali ogni fell: fi cong :;

no nel lor vicin' Oratorio, pochi anni fono nobilmente ri-
caro , er cantare l'Vffizio della Madonna ; di freqficnurc li
Santi imi Sagramenti almeno vnſia voltai! Meſe,cd'inai "lare,
che la {ama oſpicalità degl’lnfcrml nel lo Spedale , che è ottolſſa
loro cura , ti faccia con ogni diligenza . : carità . Coìl gl'lnl'cr- «
mi . maffimamente poucri lero Fratelli ſi vſa da i Vifitatori a
ciò deputati , e Medici , gran cura , evigilanza , sì per l’infermi-
tà , come per la ſepoltura , con ogni pia, eliberalc dimostra-
zione di carità . Nel Giouedi Santo vanno alla Cappella Paoli-
na con ſolcnnc Proceffionezla ualeſialrresi fanno con grand’ap-
parato nell'Ottaua del Corpus omini). Nella feconda Dome-
nica di ciaſcun Mcſe fanno l'Orazione delle Watant'hore, con
Indulgenza plenaria perpetua ; a cui aflistono i Sacerdoti, Chie-
rici , e Fratelli; la qual finita , il Martedì mattina cantano vnu"
Meffa da Morti per i Fratelli , e Sorelle Defonti .

Bt acciòche il numero de'mcdeſimi Fratelli non ragioni con-
fuſione , ſì elegge mo di effi per ciaſcun Rione di Roma , con
vn loro Capom Priore, con obligo di dame canto di tutti : ſuo
tempo,e tenerne il rcgistro . Le Mogli de’ Fratelli s'intendono
ammeſſe nel [' Archieonfraternirà ſcnz' altra fonzione , comu
pucci loro figliuoli Primogeniu‘ - Con gran carità . & amaro
accolgono nell'Anno Santo tutte le Confraternite aggregate: ;
vſando loro ogni più amorenole oſpitalità , & eſemplari ſegni
di fratellanza . Danno per diuerlî Legati la Doce a molte Zirel-
le pouch , & oncste . fecondo Ia diſpoſizione di diuerſi Legati .
con vn'eſatta precedente cauzione dai Viſitatori per il loro me-
rico,&: onestà: »: per lo più ſi danno alle figliuole POlch , ò pa-
renti dc Fratelliò Sorelle mcdeſimc; con zz. ſcudì,e due canne
di panno verde per ciaſcuna; conducendoſi poi in proceflìone ſſ
il giorno dis. Rocco, con obligo di restituire le doti , morendo
ſenza figliuoli . Le Sorelle hanno la loro Priorcſſa, & Vffiziali,
con vna Protettrice , con le loro Regole , e Statuti ,[con i quali
fi gouernmo.
Godano molti privilegi di diuerfi SommiPontefici, Grc-

gorio XlIl. conccffc a qucst’Archiconſratcrnità.‘, cSpedalu ,
Guardiani, Amministratori, Fratelli, Cappellani , Vffiziali ,
Poueri , Infermi , Scruitori . & altre perſonc dcll'vno, e l’altro
ſeſſo , tutc’i priuilcgi , immunità , eſcnzioni . libertà , facoltà ,
prerogatiue, Indulgenze, fauori, indulti , e grazie ſpirituali, e
temporali conceſſi all’Archioſpedalc di S. Spirito in Saffia,della
Conſolazione, edcllaſiMiſericol-dia . Tal' cstcnſione de’ priui-

leg}



  
    " | . '

_ \ Dell' Archzconfi-atermtà . 4. 3 l
. ?? gì’haucua eon_ceſſa prima di eſſo Sisto (Agora, & il 1110 Ante-

? eſſorc Gregorio XIII. , Papa Pio Wtcc ſommamcnte incli-

ſi natq : faupnrc qucfio , & altri luoghi pii . gli conccſſc la facol-

rtàdzfare : Statuti , cConsticuzioni; di dcputar gl'Vffizialis di

» conſccrar la Chicſa, c di cclebrarui; di poter liberamente diſpor—

: \rc dell’elemoſinc; dcll’cſcnzionc di ogn’altra ſupcriorità, fuor

.… che dcll'immcdiara al Romano Pontefice , c ſuoi Delegati; di

. clcggcrſi iui la ſepolmra; & il Confcſſore . con la facoltà dc'caſi

* riſecuatl alla Santa Sede Apofiolica . ſaluo quelli , chc ſono ec-

… ccccuati nella medeſima Bolla .

3, Le loro Fcstc principali ſonoi ſudctti giorni di S. Rocco loro

\ Titolare , con gran concorſo di popolo ; e di S. Martino , che.:

. celebrano con ſontuoſo apparato: &in tutta Occaua de’ mc-

i-dcſſſimi Santi v’hà Indulgcnza plenaria conccſſa da Alcſſandro

Scsto , e confermata da Pio Quarto , & in tutte le principali So-

{ lcnnicà dell'Anno . e lor" Octauc , per conccffionc de’ Sommi

" Pontefichcon moltiffimc altre Indulgcnzc dcſcritte nel Catalo-

- go iui cſposto . Vcstono ſacchi , c cordone verde , con vn San

Rocco sù la ſpalla , auanti cui (hnno inginocchiati duc Fratelli

\ vcstici della stcſſa dluiſa .

 

   
   

 

   
  
  
  

      

   

  

 

  
  

 

[\n-1585

Ex Bulla
Pij lv.
uz inc.
.egigni-
m vmuer
ſdlx's &c.
7. Marti]
156“

Gregor.
XlII- 5.
Ian.x577

C A P () XXXlX.

Della Miſcſi’ricordia , outro S. Gio: Decolldta

de' Fiorentini .

** - Ai Cerchz' .

*! ldonda à gloria ſcgnalata della Nobiliffima Nazione Flo"-

rcntina, ch’ è ma delle celebri Opere diMiſcricordimchc

Ì fi facciano in Roma , (ua propria , & appoggiata alla loro Cari-

‘ tà : & è quella di viſitarc , atutarc , confortare, & accompagna-

: rei Poucri Condannatlalla Morte , al luogo de' loro patiboli:

' di cui non ve n' hà verun‘ altra né più pictoſa . nè più cſcmpla-

[

rc ; nè di maggior merito , e più vnifocmc alla Cristiana mirc—

" ricordia . ‘ ' _ _

, Fù dunque pietoſiffima inuenzìone quella dl alcunſſx dmou

‘ della Nazione Fiorentina . che lì ſouucniſſc à quelli ,che dalla…-

giudizi] (ì ſaceuſimo morire . che non hancuano ìn quell'cstl'c-

.
Luo pun—

 

   
  
  

  

  
  

  

        



43 z . ‘ Trattato Seſio .
…o punto della vita loro , chi li 'vifitaſſc , : copfortaſſe d' rice?"
ucrc la pena , e la Morte cop patienza , e _volonpcri per amor di
Giesù Cristo , con gran pcncolodcll'Amme dl quai Mcſchini .

….1433 Perciò istituirono i'Anno 1488._fot_to Inrioccnzo Ottauo vnſi-
Confrſiitcrnicà chiamata della MlſCſlCOtdla . fondando]; ſoprſi.
]c paroic dcll’Euangclio : Beati mzſcricardes, qglonìam ipſì miferi-
cordiam conſcquentur; Et ordinarono , che ogni volta , chc alcu-
no (i conduccſſe à giustiziarc.ò fuſſc condannato à morte,alcun
di loro doucſſero andare ai confortarlo , & eſortario con tutti i
modi poffibiii alla pazienza ; Clò-chc con gran carità oſſcruanoſi
nel modo, che ſcguc .

Il giorno precedente all‘cſccuzionc della Giustizia ſono a‘uui-
ſati,ed cffi vi mandano quattro Fratelli di miglior ſpìrito, i qua-
li lanottc fannocompagnia al Condannato , cio diſpongoneo
à Confeſſarſi dc' ſuoi peccati; e diſposto, che hai de’ ſuoi beni, lo
confortano à ſopportarc i tormenti , e la morte patientemcnrv
per amor di Dio , c per penitenza de’ ſuoi peccari , poncndogli
auanti gl'occhi l'aſpriſsima Paſsionc , & obbrobrioſa Morto

Î-F C9… del Nostro Simur Gicsù Cristo patita innocentcmcmc pcri
s;;z.e1uſ. . . ° . . . .
Aſſh, nostri peccati ; c facendogli baccnaxc l'lmagmc dcl Crocxfiſſo ,

dipinta in certe tauolettc; mettendoglicla auanri gi'occhi men-
tre l'accompagnano al ſupph‘zio , recitando ic Lirtanie, & altre
Orazioni per cſſo: nè mai l’abbandonano, cziandio (opra ln..-
ſcala della forca. fine che & viuo . Ilchefatco, con i loro ſacchi
neri , e coperti in faccia , fa ne ritornano allaloro Chicſa ; c h..
fera circa le zz. horc vanno con numeroſa Proccſsione de’ Fra- _
tcili vestiti pure di nero . con Torchia, à ripigliare il Cadanero,
e lo portano nel Catalccto coperto di panno nero , alla medcfi-
ma lor Chieſamue'àloro ſpcſc lo ſcpelliſcono . ' ' '
Hanno per Inſcgna la Tcsta di & Gio:Battista nel Bacilef. Le

Fcstc recitano nella Chieſ: loro di San Gio: Decollato l’Vffizio
della Madonna , mantengono in cſsa Chicſa vn Cappellano , e
tutto ciò, che vi ſi ricerca per il culto Diuino . Fanno ſoicnniſ-
fima Fcsta con grand” apparato nel giorno di S. Gio: Bactistu

Fanuc. Dccollato ; & in cſſo abbruggianoi Capeſiridi quelli,chc fono
hb‘4'c'7 stati appiccari in ruttoll’Anno. Non poſſono in cſſa Confrater-

nirà entrare (C non della Nazione Fiorentina .} E’ stata da moiti
Sommi Pomcfici arricchita di gran Priuiicgi , &," Indul-genzſi» ,
con facoltà di communicarle ad altre per tutto il Mondo. Via-
no vcrſo i Fratelli ammalati , poueri , moribondi , «: moni ,
ogn’ vffizio di Carità Cristiana.
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Dell’ Arcziconflafemim' . 43 3

C A P () ſi_ XXXX,

Di SS. Orſhld, : Catering:
A Torre de’. Specchi .

Sarono i Sommi Ponteficiogni volta; che lì era fondaco

; qualche luogo pio à bcncfizio publico in Roma,di erig-

agcrc vna Confraternità, à cui per il buon goucmo . e per istabi-

‘Iirlo in perpetuo l’appoggiauano; ſpcrando, come felicemente
}{:«ſſgî-visto riuſcire in quaſi tutti [1 Spedali . ò altre Opere di Pietà-
qchc con la pcrpctuità di cſſa doucſſc continuare quella del luo-
ygo pio . E perciò cſſcndo stato piantato in Piazza Colonna. lo AMS“

{Spedale de' Pazzarclli , qui pure per la di luitura fù eretta vna
IConfratcrnità ſocco Paolo Terzo detta di Santa Maria de’ Paz-
:zarclli: equini per qualche tempo s' impiegò in diuerſc opera
Ezbuonc; maeſſcndoſi oi diminuito ilfcruorc , : conſcguentc-

nmcntc cſſa mancata ; otrcnſſcrò vn' altra Compagnia istimita da
…uattro buoni , c timoraci huomini ("otto il Titolo di Sant’ Or-

èlſola ; & hauendo hauuia vna Cappella dedicata à Santa Catcri-j
maj ſi chiamò poi daH'vno , e l'altro nome .

Con 3 3. Fratelli s' ilìicui la prima volta qucsta Confraterniti An !

mella detta Chicſa diSama Maria de' Pazzarclli , con la protcz- 22.115?

azione del Cardinal Giustiniani,ſotto Clemente Otrauo . Qxſſiui .

t‘fi trattenncro con molta cſcmplarità , operando diuerſe azzioni Excz (z. ſſx
Epic; mantenendo… il Culto Diuino, Con Vn Cappellano pcr- eiuſdcm :?

['pctuo; ſuolendo celebrare con grande {olennità . & apparato lc AW“ ſi,

\duc ſopradectc Feste . Ottennero dal medcfimo Clemente Otta- "U'".

ma due lìngolari grazie d’lndulgcnze , cioè tre volte in forma di «

nGiubilco ncllcprcdettc duc loro Fcste , e nel giorno dcgl'lnno- An 16 8

menti . Da qucsta Chicſa poi furono per diuerſi riſperti crasfcri- ' °

" ti alla Chieli] di Sant’Orſola sù la Piazza del Popolo dal Cardi-
nal Panfilio, Vicario nel tempo di Paolo (Dima, e quiui dimo— '., -

( 'mrono con molta frequenza i Fratelli , con fcruorc di ſpirito , c ſſ-z

{.:.

   

\. di ſanta carità fino al Ponnficato d'Alcſſandx-o dcrcimo, 11 qua- AMM.

ſi lc haucndo fatta demolir quella Chicſa , e dxronc il fico ài Pa— *-

dri hora della Madonna dc’Miracoli. detti Rccollexti, della Na— I.. ..

:zione Franccſe ; fù coſ’crctta à trasferirli à 8. Nicolo de’ Funari

idirimpcrco :\ Torre de: Specchi; ma riuſccndo loro incorîmîq
' 1 i i oi   



 

34 Trattato .Sſicſio .
do il luogo; ottennero la Chicſa . che anticamente era dedicata
31 San Michele à Ripetta; poi alla Madonna di Reggio della Nad
zionc- chiana ; _c dal Titolo di-qucfla Confraternità chiamoſsi

altresì S m't’Orl'ola, : Catèrina . Vlrimamcme pet dar commo-
dità d'vdll‘ Mcſſa , e di fare le loro funzioni ſpiritualilungl d:.-
ogni disturbo allc Zirelrc vicine :dette del Conſeruatorio-dclla

An.1678 Diuina Prouidcnzq, di nuouo di qui partiti, hanno ripigliata.»
la Chicſa di San Nicolò dc’Funari, col mcdcſimo nome di
Sant' Orſola , e Caterina . _

- Quiui recitano l'Vfficio della Madonna; & vltimamcmſia‘

Clemente Decimo l’crcfle i_n Archieonfratemità . Vestono ſac-ſi

[\n-1674 chi roffi, con cordoni verdi . E distnbuiſcono ogn'anno diucrſc

Dori à ponete Zircllc;

C. A .P ‘O. XXXXL

Della- Madònms del Pianta .- _

' A Piazza Giudea.

Acque dalle Lagrìmc miracoloſc della Beatiffim‘a Vergì.‘

ne, e dal Ponte copioſo delle fue grazie questa px; Radu-
nanza, ò Confraternità fino dall'anno 1546. in cuiàxdicci di

pa: ,e… Gennaro nel Pontificato di Paolo Terzo vna diuota Imagine:

x [. Eccſiì. di Maria Vergine posta in vn muro vicino alla Chieſa altre vol-
5.8: 6. tc detta di San Salvatore. mandò lagrime… occaſione , che in-

. contrandgſi duc nemici in vna strada vicina , vnqdi eſsi chieſe
perdono all’altro ; ma vedendoli da quellodiſprezzato, riſſuolgo

ff M;: l'amorcin odio, died: la mattea] mcdcſimolſuo Auuerſarioì;
Ec'clelfig. Da qucsto c'clcbr’c miracolo qniui auucnuto. e dal gran concor-

ſo del popolo ; qucstz Sagra Imagine, trasferita nella detta..-
Chicſa di San Saluatorc (i preſ: : fabricaruì la ſontuoſa Chieſa ,
che vi (ì vede , offiziata con molto ſplcndoſire di Culto Diuino ,
e per goucrno di cſſa ſ-î crcſſc la prcſentc Compagnia col Tiro.

lo di Santa Maria del Pianto ju Plana Giudea, .così detta :;
cffcr vicina al Ghetto de’ Giudei , rinchiufi in questo luogo JL,
Paolo Barco l'anno 1555. obligmdoli , perche foſſcro cono-
ſciuti da‘ Cristiani , a portare gli huomim il Cappe] giallo , e lu
_Donnc il Velo duplicato in ccsta dcl medeſimo colore .

Il pcincipaljxstituco di qucſta Compagnia, oltre gli Eſcrcizîj
commg—r ‘

ol‘,

1



 

    
   

  

   
  
  

 

   

   

  

  
   

    

  
  

   

  

    

  

   

   

  

 

  
Dell’ Arcbiconfi'àrernitſiì . 45 ;-

comuni all'altre , è di hauer cura di quella Sagralmaginc, e del

? gouerno della Chieſa . Vi mantiene vn Curato per la Cura..-

d'A nime.con dìucrſi altri Sacerdori per il ſcruiggio d’eſſa Chic.

fa , nella quale vi fl celebrano molte Mcſſc . Sogliono Maritarc

nella Domenica proſsima al giorno di Sant’ Antonio, in cui cc-

\ lebr'ano con molta ſolcnnità, & apparato l’anniucrſaria memo-

ria di così gran Miracolo , molte Zitclle poucre con la cedola.

di 25. ſcudi , & vna vcstc bianca . Viſitanoi loro Fratelli lnfcrq'

mi , con Medico , climoſinc . Accompagna i ſuoi Mortiallſi-

‘} ſcpoltura . Fanno vna numeroſiſsima Proceſsionc nel Giouedì

‘ Santo alla Cappella Paolina . & adan Pierro; & è la terza dop…

] po il Gonfalone . c Crocifiſſo . che intraprendeſſcin tal giorno

__ ucfla Viſita . Vcstono làcchi leonaci, con l’Inſcgna della stcſſa

'3 miracoloſa Imagine con il Santo Bambino in braccio. Haue-

" ua abbracciata vn'Opera di molta Carità ,cioè di l‘omministra-

a re le medicine a i poueri lnfcrmi della Citcàuralaſciata poi e per

la mancanza delle rendiceſie pcr cſſcrc stata intrapreſa dalla gene-

roſa pietà del Cardinal Barberino; cd hora dal Cardiaal’Altieri,

, come (i è detto altroue. I—là vn nobile Oratorio perle loro fc-

\ fliuc fonzioni , copioſamcntc prouisto , per‘ far comparire que-

‘ fia Archiconfraccmltà trà. le più numeroſc, pic . & cſemplari

{ di Roma .
Il miracoloſo auucnìmento delle lagrime , & crczzione di

, questa Chieſ: è a perpetua memoria cſpreſſo in ma pietra di

ſſ marmo con qucstc parole :

Hanc Dei Genitricìs imagine»: Lacrymantem dic 10. Iannarij 1546.

…Paulo Tem‘o Pont. Max. Nicoleta: Acciaiolu: Nation: Florentinu: ,

“Romanuſque Patrizia: in [mm: locum proprioflmptu transfirendanu,

ſſ ommdamque cumuit .

Vi ſi predica con molto concorſo la Qſſuſſareſima ; ed è qucstcſi,

Chieſa frequentata da _numeroſo popolo in tutti li gior:

' ni dell’anno; patendo _. che quiux ſpezialmcnte doPpo

lc ſuc miracoloſc lagrime tenga ſcmprc la Beatiſ—ſi

' fim; Vergine aperti gli occhi alle mì:

' ‘ ſcric , e neceſsìcà.
_dc' Fedeli .



  

 

   

   
  

 

  

 

  

       

  

        

  

  
    

43 6 Tratidto Seſz‘a .‘

C A P O XXXXII.

Del Santifflmo Nome di MA R IA
* Alla Madonna di S. Bernardo . ’ '

Alla Colonna Traiana .

Et Nomen Virgìnìs MARIA . Luc. mp. ::

On hcbbc mai Roma, ne‘ pur quando 6 Annibale ne’ Fa-Î
\li antichi, ſi accostò formidabile alle Porte; né al T gi;

fimcno ſi funcstò con la famoſa Rotta; nè quando nc'Sccpxſi
Crìstiani il Gran Pontefice Leone fermò sù lc ſpondc dcl Mm_-
cio col maestoſo Torrente della ſua Apostolica Eloqucnza ][
fiero Attila Flagello di Dio , minacciantc firagi , rouinc, : (ani
gue alla Santa Città; ouero quando i Goci,c Vandali barbara-
mente l’opprefl'cjronanto di ſpaucnco,quanto fù quando dall'ìnè
furiaco Ottomano ſupctbo di molte infelici vittorie de’ Cristia—
nhminacciò con vn’ inondazione di orribil’ Eſercito di duicen-
to mila Turchi nella Gcrmanìmguaſi che congiunte tutte le.:
Podcstà dell’inferno , s'accinſe zl terribil'Aſſcdio di Viennach.
fidenza lmpcn‘alc dell'Occidente , pcſ indi paſſarc alla dcſola.
zione dcll'infelicc Italia . e ſoggiogarc alle Maomctcanc Mo.
ſchcc lc Vcncrabili Baſiliche , e Santuari} Romani :con null’alq’
tro appoggio in così imminenti ſciagurc , c trauagli ; & in com‘
petenza camo diſauuantaggioſa di così formidabìl Ncmicomhc
nel Diuino aiuto, eſincll’Apostolichc lndustric, Orazioni . e.:
Prouiclc‘nza dcl Bcatiſſimo Pastorc Innocenzo Xl.
Nè può ridirſi , che con tenerezza di lagrime il fcruore publiſi

co di Roma affaccendata in continue preghiere : Dio , & alli.-
ſua Gran" Madre, a cui (one in cfl‘a dedicati 71. Tempi}; nelle.-
più Sagroſantc Bafilichc , al Sepolcro dc‘Martiri, alle Generi
di quei Beati Campioni della Chicſa‘; 'a i Limini Apoflolici; al
proſpetto de' Vcncrabili Trofei della Religione, e della Fede;
& auanti la Dluina Maefià di continuo da ogni grado Ecclcſiaſſ
”Rico , Rclrgioſo . c Sccolarc nell’ Augustiffima Sagramento
adorata : con gemiti, c ſoſpiri ; col pianto de gli occhi ; col do-
lore del cuore , con la mutazione de’ cofiumi , con la riformſi,

*dcllſiq c@@ſcicnzſſe, con _le publichc, :: prluatc alimentazioni di
ſſ ſſ ſſ ſi Penis- ſſ



 

   
   

  
  

   

  

    

  

  

  

  

  
  

    

  
  

   

  

   
  

  
  

     

  

 

Dell’Arc/ziconfi-Atemitì. 437
; Pcnîtenzaſi, con le copioſc contribuzioni delle facoltà pciua tei
e con le confidgnzc Cristianc al Signore de gli Eſcrciti ; di cui

dalla Chicſa vniucrſalc s'implorauano gli aiuci. le difcſc,la com-

: pafflonc . lc miſcricordic : vcgliando il Supremo Pastorc qual

1 Mosè con pianto Apostolico : i piedi del Fonti: di tutt'i beni il

' Crociſiſſo Saluatorc; con femore di ſpirito infuocato, e con ca-

lore d’orazioni alla tutela della ſua Greggi: , e Popolo Cristia-

no; sù le ſauic ſpcranzc altresì del valore di Giouanni Rè di Po-

lonia , e di Carlo Duca di Lorena magnanimi Eroi , che hanno

illustcatc le memorie più glorioſc di quello Secolo, e i Fastl più

_ memorabili della Chieſa .
* Ma ſc grande fù [Q ſpauento delle minacciate rouinc del Cri-

l stiancſimo ;ſialtrcttanto fù il giubilo , : l'allegrczza della mira-

ſſcoloſa , memorabile. : glorioſiffima Vittoria riportata dall'Ar- A d'Ro—

mi Cristianc; di cui (i laſciano i celebri racconti a gl’lstorici de‘ 23 i‘m.-

nostri tempi; recata particolarmente al pieroſiffimo patrocinio dibilu

di Maria Vergine; a cui perciò nella ſua Sacrofanta Bafilica di nella 'n'-‘

Santa Maria Maggiore il conſolatiffimo Pontefice tutto ridon- be‘?!“

dance di tcncrifflma confidenza , gratitudine, & allegrezza nu Vianini

rcſc le immenſe grazie pari al ſcgnalato bcncfizio con il con— ‘ '

corſo improuiſo di tutta Roma in liciiſhmo correggio , & apy

plauſo a i diuoti oſſcquij del loro Sourano Pastorc , il quale per:

eterna memoria del ſcgnalaco auuenimcnco, c grazia dcstinò

vna ſolcnnc giornata , cioè la Domenica dentro l’Ottaua della

Natiuità di Nostra Signora , in cui ſi riſucgliaſſe con perpetui..-

anniuerſaria memoria nel Popolo Cristiano qucsta celestc bene:

ficenza , e cclebratiffimo Trionfo .

Da così alto , : ſublime principio traſſci ſuoi nobiliflimi na-

tali qucsta illulìre Compagnia , vltima di Fondazione , ma ſc-

gnalacamcntc mistcrioſa nella (ua origine; pctòche cambiando Stimoli

con diuoca prouidenza diſſucrſc pic , & cſcmplari perſone le pro- dl ſP‘àſi.‘

fanc dimoſlrazioni d’ecccſsiua Allegrezza ncllc publichc Piazze Luiz";

di così memorabil ſucccſſo; prcſero a stabilirc pii} rcligioſipffc- e g……

qui; alla Bcatiſsima Vergine , con venerare ſpcc1almcntc1lſuo dincvcr:

Santiſsimo Nome di MARIA ,e con (olefine, c publica profeſ- W 13 Gra

fionc di viucrc (otto il di lei patrocinio , già; che in diuerſc parti Dio

del Cciſliancſimo crafi diuolgata con Offizio, e Mcſſa parcico— '

lare l’anniucrſaria venerazione : (’cabilita poi felicemente con.-

Apostolica facoltà , come diremo , da Innocenzo XI. di fama..- ſſ

memoria. . _ _ _ . . . _

Cominciò , come ſogliono creſccrc iFiumi Reali cla picmoli

? Lrigagni , quello nobll’lstlmſſlo dal Pio dcfidcxio glfalcuni diucſxìti dl

. ’ ' ſſ que o
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43 8 Trattato Scsto .
quclìo Santiſsimo Nome di ſpccialmcnte onorario nel medcſiſi
mo giorno , in cui la Chicſa Vniucyſalc lo celeb}: ; ccon lc co-
pioſc contribuzioni di molti diuon, e col mcdcſimo feruor di
ſpjrjco nel dì 1 ;Scctcmbre 1683. fecero nella Chicſ‘a Parrochia-
le di San Stefano dcl Cacca de' Monaci Siluestrini , cantare vna
ſolcnniflîma Meſſa c'ol Te Deum , con Muſica eccellente, e fan-
tuoſoapparato . Nel qual giorno appunto cantoffi in Cappelſſ
la nel Quirinale con l'affistcnza del medcſimo Innocenzo X]. di
fama memoria il lietiffimo Te Deum in rendimento di grazie;
per la prcſa di Buda ncll'Vngaria con vn glorioſiffimo Trionfo
dell'Armi Cristianc .

Riſueglìò questa prima, e ſolenniſsima fonzionc, onorata dal
concorſo di moltiCardinali . Prelati , e Prcncipi , e di Popolo
infinito , ſpiriti ſcmpre più generali di promuouere, c stabiliruo
gl'incominciati oſſcquij all‘Augustiſsimo Nome di MARlA:
Onde preſcm molti riſcaldati dal mcdeſimo ſcruorc di così eru-
dita, e celebre diuozionc , conſiglxo di vnirſi in ma pia Fratel-
lanza . & affoggcttar con volontaria hbertà di ſpirico al nobil
giogo di Cristiana ſcruirù alla. Gran Madre di Dio;con il Vinco-
lo di Leggi , cScatuci; pet formarne vn Corpo di Compagnia
fotto l'Inuocazione del di lei Nome in memoria della libera-
zione di Vienna: Acciòche sì come d’ctcma memoria era degno
così gran bencfizio ; così rimaneſſcro cſsi perpetui Custodi , U
mantenitori fedeli di così gran riconoſcimcnto .

Ottenucoſi perciò di così pia Architetturam Diſſcgno da i Su-
periori il Placct , con vn' Altare . e luogo da po ter congregarſì
nella mcdeſima Chicſa di San Stefano al Cacco l’anno : 687.cc-
lebrarono iui la feconda Fcsta con pari magnificenza, e concor-
ſo della prima . E congregatiſi molti . conſultata maturamcntc
1a concepita Erczzione fotto li 20. Fcbraro 1688. e furono pu—
blicamcncc flipulati diucrfi Capitoli, e Statuti, e di comun con-
ſcnſo proposti .& accettati nella prima Congregazione tenuta.-
ſotto li 12. Aprile del mcdcſimo anno. E trà gli altriStatuti .’
che rendono fingolarmcncc ſcgnalata qucsta Compagnia , ma
è; che là douc le altre ſpcſſc volte contendono trà di eſſc di mag-
gioranza , c precedenza; qucfia profcſſa di effcr (cmprc l'vltima
di tutte; alludendo all’oracolo di Maria! Feci: m'bi magna qui
potem efi ; quis refimſiit bumilitatem meam . ſi
Approuato con facoltà Apoflolica ſottolì 4.Agosto 1688.1'1

nobile Istituto, econceſſalla libertà di poter formare Regole per
1"! buon goucrno di eſſo ; stabilircl’Abito, & aggregare Fratel-
]: : fù aſſegnata con bella , & ingegnoſa [dea la forma perpetua ,”

& inal— ' '



    
   
   
  

   

  

   

     

  

  

  
  
  

   

  

   

   

    

   

           

  Dell' Arc/n'confiwfemità . 439
& inalterabilc dcl medeſimo Abito , diuoto , maestoſo. e pieno

, di mistctioſc rifleſsioni .de è; Vn Sacco di tela bianca (enza crc-

: ſpatura , nè merletti , nè altri vani ornamenti , nè bortoni : con

' le maniche tonde fino alla cintura . di mezza mano: ma Man-

ſſ celletta di Faia di color'azurro, con bottoni crcmcſi d’auanti,

orlata con paſſamano dcll'istcfl‘o colore , con vn Cordone di

color cclcstc .
L'Inſegna poi ſpccialmente mistcrioſa , e propria della Com-'

pagnia è ma Zifra elegante,… cui (i comprende l'Augustiſsimo

Nome di M A RLA in maefioſi intrecciati Caratteri, 6 Gierogli—

[ ci ricamati d’oro, in campo roſſo. con (opra vna Corona Impe-

riale del mcdcſimo ricamo , e (otto vna mezza Luna : alluden-

‘ do col Sacco biancomhe i veri Diuori di Maria Vergine dcuono

ſſſſprofcſſare vna grande poucrrà di ſpirito . mira ad vnîillibatſi-

? oncstà dc’costumi ; non ammettendo lordure di ſenſo l'occhio

} puriſsimo del (no grazioſo patrocinio. La Zifra erudita da pocſì

al petto dalla parte ſinistra , ſignifica , chclſcmprc tener dcuono

flampato nel Cuore l'oſſequio verſo la loro gran Tutelare Ma-

tia , : nell‘esteriore far sì, che le azzioni mttc fiano degne dcl

nobil carattere di ſernitù, che portano di cſſa . Il Campo roſlo

dinota il potentiſsimo patrocinio della Chieſa trauagliaca . e del

pericoloſsimo cimento dell'Armi Cristianc in vn diluuio di

ſanguc glorioſo d’inuitti Eroi nelle Campagne dcll'VngariL- -

Iricami d’oro , alludono alla Purità della Fede , che dà il meri—

to , & il pregio a tutte le noſtrc Cristianc operazioni . La Man-

tellctca di color’ Azzurro [opta le [palle ſignifica . che tutte le.»

fatiche, c ſudori , che fostcniamo in qucsta Vita ſono ſcmprc

leggicrì, ſc lc facciamo per Dio , e per il dcſiderio dcl Paradiſo .

'La Corona Imperiale allude pure al Titolo Augusto di Maria.-

Imperatrice del Cielo , e della Terra : & al di lei patrocinio fin-

golarc dcl Pijſsimo imperatore Leopoldo Ceſarc , cdcllc fue.»

glorìoſe Armi . E la Luna dimezzata ſottoi Caratteri Venera-

bili , la potenza formidabile Occomana , ſneruara , & abbattute

dalla mano podcroſa diqnclla , dicui stà fcricto , EthMſub pe-

dibus eius .
Nè tantosto fù stabilira qucsta pijffima Radunanza col ſuo

ben regolato, c faggio Magistrato, chcîſpecialmentc gradcndo-

! la la \.mta memoria d’lnnoccnzo Xl. non ſolamcnte l.? confer-

! mò , & arl'lCChl di molte pcrpcrue lndulgenze , e graz“: ; ma.-

i l'onorò d‘vn Pnuilcgio ſpcciale , di andar' in Proccffionc nel

giorno dcll'Ottaua di detta Fcsta a riccucrc nel Palazzo Apo-

llolico la Bcncdizzionc dal Sommo Pontefice, pome ſîgiîi la..;

' ’ ’ , 0 ca
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440 Tanaro Sqfio .
prima volta con vn correggio innumerabìlc di Popolo lì 19.333
tembre : 68 8.non tanto per accompagnare quella nuoua Comi-
riua di così vaga comparſa . quanto per riccuerc la Benedizzio-

nc del buon Pontefice da qualche anni ſoſpirata; c giunta nel

gran Cortile del Palazzo Quirinale in numero copioſozaffaccia.

toſi chi ad vna Fencstra , & affamata con godimento , tenerez-
za , & amore Paterno quella ſua nouclla Figliuolanza 56: vditi
dall’innumcrabil concorſo di Roma i replicati , lietiffimi , &
amoroſi Vina , & applauſi , li conſòlò tutti con molte volte Bc.

ncdirli , dìcendoad alta voce bcn' mtcſa in quſi-i ſcstiui clamori:
Andate Figliuoli , cfiare BMEdctti da Dio . Indi in uiaraſi la Proceſ-
fionc alla Madonna della Vittoria , fù con lontuoſo apparato ,
Muſica . & ognidimostrazionc d'onore accolta dal P. Onorio
dcll’Aſſunta Vicario Generale de' Padri Carmelitani Scalzi ; il.
quale prcſcmò al Priore della nouclla Compagnia l'Aggrcga-
zione della loro Religione. con la partecipazione di tum li beni
ſpirituali di eſſa .
Nè contento il Piiffimo Pontefice digradirc, approuare, &

onorare la Compagnia ſua dllClſa . volle di Moro Proprio (labi-
lirla ,: ſublimarla all’Onorc , c Pnſſuilcgio d’Archiconfracemità
con ſuo Brcue fotto li | :.Maggio 1089. crè meſi prima della ſua
fcliciffima Morte ; dcſidcrando, clcquesta-dlffondeſſe. c propa-
gaſſe il (no Spirito per tutta la Criſh'amrà ; come con felici kro-
grcffi ſi è piantata ſìn' hora in dieci prima rl? Città d’italia .

Scieglicſi dal Corpo di tutta l'Archicontratcrmtà vna Con:
gregazione Segreta di 34. Vffiziali , che fono. Vn Priore. Ogat-
tro Guardiani. Vn Camerlengo. Tredici Conſiglicri. Vn’ Ar-
chiuista. Duc Viſiratori degl‘lnfcrmiDue dc'Ca rccrati. Vn Pro-
ucditore di Chiaia. Vn Proucdilorc de’Morti. il Prefetto della ‘
ProceffioniDuc Sindicill chrctario.Vn Procuratore. ll Sagre-
fiano Maggiore , e ducFabricieri : li quali tutti lì eleggono con
la maggior parte de’ Vori , nella prima Domenica d’Agosto, e
ſì di loro il poſſeſſo nella prima Domenica d'Ottobre, e durano
per vn’anno ſolo , eccetto il Priore , a cui ſucccdc ſcmprc il
primo Guardiano .

S' cſcludonoin vigor delle Regole dall’elczzione d’Vffiziali il
Priore, c Guardiani . [ chuon alla Compagnia ſopra di (ci
ſcudi . Gli Amministratori tralcurati nel loro Officio . Gai
aſſcnti da Roma più di ('ci miglia . Chiunque ambirà d’hauer'
Vffizij nella Compagnia Padre , c Figlio . Duc Fratelli , e Co.
gnam" : Oucro duc Compagni d'Offizlo. E quelli che ſono elec-

' ti deuono dare il Giuramento d’amministrar fedelmente le loro
Cariche . . Gli *
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- GliVffiziali dell’Oratorio ſi cstraggono dal medeſimo numc- Vffiziali
ro degli Vfficiaki, e de’ Fratelli,chc fono: Vn Vicario Sacerdote deIJ’Ora

della Congregazione Segreta ; Duc Affistcnti : Duc Macstri de’ ‘°"°'

Nouizij : (Dymo Sagrcstani , c Dodcci Cantori . che ſi mutano

ogni trè Meſ .
Cclcbraſi la Fcſia ſudetta dcll’Archìconfratcrnità con ſolcn-

nilèima pompa la Domenica dentro l‘Ottaua della Natiuitàmon

Panegirici di eccellenti Oratori per tutta l’Octaua . Et acciòchc Alm .

di qucsto Giubilo vniucrſalc de' Viui ne partecipino altresì lu ……- pî‘i

[ Anime gcneroſe di quei Morti, che col lor valore hebbero tan- uilcglari

) ta parte nelle publichc felicità per le glorioſc Vittorie contro il ove ſi cc

‘» comun Nemico, celebra con magnanima Carità di Suffrsgi '.‘É’ſl‘dpe‘ſ

\ questa pijffima Fratellanza vn ſontuolſio Anniucrſario con gran :noîcſi-Îſi:

numero di Sagrifizij; haucndo per ſcgnalato Priuilcgio conccſ- ;… xlTur

‘ {ola ſanta memoria d‘Innoccnzo X]. con vn Brcuc ſottoli 19. co . ‘

Settembre 1688. confermato da Alcſſandro VHI. fotto li 9. Ot-

tobre 1690. & approuato dalla Santità di Nostro Signore Papa

lNNOCENZO XI]. fotto il primo Octobre 169x. che ogni

Altare della mcdcſima Chicſa , in cui da qualſiuoglia Sacerdo— . _

te (i celebri . habbiaſi comc Priuilcgiato a fauore di quelle Ani- Fſîîfſiî'ffſi

mc dc'Defomi nelle Guerre controil Turco. Ogni feconda... dpi (…e};

Domenica del Mcſc ſi eſponc nel doppo pranzoilSantiffimo và.…-

(chc quiui continuamente nell’ Altare per amico costumc della chiconf-

Chicſa ſi conſerua)pcri buoni progrcffi dell'ArmiCrilìianccon

Indulg. plenaria conccffa da N. Sig.!i 28.Maggio 1692. Rccitaſì

ogni Fcsta I’Vffizio della Madonna, &; a'ſuoi tcmpiquello de'

Moni . Ogni Mcrcordi ſi cantano le Litanic della Madonna 5

e ſi fà la mcdcſima Eſpoſizionc del Sanriſſimo ogni volta, che (i

Ottiene qualche mcmorabil Victoria dell'Ortomano . E gode di

tutte l'lndulgcnzc copioſiſſîmc conccſſc già da molti Sommi

Pontefici all’amica Compagnia di San Bernardomonfermare da

Sisto Quinto . & appromtc da Nostro Signore INNOCENZO

Xll. come (i vede dal Sommario quiuj apprcſſo stampato .

Hanno onorata questa Nobiliffima Compagnia \ìn'hora con Sam .

ìloro Nomi li trè \‘ltimi Sommi Pontefici; none Cardinali: pomegî'

'molti Arciueſcoui,Vcſcoui , c Prelati : c diucrſi Prenxipi Gran- ci . & al.

di; tràiquali duc AmbaſciatoriCcſarei, il primode'quali per …' P_erſo

nome dell’Imperatore Leopoldo informato dc'ſuoifclici pro. "’E—’E'F"
| , , . . telh dcl-
! grcſſi, lc promlſc 11 ſuo Augusto parrocmno,haucndo Sua Mac- [3 C…“.

flà riccuuro con benigniffimo gradimento l’Abito , .l'lnlcgnc, pagm‘z.

: le Regole per mano del Signor Cardinale di Colonitz .

' ZK ){ k Trulazionc   
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442, Trattato Scsta .

Traduzione dcll'Arcbiconfi-aterniuì da Sanz Stefano del Cacca;
d San Bernardo alla Colonna Traiana .

Godeua'tranquillamentc de’ ſuoi felici principii , e progrcffi
quella appena vſcira dàllc ſuc faſcic , moderna Compagnia nella
l'udctta Chieſa di San Stefano , quando ò non corriſpondendo
l’angustia del luogo all’ampio accrcſcimento . e feruorc dc'Fra-
relli , O per la dluerſità de' pareri tutti indrizzari nul‘ladimcno al
medcſimo buon fine , premendo alla maggior parte di haacru
vn luogo libero , e proprio , in cui ne’tcmpi auuenirc poteſſcro
stendere nell’ampliarlo iloro generoſì pcnſicri. Onde ſi propoſc
di procurar l'acquisto dalle Monache di San Bernardo della lor
Chieſa, ouc appunto ſì venera vna diuotiffima Imagine di Maria
Vergine dipinta, come ſi hà per tradizione, da San Luca ,d'an-
tìchiſſima venerazione nel Popolo Romano,, e posta nel fico
appunto ouc fù già il famoſo Foro Traiano .
Ed in vero parma venir molto in acconcio qucsto terreno per

così nobile imprcſa , che ſcruì già di Teatro ſupcrbifflmo della.;
magnanima grazitudinc dc' Romani , alzato alle glorie del loro
Prencipe Traiano carico di tante corone , & allori di Vittoria
de' Soggiogati , Regni . «: Prouincic nemiche dcl Nome Roma-
no ; acciò foſſc onorato coni Trofei di Cristiane Vittorie , reca-
te a] Sourano Patrocinio di quell'Augustiffima lm pcratricc, di
cui stà ſcritto , che Mille Clypei pendant ex ea , omnis armaturafor-
tium . Che ſc quiui appunto Dione, & Aulo Gellio , era la Bafi—
lica Vulpia, ouc ſi trarrauano ì publiu‘ ncgozij della Republica ,
:: dell’Impeſio : & in cui Coflamino il Magno prrorò al Senato,
derclìando con eloquenza Cristia na, e con l'uprema autorità.
d'Augusto il profano culto dcgl’ldoli , con tanto feruor di ſpi—
rito , che traffc il Senato ad alzare bcn perſuaſo, vn publicogri-
do 5 Non *m' eſjère altro Dio , che quella de' Crifliani . Così in qucsto
diuoro Tempio ſi douefle trattare , c trafficare il grauc negozio
dcll’Eccma Salute : procurata dalla Miſcricordla del Signore per
mezzo di quella , cheè inuocata dalla Chieſa :Refugio de'Pecm-j
tori , e?" Aiuto de’ Criflz'ani .

Proſpcrò il Signore i ſerucnti deſideri] di qucſla pia Radu:
nanza ; peròchc congregata fotto li 8 . Settembre 1694. e venti-
lato col numero di 49. Fratelli l’affare , fù con pieni Voti stabi-
lita la Traslazionc con la piena facoltà a’ Guardiani per la teri
minazione del bramato acquifio , che fà stipolzco (otto li 30.‘
Settembre per gli Atti del BonanniNoggxo Capitolino , per il

cui'
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}: ui stabilimcnto ſì reſe a mcrauiglia generoſa di copioſi (occor-

fi per così nobil , e diſpendioſa imprcſa la pietà di molti prima-

: rij Fratelli , il nome da' quali stà registrato nelle più celebri mc-

: moric dell’Archiconfratemità ; ma meglio dcſcritto nel Libro

» della Vita;
Non mancò il Demonio di ſcminar diſcordie per impedire la

; partenza , l’vſo delle grazioſc prcrogatiuc , & il traſporto della

Sagre Supellcttili . Onde conucnne vdir gli Oracoli della Sagra

Congregazione del Concilio (opra lc inſortc oppoſizioni, &

eſaminara in cſſa da gliEmincntiſsimi Padri mamramcnrc ln...

‘ Cauſafù fauoreuolmcntc dcciſaa fauorc della fiabilita Tr3513-

zione,ſotto li 31. Luglio 1695. giorno in vero memorabile,:

\ alla nouclla Reſidcnza per bauer recata la Pace , la quiete , U

la tranquillità pcrturbata dall’Inimico : qucsta illustrc Com- Cancer;

pagnia, la quale profcſſa eterno oſſcquio di gratitudine al ſegna- dia ſfgui

lato patrocinio dcll'Emincntiffimo Signor Cardinal Mareſcor- 3533;

ti ; il quale doppo dati efficaci tcſh'monii della ſua benefica affi— la Sa…,

(lenza; :: (lima di quello Vcnerabiliffimo lſtiruco, volle onorare Congî'c—

col ſuo Nome qucsta nobile Fratellanza posta (orro l‘Augu stlſ- gazionc

fimo Nome di MARIA; il cm piiffimo cſcmpio hanno legui— 252.000…
tato diuerſi Illustriffimi Prcìati , Cauaglicri , :: Nobili . '

E per maggiormente stflblllſfi l'amistà, cla Pace con i Mona- D……

ci primi Accoglirori di quella Sant'Opcm , furono di comun…: fa…, dal-

- conſcnſo laſciatc duc Corone d’argento , che stauano (opra il !: Cymi

1 Capo della Bcariſsima Vergine, e Santo Bambino, con vn ricco PWM}?

Paliotto di Broccato alla loro Chicſa‘,’ tcstimonio amorevole.’ Èìſſjiſisſi'ſi‘ſſf
della loro grata memoria, e diuozione . Seguendo altresì con..- Smſ”…

vniucrſalc conſolazioncvna publica,e fraterna Concordia con del Cac-

iFratelli medcſimi, che già furono di varii ſcnrirncnti nelle.…» C° *

paſſate controuerſic. In qucsti feliciprogreſsi, c stabilimenti,

fi reſero ſcgnalati con ſollccito femore , & indefeſſc indueìriu

diucrſi Fratelli, e trà gli altri Luc’ Antonio Cracas, e Giulio

Ccſarc Acquauiua ; e con ſegnalata . c gc‘neroſa attenzione, u

diuociffimc premure Franccſco Antonio Tinaſsi .
Con felicidunquc, efausti auſpizii, neldi;1.Luglio 1695. \, .

. . . . . . . . .“ . . (\mu

diedeſi prmcxpxo … giorno dl Domenica nella detta Chilla dx ſimſſiſſſiſi-

SanBernardo, la mattina a rccitarſi con l'Abiro dell'Ai-chicon- eſ…jſiſi-

fraternità il Diuino Offizio , & alla prima Elezzione de gli Vffi- te nella

} ziali : e nel giorno Fcſ’ciuo di San Bernardo zo. Agoſ’ro ſegucnce ÈUH‘Î‘ÎFÎ.

Ì, fi ſolennizzò con molta allegrczza la Fella dcl mcdcſimo Santo Sſiſſ‘èì'rf

Ì Titolare della Chicſa , ristaurata con impazienti dimostrazioni nudo,

.‘ di ſplendida diuozionc dai ſuoi antichi ſquallori , con farui in..« -

K [€ K. : pochi
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pochi giorni ſpiccare il Cultoſi Diuino con diſſegno di qualche…»
gcncroſì Benefattori di amplurc con nuoua magnificenza la_-

szrica della Chicſa , & Oratorio . Indi nella Domenica den-
tro l'Octaua della Naciuità della Madonna fi celebrò il Giorno
Anniucrſario dcll’Augustiffimo Nome di MARIA con tanta.»
magnificenza ,e ſoncuoſità di Lumi . di Fuochi,c Faci nogtur—
nc , di Apparaci , e Muſica eccellente , che traſſc da turca Roma
inſicmc il giubilo, la mcrauiglia , c la diuozionc verſo la Gran
Madre di Dio : e paruc, che con fortunato cambio, ſì rinuouaſ-
l'ero da qucsta magnanima Radunanza le famoſc memorie.:
dell'antico Foro Traiano.
Nè può tralaſciarſi di riferire , che nel riconoſccrſi la Vene;

rabiliffima Imagine di Nostra Signora posta ſopra l'Altar Mag-
giſſſiv, giore dcl Pennello elegante, come (ì diſſc per tradizione, di
Constic. San Luca , nc laſciarono le memorie diuerſi Ifloricì; fù ritrouaî
q."? .inc- ta coperta d'Argento, e d'vn Cristallo auami del Santo Bambi-
î-c‘ſicſicſif" no ; ingombrata dalla metà in giù da muro con vn groſſo mar-
mus gm mo;in vnaTauola diCipreſſo del Libano 3 guazzmſenza veruna

' ingiuria di carme , nè del tempo ; con viuaci colori, non ostantc
il corſo di tante centinaia d'anni , eſpolìa all’vmidità dcl ſito .
e mal custodita , non ſcnza ſpcciale cura del Signore riſeruatp
qlla geloſa diuozionc , zelo , : custodia dl qucsta bcn' auucntuî
rata Radunanzn .
E ciò . che ſembra mcrauiglioſo è , che dìſſegnando i Fratelli

di proucdcrc auanti alla medcſima d’vn Cristallo proporziona-
to .di: conſolaſſe lo (guardo diuoro de’ Fedeli ; fù prouistojdal-
ln magnanima Pietà del Signor Cardinale Aldcrano Cybo Dc-
cano dcl Sagro Collcggio,vno dc‘Fratelli Porporati della Com-
pagnia , d'vn finiffimo , c ſplendido Cristallo di Montagna cle—ſi
gantemcntc lauorato ,con la Cornice di vaghiffimo proſpctto ,
'e di cſqulſito intaglio in guiſa di Varietà di Gioie; mrcuato ap-
punto tràiſontuoſi Mobili della ſua Nobiliſsima Caſa, della.:
Fraudezza , altezza, e larghezza così adattato alla Sagra mede-
nna Imagine, che riuſcì di meravigliare ornamento , : riparo
‘opportuno ad cſſa , con altrettanta di conſolazionc a tutta la co-
piol‘a Fratellanza; quanto di merito memorabile , & applauſo
alla grandezza d’animo dcl diuotiffimo Bencfaccorc di così Ion-
tuoſo , e ricco Ornamento .
Nè porcua venir più in acconcio il poſſeſſo della prcſcncu

Chiefs già dedicata alMclifluo Dottore San Bernardo , che del
Santiffimo Nome di MARIA , ſcgnalato Tirolo di quella...-
Nobilc Archiconfralcmità zſſpcròchc di cſſo nepaxlò con clo—

qucnff . 
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“ quenza dì Paradiſo , e con lingua grazioſamcntc ſpruzzam col
Latte della medcſima Vergine Madre di Dio. Vdiamonc per
conſolazionc di così diuoti Profcſſori dcl ſuo Nome vno ſquar—
cio vſcito più dal cuore infcruorato . che dalla penna ſoaùe , &
eloquente del Santo Dottore nella nostra fauella .

1 Se ìnforgemnno iventì delle tentazioni : Se 'urterai ne iſcogli dellſii

ì triÈolazioni, mim la tua Stella; chiama MARIA. Se vieni agitato Serm-ex

  

dall’onde , e da iflutti dellaſuperbia, dell’ambizione, della detrazione, [W…]- i"

e dall'innidia , mira la tua Stella; cbiamu Maria. Se ifuroridelloſde- Edſſllſìîîlſt

gno ;fe le anguflie dell'aumzia, è i piacer: della Cameſconuolgeranno la -

‘ Nam'cclla della tm: mente , riguarda tì Maria . Se ti tram" turbato dal—

lagrandezza delle tueſceleraggini ; 6 dalla cenfufionc della tua imbrat—

\ tara Coſcienzd ;ſe ſpauentato dall’orrore delfuturo Giudicio,incaminci

_ſſ ad effer’affarbito nel baratro della triflezza, : della diſperazionc ; penſa Pregi del

& Maria . Se ne i pericoli , nell'anguflie, nella perplejjìtà delle coſe dub- Nodmc di

bioſe ; riuolgi il tuo penſìcro ad inuomr Maria . Non ti eſm dalla bocca, MARIA“

ne‘ dal cu ore il di lei doluflîmoNome ; e per ottenere ilfuffmgio dcl pa—

trocinio di eſfa ; prendi dalla di lei Connerſaaione l‘eſempio : Feròcbe fe-

guendolamon em“ : ſupplimndola, non dcſperizad ejſa penſando nonfalli.

Mentr' ella ti guida non caſcbi : quando ti protegge , non temi ; quando ti

conduce, mm inciampì , nè ti fianchi ; e quando t'aſfiſlc arriui a‘ ſaluamen-

to; : prom" in teflejfo , quanto raggioneuolmmtefia detto : Et Nomen

Virginis MARIA .

SOMMARIO
Dell’ indulgenze , che fono statc conceſſc alla Chìcſag

di S. BERNARDO alla Colonna Traiana dalla fe-

lice memoria di Papa SISTO V. fatte riconoſccre

dalla Santità di Nostro Signore Papa INNOCEN-

ZO XII. per bencſizio dc’Fedeli, e ſuffragio dell’.

Anime del Purgatorio .

A fcliſicſſ memoria dr Papa Siffo V. con {ua Bolla ſpcditaJ

appr—ſi Ho S.Marcmldl 15.1,uglio 1 5 87. nel terzo anno del

ſuo Pontificato, concede à tutti li Fratelli dcll'vno, e l’altro

ſeſſo , ch': diuoramcnte vixìumo la Chicſa di San Bernardo alla.

Colonna "fagiane , d in quella diranno , ò faranno dire la Santa

Mcſſa per communicazzone , participazione , ò cstenfione mtrc

l’lndulgcnzc, etiam Plenaria , cremiffionc di cuctili pcccalri , &

ſſ
:\ tre
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alcrcGrazie ſpirìtualì conccſſc da cſſo , è da altri Romani Pon;

tcfici à qualſiuoglia Ordine di S. Benedetto, @ Cistcrcicnſc , &

anche à tutti li Fedeli , che viſirano, «: viſìtaranno leloro Chicſc,

c Cappelle .
Similmente concede tutte l’Indulgenzc anche Plenarie, com

la rcmiffione de' peccati , & altre Grazie ſplrituali conccdntu

dalla fcliCc memoria di Paolo III. al Monastcro,(ſlaſa, & A rchj.

confraternitì de' Catccumini . & 51 quella de gli Orfani di Ro—
ma , cioè , che ſnno conccſſc all’lnmginc del òcnciffimo Salus-

torc ad Sanaa Sandorum , della Carità , all'Alchihoſpnale di

San Giacomo in Augustc. , & all’Huſ';-1ralc di San Spirito in Saſ-

ſia, del Corpo di Christom dcl Santiflìmo Sagramcnro,c di Cam-

po Samo , & adſſalrri (Îonfiati delle Contraccrnità di Roma , &

anche all’Imaginc , & Hoſpixale di S Giacomo , & Hoſpitalc di

S. Spirito, e di Campo Santo , ſìmilmcnrc alla Fabrica della Ba— '

filica dcl Prencipe degli Apostoli di Roma , &à i loro Depura-

ti, alla Madonna del Popolo, e della (onſolazionc , & à 8. Gio-

uanni dc'Fiorcntini. \
Si concede ancora. che tutti lì Sacerdoti tanto ſccolarì, quan-

to Regolari , che celebrano , ò chiunque fà celebrare la Santa.-

Mcſſa in qualunque giorno dell'anno in perpetuo negli Altarì di
detta Chicſa pcrl'Animc de' Morti , è proprio come cclebraſſc—
xo , ò faccſſcro celebrare nella Cappella del Prcſepe del Signore
nella Chieſ: di Santa Maria Maggiore, 6 nella Cappella detta..-

Scala Coeli alle tſè Fontane fuora le mura di Roma .
Finalmente ſì concedono l’lndulgenzc Plenarie , e remiffionc

de’ peccati à quelli , che viſitano la detta Chieſa di S. Bernardo.
che ſono conccdute, e ſì concederanno da qualſiùoglia Roma-
no Pontefice à quellî,chc viſirano tutte l'altre Chieſc di Roma.
Sono perciò inuirati tutti ltidclidcll’vno, el’altro ſeſſo ?;

frequentare questo famo Luogo per acquiſ’m rc il Tcſoro di de\-
tc Indulgenzc , e dare il ſuffragio all’Am‘mc- de’ Morti , con prc-

gare il Signore Iddio ſecondo la mente di cffi Sommi Pontefici,
cpc: li biſogm‘ della Sama Madre Chicſa .

DECRETVM.

[_ . Excitato dubin circa Ina’ulgentiaf Ecclcſhe Sanſſ'i Bernar-
dl ad Calumnam Tmîanam , compertumſuit post flMHIÌ'ZflÌL)
Examen ,ſubſistfre Indulgemim , qua: fil. mem. .Sixius V.
_eidem Eccleſhe concejffl; . Etfaéîa relation: , placuit SAN-

» ' ' CTlS- ſſ
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ſiCTlSSIMO illarum Summaria”; , jèruatiſſeruandi: , pcſſé

imprimi . In quorzònfidem (w. die : 1. Dccembri: : 696.

' "‘l-Là in qucsti giorni Ottenuto dall’lllusttiflîmo Capitolo dî

San Pietro il ſcgnalaro Dono della Corona d'Oro da porſi (opra _ ſſ

il Capo della Beatiffima Vergine , e del Santiffimo Bambino ; BMWP-

accxo poſſa con diuota fiducia ditfi ; _Bcſſnpdices corone ,anm' Fmi— *
gnitqtì; tnx .
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OPERE PIE
DIROMA '

TRATTATOVſh
Delle Confi'aternità, e COmpagnie

Vniuerſali.

CAPO].

Offirudzione circa l'origine delle Confrater-

(zzte, ò fimo Collegi, e Scuole
de’ Secolarzſi .

LTRE quello . che habbiamo di ſopra nel
Trattato Sella di quello libro oſlcruaro
circa l’origine delle Confraternite intro—
dotte nella Chlcſa fino dal Magno Costan-
tino , come iui (] è narrato; più alto prin-
cipio altresì hebbcro fino dal tempo de’
Gentili , c ncìpriml incrementi di Roma
naſcentc . Peròchc appena ſucccſſe à Ro-
molo Numa primo Rè de' Romani , cho

questoinstitui varii Collegi di diucrſe lÒl'ti di Mercanti , c d'Ar-
tcſici, dc’quali, e loro goucmo, v'hì vna legge ncllc dodeci
Tauole . E non (010 mancò in vcrun tempo ſomigliantc Istitu-

Cic. pro to zmà via più ſempre s'accrebbe vcrſo i posteri; facendone di
Él‘àmo el_ſo mcnzioxjc Tullio , c Plinio, il quale accenna aqcora le gra-
Pli'n.hist. qlſilme legglſſ, c_ljc furon fgttc Pel _ll loro mantemmqnto, col
…… 1, 35, molo, De Collegzſſs, e Corpgrzbus xlhcmx, da gl’lmpcratorl . Il che
c. n. ſucccffiuamemc fù pramcaco anche dalle Nazioni Cristianu ,

lcggen— -

_ Plnear.
… Numa
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> ! cggcndoſi cffcre (htc in Roma erette diucrſe , che chiamarono

'. Scuole( còmcpur' hoggidì ancora li chiamano in diuerſc parti

- d’Italia ) da i Popoli Franchi , Saſſoni . Friſoni , & altre piantare

Tile Nazioniſingolarmcnte Oltramontancz in particolare {ot-

*, to l’Imperio di Carlo Magno . come offcrua l’A nastafio nelli..-

‘LVicà di Leone Terzo .
Ma ſf vogliamo ancora più profondamente rintracciare l'ori'.

giric di qucflc pic Radunanzc , e loro più fire'ta diſciplina : mc-

glio la'rinouercmo {ìn nelle faſcie del Mondo da quel li, che pri.

ma v' introduſſcro [: Religione . E fu ſcnza dubbio il piimo

ì, Enoch Figliuolo di Seth, e Nipote d’Adamo, come ]eggcſi ncl- Gencſſſ4,

* la Sagra Gcncſi . quando incominciò ad’ in uocarc il Nome ch

' Signore: cioè quando con publico culto , e cerimonie , neuen—

ſi do a ciò conuocati tutti i vicini , & amici; doppo di cflbrc statc

{ prima di cffi offerte viciimc dl Caino , & Abele .

} Ncl vicinato poi della Sinagoga Mol'aica ben (i sà , che fu ro-

‘ no piantare varie Congregazioni , cioè di Saducei , & ribi, Fa-

riſei , Eſſeni , E'rodiani . Samaritani , Sabuſei . Gorccni, : Naza-

tcni : i quali iui haucuano il publico ricoucro delie loro radu-

ſſi nanzc ; d'onde nc traſicro i nomi infelicim calamicoſi alla Chic-

%. non (010 delle Sciſmc; ma delle pcstilcmi fazzioni degli

} [CUC] .
‘

\ Negli Annali Eccleſiastici, effetua l’eruditiffimo Baronio.c hc

di tutte le Confraternite , non v’hà nè più antica . nè più venc-

. rabile di quella , che ancor’ oggid‘i vcdeſi nella Chicla diuoriffi-

ma dc' Santi (Loſmo, e Damiano in Campo Vaccino in vn’anti.

\ chiffimo marmo ; cioè di alcuni Prelati , : Saccrdori de' primi .?

Secoli della Chicſa , i quali con vicendcuole obligazione erano * - ‘

conucnuti a ſuffragare trà diloro l'Animc di (c mcdeſimi , con 5%

" quaranta Meſſc per ciaſchcduno, & altre pie opere : ciò che fù B*‘iffi ‘.
… vn modello delle Confraternite introdotte negl' vitimi Secoli 32347" ſi' Qſſſſ-ſi

.I

;- .nost'ri neilaChicſa;maffimamcntc à fine di ſuffi-agacc ai Dcfonu.

ll Nome poi di Confraternità, laſciare lc- alcrc in utili interprc- ,.

azioni , ſi deducono dal medcſimo Vocabolo Eſicicſiſiiastixo di

‘ Compadrc . cCommadrc ; c pchzò anche Conf. a\c- , ò Conſra— ;

tello, quaſ: vniri molti in vincolo. & vnionc di Frarcllanzſi- “

Crifiiana , di cui con cmphatiche parole parlò Tertulliano: Et

Fratres 'uefiriſumu: iure natura Matrix omniume’ſ (i 110: mali hommes, _r …"

; quia mali Fratres ; quanto digniù: Fratres . Ù" dicunrm- , > habentur , … Xml: ., ‘

.ſſ gui mmm Patrem .Deum «gnoucrunt; qui 'un-m: fpiritum biberuntfan- cap- 39, "' ‘

bfiitdtſh qui da *una mera ignorantid , eiuſdem ad mmm luccm expauc- ";. ' .' '

’ ' L 1 ]. mn: . ' '
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rim: 71m"mh"; . Sed cofbrtaffe mim}: legitimî.e;WM, jm“; ’u”.

oje noflra Fraremitate Tragedia exclanut 6":-

CAPO II.

. Della Confraternitſſà detta della Pietì
di Campo Santa .

MOlrc prezioſe coſc portò a Roma da Terra Santa la Santiſ—
ſima Imperatrice Sant’ Elena, e trà le altre fù vua graſij

quantità di quella Terra, forte la qualci Giudei haucuano ſcpcl-
lira la Santa Croce , acciò non la ritrouaſſcro i Cristiani ; & ol-
tre d’hauerne posta molta ſopra , e fatto la rua Stanza . che poi
in ma Cappella ſi dedicò a lei a Santa Croce in Gicruſalcmmc ;
gran parte. ancora ne ſparſc in qucsta Terra;: ſì accrebbe da'Pel- '
.legrini , che da quelle parti vcniuano ; i qualiſc auueniua , chu
moriſſero in Roma; in qucsto Campo fi ſcpclliuano, & acciò
l'Animc loro parcecipaſſcro de i ſuffragi de’ Fedeliwi fecero ma 1
Chicſa, dedicandola al Salvatore ;chc per cagione di qucflo Ci—Î
miccrio , ſì chiamò De Offilms, per le gran catastc , che raccolto
de' Cadaucri vmani vi ſi vcggono ; iL che pur moſſc molti a far-'
uil": ſcpcllirc perla diuozione a quella Terra . Chiamoffi poi di
Santa Maria , quando fù conccſſa , come appreſſo diremo , ai
Suizzeri .

D.] ma Bolla di Leone Decimo , il quale con molte grazie;
e Priuilegi arricchì qucst’ antica Confraternìtà , (i can; , che ha—“

[\n-1460 uefi'c il ſuo principio ſino dal 1460. in circa ; c doucttc primi..-
ſeruirc folo per la Compagnia della Guardia de'Suizzeri del
Papa, per vna mcmoria,che iui (î legge . Societas MilitumHelue-
.ricorum pedeflris cuflodice .P. D. N. Papa,]:oc Sncellum pifiuris omam't.‘
Celebre è qucsta Conſratcrnità in particolare per i Suffragi, che
lì fannoai Dcfonti , la qual diuozione, e pietà hà ha-uuca l’ori-i
gine,e riſuegliamento da quella catasta numeroſad’oſſa de'Mor-
ti , cde’Scheltri imieri di eſsi , che in vn Cortile vicinoin func-i

_ flo, mq profitteuolc proſperto fi veggono; correndo opinione
fitgſi’ſiſſ ppran'tgca tradizione, che li Cadaueri ſepolci in questo Cimite-
conſih np, pm preflo, che in ogn' altro luogo ſi conſumino, e [i (pc!—

° pino, pc: effe: Terra portata da Gicruſalcmmc da Sam“ Elena ,_
come 
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' ome altrouc ne’ nostri Fasti Sagri , e [opra lì è detto . E fa bene
anticamente non entrauano in qucsta Confraternità fc non Tc-

ſſzdeſchi , Qggidì (e ne accettano d'ogni Nazione : cſì preſc il Ti-
‘ o dcll’lmmacolata Concezzione della Santiſsima Vergine.: ,.

ch ancora ritiene , e ne fanno perciò ſolcnncmente la Fetta .
.icne qucsta pia Confraternità ottimamente prouista quell:

?Chieſa di quanto lo fà biſogno per il Culto Diuino; con gran..-
‘carità porta a ſepcllire gran parte de’ Poucri di Borgo . con fare

per cſsi il debito Funerale, e nel giorno dclSantiſsimo Sagra-

mento, doppo la ſolcnniſsima Proceſsione del Pontefice , fà
_ anch’cſſa la (ua con molta ſolcnnità . Suolc viſicarc i Fratelli

. infermi ; eſſendoui gl’Vffiziali , cMcdico : ciò deputati , distri-

, buendo a'Poucri anche plc limoſine . Per le Sorelle della mede-

j fima Confraternità infermc . stroppiatc, ò vecchie , e non arte

*; a guadagnarſi il vitto . tiene vna Caſa . douc ſono riccumc . e.-

;f ſouucnutc dcl biſogncuolc . Vcſic vn Sacco nero con l’Imagi-

?‘ ne della Madonna per lnſcgna. che al piè della Croce tiene il

} ſuo Figliuolo morto nelle braccia . Fà celebrare diucrſi Anni-

î uerſarij per i Fratelli , c Benefattori Morti . e ſì cſcrcita in molte

{ſ opere di pietà Cristiana . Della limolîna , che ſì distribuiſcu

{» ogni giorno a' tredici l’oucri, detta di Campo Santo, ſe n‘è par-

L,"!ato nel principio di qucst’Opera . E' qucsta Chicſa, c Compa-

; gnia tenuta da qucsti piiſsimi Fracelli Oltramontani con molto

Î ſplcudorc, polizia , c Culto Diuino. e può ſcrulrc d'eſcmpldru

coſpicuo a molte della Città . Per maggipr commodo poi da i

ſſ Confratelli per fare le loro diuozioni fuon della Chieſa , occu-

pata nel celebraruiſi molte Melle; è (lato erettogvn nobil'Qraro-

-‘ rio per vſo loro , dedicato pure all'immacolata Concezznonu ,

ſſ ſplcndidamentc ornato , e prouiſto d‘ogni ſagra ſupcllcccile.

CAPO III.

Di Santa Monaca.

ſſ In S. Agaſhino .

’ Ammalò mortalmente di febrc in _Ostia alli 26. di Aprile:"

S de1397- nel Pontificato di San Sirizxo Papa Santa Monaca ,

l Madre di Sant' Agostino , mentre qucsto con la Madre mcdcſi-

ma da Roma ſc nc tiromaua in Africa alla ſua_ Chiefs; e dnppo

’ ſſ L 1 l 43 [] Juc
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none giorni di male. ( come ci nam nell;{gczſhnfielàioni ) con'
eſlrcmu ſuo cordoglio, fe nc mori ſi.- Quini fù onorevolmente
ſcpolta, & :ui flette il (agro (uo Corpo ſino alli ::.-Aprile del
14z4.con lommo onore venerato. Ma cfl‘cndo con grand" » ſi
ze pregato dei Padri Agofliniani Martino Quinto , aecià eff:-
metteſſc. che foſſc trasferito quel prczioſo pegno : Roma, on-
ccſſe loro ral grazia ; e vi fù porſſcato con grand’onorcs nella cui
occafione Maffeo Vegio Lodigiano celebre Poeta di quel tem-
po . & all’hora Datario del Papa , ſommamentc diuoto delli.-
Madrc, c del Figliuolo , le ereſſc vna nobile ,e ſontuoſa Cappeli
la nella Chicſa du Sant' Agostino ,ouc (tà ſepolto . e lì venera il
Corpo di quella {antiſsima Macron: . ,
Ma acciòche detta Cappella folîc co'l douuco culto tenuta..- .

per conſolazionc ancora ſpiricualc delle Donne diuotc di uc-
sta Santa; maſsimameme Vedoue, e Maritaccjfù nel mcdc xmo
tempo isticuita vna pia Confraternicà di Donne d’ogni Nazio-
ne, col titolo di Sama Monaca; la quale fù confermata da Papa
Eugenio Quſſarto, e priuilegiata di molte indulgenze . E le bene
doueua eſſcre questa il primo fonte originario dcll'Archicon-
fraternità della Cintura di Sant' Agostino , come chcà qucstnſi;
glorioſa Santa crcdcſî ſoſſe data dalla Beatiſsima Vergine ; tutta,
volta Volendo Gregorio Xlll. onorare Bologna ſua patria. ereſ-
ſc iui in Archiconfratcrnità come capo di qucsto (anto Istituto
quella Compagnia ; onde qucstn viene ad cſſcre a quella aggrc-;
germi come tutte quelle,chc ſono lparſe per …tra la Criflianltà.

Proucdc quella alla detta Cappella di tutto ciò , che (pena al
Culto Diuino; mancenendoui perpetuamente al ſagro,eſon-_
tuoſo Depoſito della Santa varie lampadi acceſe . Ogni (econ-
da Domenica del Mcſe fanno ma diuom Proceſsione , con la_-
Reliquia della Santa . che è la di lei Tella . Si gouemano quelle
Donne da sè medeſime , eleggendo frà di loro le Vffiziall . Vi—
firma con molta carità le loro Sorelle mferme , & eſſendo bi-
ſognoſe l’aiutano eon limoſine . Fanno in cſſa Cappella cele-
brare molte Mcſſc per le loro Sorelle Defontc . Maritano di-
ucrſe Zitelle pouere omette, figliuole delle Sorelle della mede-
ſima Confraternità . Celebranoa loro ſpcſe con molta ſolcnni-
tà , & apparato la Fcfia di detta Santa loro Auuocata . S’cſcrci-
tano … oltre in molte opere di ſegnalata pietà Criſh‘ana , rlnuo-
nando nella loro pia , e deuota imitazione la celebre memoria.,
delle ſmte virtù della loro gran Maestra , : Tutelare Santa M o-
naca : c (i è ſcmprc mantenuta in molto femore di dluozionc .
con gran frequenza di pedone: che vi ſì fanno femme : [in G.- en-

do quo.



    
   

      

   

  

  

    

  
  

 

  

  

   

 

  Dell! Conflaterm‘tì . 45‘3
.‘ do questa pia Confraternità vna coſpicua Academia di virtu

! Gristianca tutte le Marrone di Roma . Portaſi in Proccffionu

ſſ _ncll'c Domeniche feconde d'ogni Meſc il Vcncrabil Capo di

, esta Santa con gran concorſo 'di popolo; maſlîmamcnte dei

C \. \ fratellildclla Compagnia della Cintura , rlnuo'uandoſi la..-

, celebre memoria di quella gka'n Santa , che diede al Mondo ,U

formò alla Chieſa con la lunga pctſeueranza delle (ue Rcligioſc

lagrime,e col calore della fu inoltre Patienza vn sì gran mostro

ſi' di dottrina al Mondo , vn cOsì gran Dottore alla Chicſa , ed vn

si gran Macſlro di tutte le virtù Euangclichc al Popolo Cri-a,

(liano. - -

(: _AſſP 0 _IV.

De’ Sacerdoti Secolſim' .

A Santa Lucia de’ Gimuzsff .

   

   

" ANtica non mcnomhc Venerabile è quella ſàgra Confraterè

nità dc' Sacerdoti , non ſolo per le pic , e diuote funzioni."

che vi ſi eſcrcitano, ma ancora per le perſonc , che la conflitui-

ſcono , che ('una Minlstri di Dio ne' Sagri Altari , e diſpcnſatori

de' Minlstri più ſubllmi della Religione Cristiana. Fù prima.-

ſocto Pm Secondo istituica , e con molto femore poi continua-

ta nella Chicſa di Sama Maria in Acquiro: main progrcſſo di

tempo. come ſuol’ accadere nelle coſc ſpirituali, molto raffred-

data , fù di nuouo fotto GiulioSccondo rlmeſſa in piedi . Ma.-

cffcndoſi isticuita nel Pontificato di Paolo Terzo la pia opera

dcgl’Orfanelli nelle Caſe vicine alla detta Chicſa; di nuouo la..-

medeſima Confraternirà quaſ: mancò; fin che ſotto Giulio

Terzo da vn diuoto Sacerdote Scncſc fù di nuouo rimeſſaim

piedi ; crasfcrendola nella Chicſa , all’hora Parrochialc di Santa

Barbara , nel Rione dclla Regola . Di là , (otto Gregorio Xlll.

fù trasferita a Santa Lucia dctſa delle Botteghe Scure , ouc non

An-x4s9

Ex{C6st.
eiuſſilem-

era ancor fondato il Monaſlcro dcllc’Monache di Santa Tcreſa, _

come oggldì li vede. Q'ſii vicino tengono la Spedale, di cui

! alſſouc ſi è ſcntro , pcſ] poucri Sacerdoti Pellegrini . Fanno ſc-

pellire a loro lpclc tutt’i Sacerdoti , (: bene non foſſcro della...-

' loro Confratcznicà che muoiono in Roma, accompagnandoli

con molta cantà alla ſcpollutaſſg Viſimno i Erqcelli lnfcrmiſi e
g :

  

     
    



4M Tratturo Settin‘èa . -.

gli aiutano con limoſînc lgandq ſono poucri .’ .' , _
Eſcrcitauano in detta C lCſleufiſQ funzioni dilettem, e S…;

dio Ecclcſiastico, come dL lezzxoni dx Cafi dl coſcîcnzq; dcl moq

Fanuc. [_ do d'istruirci Confcſſocia ſentire con fumo dcll'AnimcdÎſſſiſi

3. cap 7. Confcſsioni ; rappreſentandoſi hora la perſona del Confcſſor ;
hora quella de' Pcniccnti di varie condizioni; il che eſſcn ſì
tralaſciato. con molto frutto G è poi quello vcil'cſerciz‘io ripi-
gliato da iPadri Gicſnici, c ſi pranica oggidl pure ogni Mercor-
dì nel Gicsù , con molto concotſo di dotti, virtuoſi, & cſcmpla-

ri Sacerdoti . La Fella di questa Venerabile Confraremità , è
quella de’ Santi Apostoll Pictro,c Paolo loro Tutelari, e di tuc—
ta la Chicſa . Cclebrano vna Mcfi‘a ciaſcuno di eſsi per ogni
Fratello, che muore: & ogni Mcſe recitano vn' Vffizio, e Meſſa
per i Sacerdoti Dcfonti . Hanno vn Cardinale Protettormòc vn
Prelato Aſsistentc . nel cui Vffizio fi": già Monſignor Giulio
Roſpigliofi , che fù poi Cardinale , e Papa di celebre memoria .
nel cui ſommo grado aſccſo , fauori , e gratiò con grand’amorc
quella Confraternità ,i cui Statuti clega ntcmcntecomposti in.,
buono \ìilc Latino . furono da eſſo lui fatti . E’ (lata qucsta mc-
dcſima arrichìta da diucrlì Sommi Pontefici di molte grazie . Gc
Indulgcnzc ; molto conferendo al bcncfizio publico , la ſantità,
la vita cſemplarc , c la buona diſciplina Ecclcſiastica dc'Sacerf
doti. che ſono , c deuono cſſerc le Guide. 1 Macari, iDirctcori.‘
: lo Specchio def Popoli ., ' - —

CAP0,V.

Dg" Sam Giuſèppe de’ Virtuoſ' .
Alla Rotonda .

DI San Giuſeppe di Terra Santa chiamaſi qucst’illustrc, : co;
ſpicua Confraternicà ; pcròche ſivn Canonico di nella.-

Collegiata di Santa Maria della Rotonda , per nome Dc 1dcrio :
eſſendo per ſua diuozione [lato in Gicruſalemme, c da indi por-
tar; molte coſe di diuozione,communicandolc con diuerſi ſuoi
amlci; e partecipando loro tutte le coſc di curioſa diuozione del
Santo Sepolcro ’Città , «: Pacſi da eſſo visti; con cffi trattò , e ri-
ſolſcro di ergcrc vna Compagnia, come fecero (otto Paolo Ter-
zolfanno ſiz'543. chiamandola la Confraternita di San Giuſcppc,

perche 
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Delle Confiafermm .— 45'5’
perche in età v’cntrano ſolamcmc perſone , ch' cfctcitano Arti
d'ingegno , come ſono Pittori , Architetti , Scultori ,Stuccato-
ri, Ricamatori , e Gmili . Alla medeſima Confraccmità laſciò

";ſſîtglccro diuoto Fondatore q_uaſi tutta la (un eredità , acciò foſ-

      
ſi ſc cſſa impiegata in opere plc . _

ltre vn commodo Oratorio per 'ricirarſi a fare le loro foni
zioni , hanno eretta vna nobiliſsima Cappella dedicata a S.Giu- '

. ſcppc . la cui Fcsta celebrano con ſolcnniffimo apparato di pit-
, ' tmc .' & altri addobbi ſpcttanti allc'loro Arti , con molto con-

: corſo di popolo . Di qui è,chc in qucsta Chieſa ſì veggono mol-
ti Sepolcri di celebri Pittori ; e trà gli altri vi è quello del famo—
ſo Rafael Sanzio d’VrbinoJopra la cui Scpoltura ſi legge in due

Ì yetſi questo belliffimo Elogio :
’ Ille hic ell Raphael , memi: quoſoſpite vinci Fînuc- L ,

Rerum magna parent, (" morieme mori . 4-“P-35
Fù questa Confcatemità arrichita dal mcdcſimo Pontefice.»

Paolo Terzo di molte Indulgcnzc, e grazie , confermate poi,&
ampliate da diucrſi altri Pontefici . Cancano nel modo , cho

‘ vſano l’altre Confraternità , l’Vffizio della Bcatiffima Vergine:

lx, tutte le Fcstc . Tcngono il Medico , il quale hà cura dcgl’lnfer-

‘ mi Fratelli, facendoli viſitarc con limoſinc dai loro lnfcrmieri.‘

‘ Accompagnano i loro Morti alla‘ſepoltura; c per ['A nime loro
\ fanno celebrare con molta carità diucrſi Anniucrſarìj , c Meſſc .’

Danno ancora la Dore a diucrſc Zitcllc ponete, figliuolc de'mc-

dcſimì Confratelli poucri , di 25. ſcudi , con la vcst: di panno

Ì bianco , calzette , e pianelle . Non hanno,Sacco per abito, nè
vſano altr' ln regna . .

- Hì corriſpondenza qucsta Confraternità con la nobile Acad
__ dcmia de’ Pittori , istituica da Pietro Beretcini da Cortona cele.

bre Architetto , e Pittore nel nostro Secolo, nella Chiefs di San-_

. ta Martina fotto l’lnuocazionc di San Luca; in cui (i eſcr— ; .

ſſ’ ' citano rutt’i più ingegnofi profeſſori della Pittura zdc ,

' il giorno di San Luca (ì apre alla publicaq "
ccnſura ; e ſi fà da cffi in detta "d…ſſ'

Chicſa ſolcnniflìm '
Pcsta .
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EXZCGR.
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4f6 T"rottura Settimò;

Di S. Giuliano . \

“> A Monte Giorddflo ..

‘S Ant' Angelo Miccinello chìamauafi la Chiefs. nel cui figo & ‘
flat: fabricata quella drdicata à San Giuliano . Q:} annca- -

mente era la Contrada de' Pofflglioni , e Vetturini per diuerſu

parti del Mondo , iquali ſolcndo parxirc da Roma con i Fora:
flicri viandanti . alla mattina per tempo , : dcſidcrando di ſentl-
re la fama Mcſſa prima di mectcrſi in viaggio, per ſodlsfar loro
E moſſc la pietà d'alcune pcrſone diuore à fare celebrare nella:-
Chieſa Pac—rochialc di Sama Cecllìa , ( altre voltein qucsti dx-ſi
firctco, hora \oppteſſa, & vnita a’ Santi Golfo, \? Giulianoſipoco '
diſcosta, nell’alba ; ma poi per diucrſi altri riſpetri la trasfenrono
ad vm Cappella mezzo disfattmchc era quiui, di ragione dc’Qa- »
nonici,c Capitolo dc'SS.Cclſo,c Giuliano, ( à cui perciò oggldi .
ancora paga qucsta Confraternità vn Liuello di x 8. ſcudi ) con
alcuni capitoli , econdizioni . E perchè con il lungo andar del
tempo . di qucsta pure non v’era chi n‘haucffe cura ; ſi mollem-
alcuni (otto il Pontificato di Adriano Seſlo ad istituire vm.-
Confratemita‘. fotto l’inuo‘cazionc di San Giuliano, e ciò [i ere-
de pcrchevno dì questi era parente di Giuliano de’ Medici Pa,-
drc di Clemente Settimo . Per memoria dell'antico Titolo di
quella Chiefs , ſi celebra in San Cclſo la Fcstadi San Michele. '
Hà poi cofiumato qucsta pia Confraternità , oggidì numero-

ſa di molti Fratelli , di mantenere quella diuota opera delli.-
Meſſa coridiana , celebrar: di buon mattino , per commodità di
molti , ò viandanti , ò affacccndati per altri affari ; con accre-
ſcimcnro pure d’altre Mcſſc . In vn nobile Oratorio ſupen'oru '
alla Chieſa recitano tutte le frstc l’Vffizio della Beacifflma Ver-
gine, fecondo l'vſo delle altre Confraternità . Viſirano i Fratel—
li Infermi co'l commodo del Medico , & a' Poveri danno ſoc-
;orſo di limoſinc in denari ; & à 1" meglio \lanti nella prima vi-
fita portano, (come per costume antico in Roma di 1110er altre
Compagnie) vn pane. di zuccaro . Acèompagnanoi loro Fra—
telli Defomì alla ſcpoltura, li ſepclliſcono gratis, (e (ono pouc-
Ilzc fanno per cffi celebrare molti Annincrſarijm Mcſſc. Eſpon-

gono .

/,



      
  
    
  
  

  
   

 

    

  

  
  

                

  

      

Delle Corgfr'aterréirì . 45-7
pm il Santiffimo tutte le prime Domeniche di Gennaro.
- Aprile , di Luglio , e d’Ottobre, con le limoſine di 50. de' det-
ì Confratelli. :\ ciò destinati : il che fanno con molto apparaco.‘

o-dſſiuozionc .
- nno diuerſi antichi loro Statuti , fecondo i quali puntual-

lmc e ſì goucrnano . Vcstono Sacchi Turchini. portando pcc
Inſcgna nella (palla vn San Giuliano , e riceuono nel loro nu.
mero Perſonc d’ogni forte , nazione . e condizione . pur che (ìa-ſſ

l no d'oncsti , e timorati costumi . -
La Fella di quello loro Santo Titolare fl fà con ſolennità in.;

. questa Chicſa nella Domenica luſſcguemc al dì yndici dcl Mcſc
Tdi Gc nnaro .

CAPO VII.

Di Sant’ Angela .

172 Borgo .

 

  

' ]) Er molte ragioni concordanoi migliori Scrittori delle coſc
Ecclcſiaſh'chc, che quella Chicſa ſia quella medcſima, òin

' vecc- di quel la ( per cſſcre (lata l'antica gittata a terra per ordine
. di Pio Quatro per aggiustare il Portone , & Archi del Corrido-
:* re di Ca\ìello, ) che fù fabricara daSan Gregorio Magno ,elctro

Z Papa l’anno 619. quando cſſcndo Roma crudelmente flagellata
> dalla Pcste il mcdcſimo Santo Pontefice per placare l'Ira Diui-

; na , fece fare per trcgiorni continui ſolcnne Digiuno, c diuotc
' Oraziom‘ ; c doppo ordinando vna generale Proccffionc ,nel
;5 Paffarc il Ponte , oggi detto Sapt’ Angelo; vide non {010 cſſo .
.: ma tutto il popolo l'Angelo dl Dio (opra detto Caſlcllo , cho
: riponeua nel fodero la ſpada ſanguinoſazdal qual prodigio s' in-

tcſe , cſſcre l’Ira del Signore placata . e ceſſata la Pcste . Per me-

moria di quello miracoloſo bcnefizio , oltre molte altre opere.,
pic fatte dal medcſîmo Santo Pontefice in quello luogo.d'ondc

_ fi ſcoprì l'Angelo , fabricò vna Chicſa in onor di Dio . della...

‘ ſua d‘antiffima Madre , e dell’Arcangelo San Michele . ' ,

Ì Agni anticamente fù eretta quella diuoca Confraternità , il ;, q "

leni principio è cosìantico , come ignoto. Da,cſſa è (tata da' 'ſiſiſſſi

'…- fondamcnn‘ fabricata qucſla Chlcſa … vece dell amica, ch’ cm Ì’iſi!

… quxvmna. Q…. ella manucnc vn Cappellanocon vnaMcſſp » ſiſi'ſſ \ſſ k . -
. M m m ſicoridiag 'W‘-;”.

' ‘ſ
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4;8 Trattato Scmmo .- ‘
coridiana . La Festa di San Michele ſì ſì con molta ſolcnnîtài
& apparato ; dando il Castcllo mcdcſimmchc hà per ſuo Turc-
lare , c Protettore il Santo Arcancha , ſcguo diauegrezza nel-
lo ſparo di molti pezzi . Maritano diucrſc Zitelſile poucre , .. ’
oncſh: . Viſîtano i loro Fratelli Infermi, co '! mantenimch
Medica, e co’L ſoccorſo di li’moſîne quandofono biſog ſì .
Fà celebrare in diucrſc Chicſc di Roma , ouc fono fepolcì li Be—
nefattori diſi eſſa C'onfratcrnìtà molti Anniucrſarij , :: Meſſe .

E’questa Chiefs ben tenuta , c custodica : e vi ſi- vede dipinto
in nobile pittura di Giouanni checchìiF Miracolo della com-
parſa dell'Angelo a San Gregorio , & al- Popolo di Roma (o-
prad‘ctto . Non vcstc Sacchi,mavſa pc: lnfegna vnSau Miche-
lc Arcangelo . ‘

Clemente Nono di glorioſà memoria per ri‘ſucgliare la me-
moria , c diuozionc vcrſo lì Santi Angeli,e la Paffionc dcl No-
stroSignor Gjesù Cristo,con pipffima magnificenza , : genero-
fîrà d’animo Poncifîci’omon ſoìo rifforò , & abbellì il‘ Ponte:
Sant' Angelo ausnci la Mole Adriana ; ma vi fece alzare le bcl-’
}iſſime Statua di diucrlî Angeli di marmo, che lì vcggono con
diſſcgno def Cavalier Bernina , e con lo ſcalpcllo de' più eccel-
lenti Scultori ;ciaſcuna con vno dc' ſagri mi-stcrìj della mcdefî- ſſ
mz Paffione; e ciò che hai recato ſomma edificazione, & , che.:
con modestia degna di crema memoria , non hà permeffo, che
vi [î poncſſero verun'armi della Famiglia , né meno il nome di
sè medcſimo : la qual'eſcmpl'arc moderazione d’animo grande,
è [kata poi degnamcncc,con glorioſe memorie in marmo,ſopra
l'ìſfeſſo Ponte applaudire , e celebrata da Clemente Decimo di
fama memoria {uo Succcſſorc,

CAPO VlII.

,Dell'mztim Compagnia di S.Bermmla.

Alla Colonna Traiana .

“V' No de’ più ſègnalati , e vaffl' tcfflmoniîdelîa grandezza;-
Romana , è (enza dubbio questo rimasto , & auanzato

alle barbare deſolazioni tante volte feguitc dì qucsta fanta Cit-
tà . della Colonna Traiana, così detta , per eſſcrui d’intorno
dcſcriccc con eccenentc [cultura di baffo tiglicuo tutte l’impre:

' ſe Più *



Delle Canfiattrm'toì . 4;9
‘le più celebri di Traiano Imperatore alta : 50. piedi; nena cu:
\ſolennità furono ripostclc di lui ceneri. Qlſſcsta fù poi Purgata
dalle fue antiche profanita‘ da Sjsto Qginto con rifiorarlahcncſi
'dirla. edcdicarla al Prencipe degli Apostolì . -

' rimpetko asi gran memoria dell’antichità Romana , vn..-
tal F anccſco Fuſchi Sacerdote Romano , di nobile Famiglia ,
haueua la ſua Caſa Paterna , la quale , cſſendo eg li diuociflìmo
di San Bernardo, la connetti in vna Chicſa ,dedicandoia a! me.
deſimo Santo Abbatc.circa l‘anno : 460.c nell’anno ſuffcgum.
tc quiui institui vna Confraternità di Preti. c Secolari . (otto
Eugenio WHO . conſcgnando loro parte de' ſuoi Beni per
:mameniment‘o‘dclla Chicſa , e per altre opere pie: e qui…” fù
'ſcpolto l'anno 1468. come {î vede dal [uo Epitaffio nella Chie—
ſa mcdeſima . E’ in .eſſa vna miracoìoſa Imagine di MARlA
Vergine, di continuo frequentata dalladiuozione de’ Fedeli, sì
‘per vcncraria, come per godere delle molte Indulgcnzc delle:
quali è arricchita la detta Chicſa: la quale “: dicontinuo vffizia-
ta con buon numero di Mcſſe . e tenuta con molto culto , o
ſplcndorc . La medcſima Confraternità & hora quali estima, &
;il goucmo dellaChicſa , e Monastcro delle Monache è apprcſ—
*ſoi Deputati eletti dal Cardinale Protettore.

Trà gl'alcri Legati pii fam“ dal buon Fondatore ſudctto ,ma
tra .di distribuire a 50. Poucri vergognati tanto pane , quanto
Lastaſſc a ciaſchcduno di loro largamente per due giorni; e ciò
(’i faceua ogni Domenica dell’anno . Parendo poi ad alcuni de'
più accreditati della Compagnia ,che Ciò non riſultaſſe in gran
prò de' Poueri ; & hauendo inceſo , che le poucrc Monache del
Monastcro di Santa Suſanna , non haucuano modo di viucre ; e
che bene ſpcſſo patiuano per mancamcnto d'aiuti , ſì riuolſcro
ad aiutare le mcdcſimc Monache , stimando uſò eſſcrc coſa più
cara a Dio ; il che è felicemente rinſcito , cſſcndo fatto lo steſſo
Monastcto , per la buona diſciplina religioſa, che vi fi pranica,
vn ricoucro di molte buone Seme di Dio, con edificazione..-
della Città. A1 medcſimo Monastcro pure fù applicato il fu..
detto Legato . '

' Viſirano i loro Fratelli lnfcrmiſſecondo l'vſo dell’altrc Coni
fraternità . Solennizzano con apparati , «: celebrità lc Fcstc di
San Bernardo loro Titolare , c della Natiuità di MARIA Ver.
gine , per la ſudctta Vcnerabflc Figura di Noflra Signora , chu-
pcr antica tradizione ſì tiene , che nn ma delle dipinte da S. Lu-
ca : e G ſcuopre nelle Fcstc ſolcnni con molta dxuozionc .

' A qucst’ancichiflìma Compagnia è felicemente ſucceduta Ia
' -- M m m 2 modch
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4.60 Trattato Settima .
moderna Archìconſrat. dcl Santiffimo Nome di MARÌA,chè
con nuoui femori di ſpirito hà copioſamcnte compcnſatu'
l'cstintc ſcintillc dell’antica pietà; rinuigorita con virtuoſi Eſcc—
cizij di Cristiane ſollecitudini ; di cui a (no luogo {ìè detto .

CAPOIX;

Del Santiffima Sagrammta‘ .
A S. Andrea delle Frame .

Otto il delizioſo , & ameno Monte Pincio, da cui in vago
proſpctto , miraſi tutta la Città di Roma , erano già diucrſc

vigne, e fratte, per non cſſcre all’hora così popolata di Cafe;
questa parte della Città , come oggidl li vede ; E perche eraui
vna Chieſa , trà le altre, molte dedicate a Sant' Andrea : chia-

moffi da i Vignali vicini , delle Fratte, la quale è Parrochiale ’
e goucrnata da i Padri Minimi di San Franceſco di Paola della
Nazione ltaliana :il qual Santo è fiato prcſo per Auuocaco d\.-
qucſla Compagnia .

An-1567 In quella Chicſa fù eretta vna Confraternità dcl Santiffimo
Sagramenro fotto Gregorio Xlllſſil quale pure l’arrichì di mol-.

ti Priuilcgi , & Indulgcnzc . Rlstaurò con molto diſpendio
questa medcſima Confraternità la Chieſa , riducendola allo
ſplcndore prcſcnte . Mantiene auanci il mcdcſimo Santiffimo
trè Lampadi acccſez accompagna i Fratelli con molte Torchia,
non ſolo quando (i fàla Proceffione ogni prima Domenica del-
Mcſc, inſiemc con i Padri della ſudetta Religione; Ma quando

li porta a gl’ lnfcxmi . Nelle dette prime Domenichc d’ogni
Meſe, s’eſponc a ſpcſe della Compagnia nel tempo della Meſſa

Cam Fa' cantata,” medeſimo Sagramgnyo . Si fà in oltre la Proccffionc
"nuo 'ſibf dell'Ottava del Corpus Dommx con molta ſolcnnità d'appara-
344,39, to . Viſitano i loro Fratelli infermi , con Medico, c limoſinc,

& accompagnoiFratclll Dcfonti alla ſepoltura : & eſſcndo l’o-
ucri , li fanno ſepellire a loro ſpeſe ; facendo celebrare diucrſu
Metſe per l’Animc loro: &altri Anniuerſarii. Mamencuano
già quattro Letti finiti per ipoucri Pellegrini della Nazione..»
Scozzeſc, da cui anticamente fù fabricata la Chicſa, con vn'Oſ-
pedale; & vno de‘ Guardiani della detta Confraternità eta fem-
prc della mcdcſima Nazionc,come _conucrrcbbc ancora al prc:

. lente., 



    
     

   

  

  

  

     

  

  

  

 

   
  

  

 

  
  

  
  

  

  

    

 

  

  Delle Canfiatemitſiì . 46 I

ſcntc, il che ſcruircbbe di decoro a questa Compagnia. Veflono

SacchìPauonazzi ',“;è porta per ſcgno Sant' Andrea , e San Fran-

ccſco diPaola , che ambedue tengono vn Calice con vn’ Ostia

Iopra in mano,con vn Cordone di Lana Lionata prcſo per con-

traîcgno della diuozionc di San Franceſco di Paola . Vanno il

Giohcdi Santo alla Cappella Paolina , & a San Pietro . comu

molt’altre.
Hà dirimpetto alla fudetta Chicſa il (no Oraiorìo nel ſito

appunto, ou'cra lo Spedale de’ Scozzeſi; in cui fanno le loro

diuotc fonzioni di recitare l'Vffizio della Madonna rotta le Fe-

fie, & altri Eſerc'mij di pietà . Ali fanno li loro Capitoli : distriu

L buiſcc diuerſc Dotiſccondo la diſpoſizionc di vanichati de’

) Fratelli Benefattori , a molte Zirellc , poucre , e nubili , c per lo

‘ più a quelle della Parrochia , ò a figliuole , e parenti proſſimu

} de’FraceHi più frequentanti della medeſimaCompagnia-a'quali

} pure ſi costuma distribuirc certa porzione di Pcpc,ogni trè Mc-

} ſi . fecondo il cofìume pratticato in Roma da diucrſc altro

Compagnie , dalle quali ſì distribuiſcono ancora pani di zucca“

' to a i Fratelli Infermi per caritatcuol regaio, : pc: corteſe dif

mostrazionc di fratellanza .

CAPO x.

Del Sanuffimo Sagramento

A S.Maria in Via.

[. gradimento, che Gregorio Xlll. dimosttò di questc pic

lnstiruzioni di Confrat. per promuouerc ſcmprc più ne’ Fc-

deli la diuozidnc , e riuercnza vcrſo il Santiffimo Sagramcnto ,

ril‘ucgliò, con (anta emulazione, quali tutte le Parochie di Ro-

ma a procurarlc; tanto più vedendola così largamente arrichiq

te dc’rcſori , e grazie ſpirituali d’lndulgcnze, il che hà partorito

che la vencraz'rbnc verſo _di qucsto Diuiniffimo Sagramcnto _»

fiaſi ſommamcntc in Roma propagata ,& accrcſciuta in ſom— _

mo; come ti Vede non (010 dalla frequenza del popolo, che in- {." ‘ ‘

teruienc alle Chicſc Parochiali , quando s’cſponc , e ſì fanqo lc_ [

. Proccffioni; ma ancora quando in ognitcmpo , eziandlo dl ſi

{commodo , ſi porta 51 gi'infcrmi. _ _ .

_In guetta Chicſa Parochiaic di S. Mana m Via, celebre per

%
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462.- Trattato Settima; ‘
la diuozionc vcrſo l’Imaginc miracoloſa di Nolita Signora.. 1

Amzsz nell’anno 1576- (orto Gregorio XIII. fù eretta vna Confrarer. ‘
nità dcl medcſimo Santiffimo Sagramcnto, ornata . : priuile-
giata dcll'lndulgcnzc conceſſe dal mcdeſimo Pontefice all’altraConfraternità . fecondo il costu me delle quali . l'accompafia ‘
con gran numero di rorchica gl’infermi , con molu‘lumi, Fà
ogni feconda Domenica di ciaſcſſun Mcſc vn: ſolcnnc Proccſ-
ſionc . Viſîta iFracelli infermi , e [e fono poveri ſouuicnc loro ‘col Medico , e con limoſinc _: e gli accompagnano alla ſcpol-tura. ;f-Lccndo per l’Animc loro ogni Lunedì celebrare diuerſcMcſſc, & Anniueſſrſarij .

S’eſcrcica in oltre in molte opere di pietà cristiana . VestcSacchi bianchi , e porta per inſcgna vn Calice con l’Ofiia, e dueAngeli. inginocchiati vcrſo di cfîa . Marica pcr diucrſi Legati
pli , alcune Zitcllc pouerc. & oncfic . Ha fabricaro vicino allaChicſa vn’Orarorio,ouc li medcſimi Confratelli ſi congreganone' giorni di Fcsta a fare le loro diuotc ſonzioni . e Capitoli ,prouisto di quanto fà biſogno peril culto Diuìno. Nel Mcr-cordi dell'ottaua del Corpus Domini , fà con ſ_olcnnità . & ap-parato lc (uc Proccſsioni per la Parochia , Ma con molto ap-parato , c femore dj Carità ſi porta fecondo il pijſsimo dcſidc-rio . c zelo di Nostro Signore il Santo Viatico a gl’mfcrmi; conſomma conſolazione _di cſsi , & cſcmpio publico della Città ,e de' Eorafiieri.

CAPO XLſſ
Del Santzfflma Sagràmmtà »

Aſſ Santi qu/Zmo , e Trifone: .
SOtto la glorioſa memoria del Beato Pio V.fi‘1 eretta la Com;pagpia gclSaqtiſsimo Sagramento in qucsta Chìcſa , oucroOratono dx S. Tnſone, doppo che cſſendo staco _rcstaurato dal-]? ſue ruinc , fù vnito con la Cura d’Animo à 8. Agostino ; enmaſe per vſo dx qucsta Confrarcmità , che lo tiene in moltoſplendorg di culto Diuino cr cſſcr stato uesta vna dell’anti—che Chicſc Stazionali ’ P q '. . di Roma , conſcruandn ancora il Prini-lcglo della Stazlonc . che è nel Sabbato doppo lc Ceneri , la.-qual; vi fù postſia fino da S: Gregorio!“ : ſſſe bcnc alcuni Pontef

fici *  



  

 

  

  

   

      

  

                

  

     

Delle Confldtemitè . ZA;
f fici per la ruînoſà an'ichità della Chieſa fù tolta , fù nulladimc-
no resticnica da Clemente VIlI. alla Chieſ: vicina di S. Agoni-

‘ no . & inſîemc a qucsta di S. Trifone , per rinuouare lcvcncra-
bilſii memorie dell'antichità Ecclcſiastica.

Quiui la detta Confraternita! canta tutte le Fcstc l'Vffizio de\-
ſa Madonna , come fanno tutte l'altre . Mantiene nella Chicſa

‘ di S. Agostino auanri il Santîſsimo Sagramcnto, trè lampadì
acccſcſſ Accompagna il medelîmo :\ gl’inf'crmi con molte tor-
chic , hauendo accrcſciuto il culto , e lo ſpîcndorc dcl medcſi-
mo accompagnamento del Santiſsimo Viatico. “eccitati dal

.} zelo Apostolico di Nostro Signore, che l’ha fatto riſplenderq
* in tutte le Parrochic della Città , con gran riſuegliamcnto dl
diuozionc verſo detto Augufiiſsimo Sagramento . lnteruicnc
a tutte le Proccſsìoni , che ſi fanno dai Padri Agostiniani nella

‘ detta loro Chicſa . Viſitanoì Fratelliammalati con Medico.
' medicine, e limofine . Porranodc accompagnano imcdeſinqi
Fratelli alia ſepolcura ; c per l’anime loro fanno celebrare d\-
uerſî Anniuerſarij , :: Meſſc.

VannoilGìouedìSanco con ſolenncmnumcroſa Proccſsîoî
* ne alla Cappella Paolina . & a S. Pietro . con gran numero ql
torchie , e di diſciplinanti ; & altre volte conduceuano ſcco- :\

‘ prigione libe rato per priuilegio di detta Confraternità, Ia qpalc
nella ſua prima istiruzione fù dal medcfîmo Beato Pio Quoto
priuilcgiara di molte grazie, & Indulgenzc. .

Vcstono Sacchi bianchi , portando (opra [a ſpalla vn Cal.1cc
con l'Ostia in mezzo a & Agostino, & a S. Nicola diTolcnuno
inginocchiati .

Celebrano la ſcſìa di questo loro S.Martire Tutelare c_on-o
; molta ſolcnnità lì 10. Nouembrc ; di cui pure cſpongono mſif

gni Reliquie (opra l'Altarc .

CAPO XII.

Del Santifflmo Sagrammta.

A S. Qèirica & Torre de’ Com: .

  

  

] .
' I Torre de' Conti chiamaſi qucsta parte della Cutàſi : gon-

tradc circonuicînc, per ia vicina famoſa Torrc ( dl cm an-

. com ximangonoin pic dì ſmiſurati vestigì, ) che fù ſhbîicſiſia da
]

n _

I
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Còri do—
uc,e per-
che edif.
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Annoſub

1575- Ex
Conſh'r.
eiuſdem

Societ.

464 Trattato [Cemmo .
Innocenzo Terzo di celebre mcmarimchc fù della nobiliſsimi

famiglia dc’Conci, Romana, circal‘anno 1210. la quale perche

minacciaua rouina . fù fatta in parte demolire da Vrbano Occa-

uo . Qyjui era il principio della Suburra antica; e di quà poco'

diſcosto paſſaua la Via Sacra cotanto memorabile per le \ i-

gioſc profanicàmhe ſi faceuano da i Gentili; compcnſacc og [dì

dalla Chieſa con diucrſc memorie (acre. & iftituzioni di pietà

Cristiana .
E per rendere altrctanto più dluotc al popolo illuminato con

la luce dcll'Euangelio , quanto più detestabili erano per le fu-

perstizioſe cerimonie, e riti dcl Gentilcſmo, quelle vicine con-

trade ; s’jstitul ma Confraternicà in quella Chicſa Psrrochiale

di S. qurico , da cuiſi haucſie cura di confermare co'l doquto

culto il DiuiniſsimoSagramento; c di portarlo in proccſhonc

con lo ſplendore , che ſì conuicnc ; e ciò ſegui [otto Gregorio

Decimo terzo, il quale li conceſſe molte grazie, & indulgenze;

eſſcndo quella delle celebri Confraternità del Sanriffimo Sa-

gramemo di Roma . Mantiene di continuo il lume auann il

medeſimo ; cl'accompagna con molrcrorchie, quando (i por-

ta agl'infcrmi. Viſitaiſuoi Fratelli infermi , co’l ſoccorſo del

Medica, e di limoſinc; accompagnandoli ancora alla ſcpoltura.
paſſaci, che fono all’altra vira . Và in proceffionc il Gioucdì
Santo alla Cappella Paolina, & a S. Pietro .
Vestono i Frarclli Sacchi bianchi , e portano nel petto l’Inſe—Î

gna d'v-n Calice d’oro , con l’Oſh'a (opra , in campo bianco ,
nella ſpalla .

Fà ogn'anno con molto ſplendorc , & apparato la ſua ſolcnſi

ne proccffione nella Domenica frà l’Ottaua del Corpus Domini ,
con molta frequenza , c diuozionc di popolo ; c per poter radu-
nayſi ne' giorni festiui , hanno fabricato vn'Oratorio vicino , in
cm mangepgono vn Cappellano, con tutte le coſe ncccſſaric al
CultqDlumq. impiega ndoſi in molte opere di carità , tanto
verſq lvmenn , come vcrſo i loro morti * in tutte le prime Do-
memchq dcl Meſc ſì ſì ſolenncmentc la maggior parte della.-
Parrqchxa , con molto concorſo di popolo la Proccffionc, la
mamma dopo la Mcſſa l’artochialc ; e vi s’cſponc nel giro con—
ſueto della Città per le Wrant’hore . Ma con molto maggior

C°"°.°ſſ° ’ & aPParato ſontuoſo (ì fà l’accompagnamento dcl
Sannffimo Viatico a gl’infermi, con me generoſa emulazione
allemodcrnc magnificenze dellfaltcc Parrochic :

cAPO -



  
    

     

  
  

             

  

 

    

  

   

 

  
   

Éellé Cargfrdfìm'ſta'î 4.65"

' C A P () XIII.

Del Santifflmo Sdgmmmté .
AS. Mcalò in Carcere .

‘ LVng: . & erudita diſputa ſì è fatta trà li Scrittori delle coſc
‘, Ecclcſiastichc di Roma nel Secolo paſſato , (e qucsta Chic— C
-;— fa Parrocchiale, : Collegiata . ancichiflîma Diaconia Cardina— T:},îjſifi
L' lizia , fia chiamata in Carcere. dal famoſo Carcere Tulliano ; ò e Mamma
' da qualche altra denominazione , come vuole ilſſCardinal Ba— tino,ouc
ſſ tonio . chc flima Ha la stcflo il Mamertino , e Tulliano . che & f°ſſ=ſ° -.
‘ quello pieno di {agro , c diuoto orrore . ou" & [: Chicſa di S.Pie-
tro in Carcere , in cuistctcero impriggionaci li duc Santi Apo-
floli Pietro , e Paolo . Certo è , che quiui fotto 1a Chiara [ono i
tcstimonii , c vestigi d'vn'aſprìffimo, & oſcuro Carcere; che (’ci-

: maſi foſſc il primo, che per auucntura ſi faccſſc in Roma , perì
Malfatcori, ſc bene al prcſcncc pcſ buoni tiſpctci ſi è rinchiuſo di
muro, rimanendoui nulladimcna qualche vcstigio di venera,

: zione . come altrouc habbiamo detto .
In qucsta Chicſa pure fù eretta vna Confraternità dcl Santiſ-

flmo Sagramento nell’anno [ s: 3. fotto Gregorio XIII. il quale
. l'arricbì , come l'altre di molte lndulgenze . Costu—ma cſſa di
accompagnare il Santiſſimo a gl’lnfctmi . con molte Torchic.

»: : lumi : e per cffi in quel tempo li fanno diucrſc Oraziom' dai AMV;
jFratelli peri medcſimi lnfcrmisa' quali pure proucdono di buo- '
mc limoſinc; frequentemente viſicandoli alcuni a ciò deputati ſi?‘ C°"-
Malla Compagnia, e quando fono Morti gl’accompagnano con Èîſſſiîîuſi ſi

  

'.jſila conuemcntc pompa funerale alla ſcpoltura .
‘ Fanno la loro ſolenniffima Proceſſionc nella Parrochia la.., Fennec.

'; Domenica dcntrol’Ottaua del Corpus Domini , con molto appz- lib- ;. c.

)

.' rato . 46» È ‘
Hanno obligo i Fratelli ogni Venerdì di recitare in ginoc— _ "P;; ,

nchio auanti l’lmagine di Nostro Slgqor Gjesù Custo Crocifiſſo *,; ;.,ſi-ſſ
(di cui cuui nella Chicſa vn vencrabzle , & antichìffimo Simo- " f
‘lacro, con vn’ Altare ) cinque Pater, & Auc in onore della San—
tiffima Trinità , & in ſuffragio dell’Anima de’ Dcfomi .

ij VestonoSacchi bianchi ,con I'lnſcgna di due Angeli. che ir:
wn Tabernacolo ſostcngono il Pane Eucariſh'co:
' , ‘ N n {: Hannq
  



466 . Trattato Settimio : \
=Hanno vicino alla Chicſa fabricato vn'Otatorlo, one’ſeconè

do il costumc dell'altra Confraternltà ſi congreganoa fare la
loro dluozioni , : radunanzc prouisto di tutte leſa’grc Supcllet-
tìli peril Culto Diuino : con dzucrſi Statuti, e Conflicuzioni ap-
prouare . fecondo le quali ſi goucmano . E riſplepdc in eſſſi-
pure con iſplendida Supellctulc il Culto Diuino , & il contorſo
al Santiffimo Viatico per gl’Infcrmi ;con pijffimc gare di limo-
finc, e di affistcnza; conformandoſi in qucstogencroſo oſſcquio
aSua Diuìna Macstà , alle Paternc cfortzzloni . & indrizzi dati
per ordine di Noflro Signore Innocenzo "XII.

CAPO XIV.

Del. Santifflmo Skgmmema .
AS. Lorenzo in Lucina .

S E mai ad alcun" altra Parrochia di Roma era nece‘ſſariu
vn' crczzione di Confraternlcà dcl Santiflîmo Sagramcnto

per biſoguo frequentiſſimo dcgl'Infcrmi, e per cſcrcizio d'altre
opere di pietà verſoi Poueri , che in gran numero vi ſono , cer-
tamente & qucsta , la quale doppo quella di San Lorenzo in Da-
maſo , è la più popolata dl tune l’altre di Roma , sì come la..-
Chieſa è delle più antiche ; godendo l’onore delle Stazioni nel
Venerdi doppo la terza Domenici di (Dareſima , postaui fin'al'
tempo di San Gregorioncstaurara da diucrſì Titolari,& vlrima-
mcntecon iſplcndida magnificenza dall’Emin‘entiſsludouiſio,A
Sommo Pcnitenzicrc , poi Vcſcouo della Sabina, e Decano del
Sacro Collegio, che ne fù Titolare, & & hora il primo Titolo di
Prete Cardinale nobilmcntc rjstnurata dalle [ue antichità .

, _ L’anno dunque 1578. nel Pontificato di Gregorio XlH-fù
àmflg eretta quella Confraternità, la quale acciòchc haueſſc commo-

do di radunarfi per farci ſuoi Eſcrcizijdi pietà ne’giorni Fellini;
Pm “ crcſſc dentro iconfini della mcdefima Parrochia vn' Oratorio
Fan. &. ben fornito di quanto fà biſogno per il Culto Dluino , e ciò fà
5.5…56. l’anno x615. Fù quella pure arrichita di rnttclc grazic,& Indul-

genze conccffe all'altrc Confraternità dcl Samiffimo Sagra;
mento ; sì come cfl'a pure l'accompagna con molte Torchie , c
lumi , quando (i pom : gl‘lnfcrmi ,i quali da cſſa {ono viſìtati-
eſccondo lp fiato logo {OSSA}; di limoſme, con ilcomſràozîo‘

— c- 



    

   

  
  

      

  
   

    

  

   
    

  

       

  
    

  Delle Confiaternit‘è . “467
elMcdìco, e d'altri aiuti . Fanno laloro ſolcnniffima Proccſ-

‘ fion‘c . con gran ſpeſa , c magnificenza d'apparati il Martedì frà
, l’Ottaua del Corpus Domini; & ogni prima Domenica del Meſe,
\ne fanno vn‘altra dentro la mcdeſima Chicſa Parrochiale con.-
ſſmolra copia di lumi . Similmente il Gioucdi Santo , fanno".-

\ nobilScpolcro, con ſontuoſo apparato pure di ornamenti, cdi
lumi . Vestono Sacchi bianchhcon vn Cordone roſſo,e dentro
ma ſcudo portano dipinto vn Calice . Si cſcrc-irano in oltre in

: molte altre opere di pietà Cristiana ìn ſouucnjmento de’ Ptoffi.
mi , con molta edificazione, c bcncfizio nella mcdcfima loro
Parrochia . haucndo :* loro Statuti , : Constituzioni , fecondo.
le quali (i gouemano. »

ſi Riſplcndc quiui pure pari all’ampiezza della Parrochia [L;
' pompa Ecclcfiastica de’ſagri Arredi , e nel numeroſo accom-

ſia pagnamento dcl Sanciffimo Viauco a gl’lnfermij nel che viene
adempito pienamente l'Apostohco Zelo di Nostro Signore: .

ſi, m agnanimo Promororc di così (agro Oſſequio a Sua Dining.-
: . Maestà , verſo cui fono ſcmprc picciole . e cenni lc nostrcindu—
? flric . e ſcmprc di gran lunga inferiori alla douufa gratitudine.»
‘: per gl’inſiniti bcncfizij . che dàlla ſua mano miſcricordioſa ku:
- gamcncc fi riccuono. . » . -

CAPoſiXV.

…ſſDſſel Santifflmo Sagrammta , : MW: di DIO.
: In SS. Ctlſà , e Giuliano..

Î A vicinanza di qucsta Chieſa Collegiata. e Parrocchiale al
Castcllo Smt‘Angclmdc al Ponte, hà cagionato,chc cſſen—

do per altro ancichifflma . non (010 habbia mutato con mfclicc
cambioil 'ſuo fico; ma ſccmato diampiczza , di coſ icuita, c di
jfrequcnza di Popolo: trouandofi qucsta hora qua : (epolca trà

'- le Caſe vicine . c naſcosta . Nulladimcno continuandouiſi con
\ iſplcndore il Culto Diuinoz &. eſſcndo stata riguardeuolmentc
vabbcllita, mantiene ancora in parte il (‘no amico decoro . e vie-
, ne con puntualità Vffiziata da numeroſo Clero .

Per accrcſcimcnto di venerazione“. c culto al Santiffimo Saé
gramento in detta Chicſa fù eretta vna Confraternità di eſſo
ſſacliljanno _: 360. ſorto Pio WHO. il quale la priuilchò di mol- An-zség.
1 .- ſſ ” Nun 2. tclnz
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468 Tratturo Scmmo .- ſſ
re lndulgcn'zc . Nell’anno poi 1565. ſottoil Beato Pio ngntoi
fu nella mcdcſima Chicſa instituitalvn'alrra Confraternità for:-i
zo il Titolo dell’ineffabiliffimo None di DIO . con Il steffi pri—ſſſi

‘ uilcgi, & lndulgcnzc , che gode l'Archiconfratcmità dcll'isteſ- ’-
ſo Nome, nella Chicſa della Minerva . il cui finclprimario èj
fiato d’estirpare il peffimo , e dctcstabil vizio della Bestcmia. E'}
perche pamc. che ma impedìflc l'altra, furono perciò ambedue ,}.

’ vnite . e chiamare la Confraternità dcl Samiffimo Sagramcnto, };
e Nome di DIO :la qual fi congrega in vn’Oxatorio affai capa- j}-

E ce , : diuoto, poco diſcostd, oue mantengono 'di continuo il }
Culto Diuino , con vn Cappellano per la celebrazione d’vnu î
Mcſſa cocidiana , e quiui fanno le loro fonzioni , : Capitoli .
Accompagna ,come fanno l'altre, il Santiffimo a gl'lnfcrmì,‘ 3;

con ogni ſplcndore di Torchia , c di lumi , per gli Huomini, c;
B_XCW > per le Donnmmirabilmcnte accreſciuto per le moderne magni;-
Z‘gſiſffi‘? ficenze di Culto,in cui (i è riſuegliata in tutte le altre Partochic‘};

di Roma, per lstituto di Nostro Signore. Vifita iFratelli ln-‘ſi
fermi , & eſſcndo poucri li [occorre con limoſinc, portandoli‘ſi

Ex Con» alla ſepoltura . con la douuta conucnicnza funebre, e fanno)
flir.&re- loro celebrare Mefl'c, & Anniucrſarij . Se qualch’mo di cflîſii
gulſieiuſ. morendo laſcia Figliuoli poueri, e miſcrabili ,ſinc tiene cura, e"}
S““! protczzionc, ſino che con qualch'Artc fi poſſano guadagnare:

il vitto .… Hà ſplcndidamentc ornata la Cappella del Santiflîmo -
Sagram'cnto, con vn ſontuoſo Tabernacolo : auanti cui fà ar-zſi-
dare di continuo crè Lampade, e mantiene alcuni Cappellani .ſſ'
Marita ogn'anno molte poucrc Zitcllc , dando loro 25. ſcudi , l
& vna valle di panno roſſo per ciaſchcduna . 'Prcgano Dio peri
I-‘ratcllì Agonizzanci , all’affistenza de' quali mantiene perrone “
Religioſc . Fà con ſontuoſo apparato la Proccffione folenniffi-‘l
ma del Corput Domini . il Lunedì dentro l'Ottaua . Il Gioucdi
ſi Santo và 'alla Cappella Paolina , & a San Pietro . Vefio:

no Sacchi bianchi , portando per ſegno nella
[palla vn Calice con l’Ostia , con..

.ſil’Iſcrizzionc della loro Con:
fraternità .

   

SIDEAWMW

FA.PQ   



   Delle Canflatcruìtì .

CAPO XVI.

Del Santifflma Sagrammtò.‘
AS. Maria inTmflezm'e .

Pira d’ogni parte antichità , cdiuozìonc qucsta Venerabile
Chieſa Collegiata , Parrochiale, chiamata ancora frequen-

temente dai Scrittori Eccleſiastici , per titolo d'onore , e di pre-
rogatiua , Baſilica , perche quiui s'incominciò palcſemcnte ne'
tempi eziandio più trauagliati della Chieſ: , a lodarſì dalle pri-

me Radunanzc de' Fedeli , lddio . con canti , & orazioni : nè

v'hà chi manchi di dire , che l'Imaginc della Bcatiffima Vergi-

nc , che quiui ſi venera , fia stata la prima , che di cſſa Gran, Ma—

dre di Dio li adoraſſe in Roma . Celebre ancora per molti Ti-

wli è qucsta Chicſa , di cui ſi & appieno parlato nel di della ſua

Stazione . .

Acczòche qui…" con pari culto , e Venerazione fi adorafl'c , c

469

‘ …custodiſſc I'Augustiffimo Sagramento , come li fà con publica

diuozione la ſua Santiſsima Madre, al cui nome èdcdicato il

Tempio ; s’crcſſe fotto il Pontificato di Pio” Quarto vna nume-

roſa Confraternità nell'anno 1564. la quale hcbbc principio da

vn Barbiere , perſona di molta pietà , il quale vedendo, che il

Prima..-
Imagine
di M. V.
che five-
ncraffu
in Roma.

[\n-1564

Sanciſsimo ſi portaua a gl‘infcrmi con poco decoro , accompa—'

gnamento , c decenza , stimolato daintemo cho dell’ano: di

Dio; tanto s’adoperò coniCanonicì dicſſa Chicſa, : con di-

ucrſc Famiglie Nobili Romane , & in particolare con i Corti-

giani dcl Cardinal Giovanni Morone Veſcouo Osticnſc, Mila-

ncſc , che all'hora abitaua nel Palazzo contiguo alla Chicſa...

( tra i quali molto s’inferuorò Girolamo ArchintoſſGemil'huo—

ma pur Milaneſr) che [: ereſſe questa Confraternità con molto

femore . Ma eſſendoſi poi alquanto raffreddata; di nuquo ri-

pigliò vigore nell'anno 1578. e le fù aſſegnata per custodxrlo . e

'per le loro fonzioni , la grande. e nobil Cappella , ou' è la vc-

' ncrabiliſsima lmaginc di Nostra Signora , che ſì stima fia quel;

la mcdcſima , che fù fino del tempo di San Calisto , quando fù

fabricara Ia Chieſa , la qual poi fù fatta con grande ſplcndorc ,

e ſontuoſicà abbellire dal Cardinale Altemps parente di Satu

_Carlo, ÌÎFQÌQÉC .di quì!)?“ QYÎSÎÎZ °F“??? QUÉÈL Qatdinalclîcî
b_-

Annſſzzo

  

 

  

      

  

        

   

    

  

  
  
  
  

  

     



 

    

 

  
  

  

  
  

   
  

    

     

470 Fruttato Settinìa .
]a tua gran pietà, e 2619 s'adoperò molto co‘l Santo Cardinal
Borromeo , per la conchxuſìonqdcl chpq Concilio di Trento . ſi

perciò lo fece quiui in eleganti pxtru rc dipingere, con le memo. \
ric glorioſc di Pio Qu_arro . e del Santo ſuo Nipore . che camo

' s'affacicè per qucsta 6 grande, e glorioſa imprcſa .
Mantiene quasta Cònfratcmità [a detta Cappellaſſ-dcl Santiſ—

fimo, prouista di tutte le caſ: ncccſſakic per il Culto Diuino ;
di tre Lampadi ſcmprc acceſc , di Cappellania continua; di cera.
a tuttelc perrone, Huomini, e Donne, che vengano ad accom-
pagnare con molto concorſo ilSantiſsimo Sagramcnto a gl’in.
fermi. Souuicne i Poueri di limoſina . Accompagna; repel-
liſcc i morti Fratelli , facendo per cſſi celebrare dinette Mcſſc ,
& Anniucrſarij . Vestc Sacchi bianchi . portando per 'ſegno
vn'Altarc, ſopr'il quale ſì vede vn’Ostia (opra vn Tabernacolo,
ein mezzo a due Candelieri con candele acccſc , & a piedi dell’
Altare (ono duc Fratelli vcstiti di Sacco , & inginocchiati con
le mani giunte vcrſo l‘Ostia . Và il Gioucdi Santo alla Cappel-
la Paolina . & à 8. Pietro .
Ha riſucgliati queſ’ca pure. ad emulazione di molte altre, ſpi-

riti gcneroſî , per (ontuoſi apparati, nel portare il Santiſſìmo
Viatico a gi'infermi . con numeroſo correggio corriſpondcn te
alla loro ſcgnalata diuozionc, & am ia Carità a miſura della..
ſollccite ptcmurc di Nostro Signore apa Innocenzo Xll.

C A P O XVII.

1241SAntiffimo Sdgmmezzta .
"Alla Ritondſſz.‘

Nlun Tempio in Roma haueua più biſogno d‘cſſcre ſanſſtîi
. ficato con tutti li riti, cerimonie, & cſcrcizii di Religxo-
nc Cristiana , che qucsto celeberrimo . : mcrauiglioſo auanzo
della Romana grandezza , e ſuperbia de’ Gentili , e forſc fingo-
Iarc nel Mondo; per eſſcrui anticamente da cſsi practicatc tucrc
lſſe ſuperstizioſc profanità . : pazze costumanzc , (hc vſauano in

_ onore delli loro Dcis'auanzato forſc . per Diuina diſpoſizionc ,
all’ingiuric dc' tempi . e delle Barbare Nazioni . che tante volte
deſolayonola Città ,ſſpcrchc ſcruiſſc di testimonio alla Chiefs…-
Catcoèmdeue !î-riessèszzc ! è; isxxexzxxzc delie 19m falſc M=
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      Delle Canſſfmterm'tì 471 .
‘ gioni: potendoſi ben giustamcntc dire di questo Tempio in.,
Roma , hora ſantificato con i miſtcri; più v—enerabili , ciò che
diſſc San Leone Papa diRoma steſſa già delirante nelle fue ſu- B. Lega
pcrstizioni . Cum pene omnibus denominareturgentibus , omniumgcn- fe’: " “’
tiumſcruz'cbat erroribus . Vade quantum erat per diabolum tenacia: illi. KEEP;
gara , tantum 'per Chnflum efi mirabilius abſolum . …- , &I

] Seguendo dunque qucsta Chieſa Collegiata , e Parrochiale Pauli .

‘l
‘i

  

    

  
  

                   

   

  

 

  

 

  

  

 

l’cſcmpio dell'altra ; & allenata da teſori ſpirituali ad cſſc com-
municati , istituì nell’anno 1578. vna Confraternità dcl Sagra-
mento, confermata,&arrichita dc’tcſori fpirituali , di mol- AMS"
tiſsimc Indulgenzc conccſſe dal mcdcſîmo Gregorio XII]. E c_ſi
Mantiene perciò eſſatrc Lampadiacceſc auanti il mcdeſimo . eſiìſdg’m'
Fa ogni prima Domenica delMcſc vna ſolcnnc Proceſsionc in- Soc….
torno alla Chieſa , con buon numero di Torchie, e di Lumi .
L'accompagna col mcdcſimo culto , e venerazione quando fi Fanucc.
porta a gl’infcrmi . Viſitai medeſiminatclIi infermi con Mc- 1-3- 043-
dico , e con aiuti di limoſine , ſc fono poucri: li portano con la
douura pompa funerale alla ſepoltura . facendoli ancor ſcpel-
hrc gratis, ſc ſono biſognoſiz e pcrl’Anime lore fanno ccle-
brarc diucrſc Mcſſc, & Vffizij. Fanno ncl Gioucdi Santo il
loro Sepolcro , con molti lumi . & apparato. che ricſce per la..-
rotondità , c- ſito di 6 gran Baſilicavago inſicmc, :: diuotiſsimo.‘
Portano per inſcgna la Bcatiſsima Vergine colfigliuolo in.-
braccio, e la Luna ſotto ipiedi . Nel Mcrcordi trà l’Occaua del
Corpus Domini fà la {ua ſolcnniſsima Proceſsìone . con fon-
tuoſoapparato : ma molto maggiormente (picca iL-gcncroſo
femore di cſſa , e la diuozionc ncll'accompagnamcnto del San-
tìſsimo Viatico à gl’infcrmi . vniformi alle ſanciſsìme dirczzioſſ

ni di Nostro Signore. Et 51 gli oblighi infiniti, che hab: ;

biamo con Dio , larghiſsimo rimuncratore- di *

? qualſiuoglia piccol'oſſcquio , che faccia— \ ſi,“,

} ma alla Sua Diuina Macstàs altrettanto ‘W‘;

! degna d’cſſcrc quiui venerata dalla », ìſſſſ

i ſſ più religioſa piera dc'lffedclx ; im

quanto fù già quiugcon — ‘: , E=, .

profane ſuperstizxos ' ' , _,-

ni oltraggiata ,“
: vilipela,



   

  

                             

  
  

  

472. Traiqata Seîtimèſi

C A P 0 XVI I I.

Del Sdnnffima Sagrdmmta .
AS. Grzſhgom . '

SE la magnanima gcncroſità dcl Cardinal Scipion Borgheſe :];
Nipote di Paolo Quinto , non haucſſe tratta dall’orridezza "

ſacra dell'antichità qucsta Chicſa . Celebre fin ne' primi 'ſccoli
dj cſſa . oggidi pure ſcpolta , vcdrcſsimo le prime reliquie del
ſecol d’oro della Religione Cristiana . cioè, di quello , in cuii
feruenti Criſhani della primitiua Chicſa,s'accommodauano ad
Ogni luogo per adora: Dio . pcc iſcommodo, e mal concio che '
foſſc ; ſeruendo a farlo ſanto , e venerabile la loro prcſcnza , &
il calore del loro amore,, ezclo , che haueuano, che foſſc ono-
raro : c tcncuano in conto di anticibato Paradiſo quell'Animc
grandi ogni cugurio d'onde conſacrando al furore de' Gentili,“
Vittime prczioſe, Ie oro Anime, ſc nc ſaliuano glorioſc al poſ-
ſcſſo dcgl‘ccemi contenti . Per di quà intorno abitauano fugi
giaſchi quci Santi Eroi della Chieſa; :: d'ogni ſacra Imagine fi
valeuano per riſuegliarc i loro ſpiciti . & alzarh‘ a Dio . L’anti- !
chità di qucsta Chieſa ſi crede camini al pari di quella di Santa., -'
Maria in Trasteucrc : ma non ſcmprc &: caminata vgnalc la vc- '
ncrazionc de' Fedeli , per la varietà de' tempi .
In quella hor nobile , e vaga Chicſa , in vece d’vna Confra-

ternità antica del Carminmdi cui ſcn'crano perduti i principij,6c
cstintala diuozionc , fù eretta nell’anno 1543. ſotco Paolo Ter-
zo vna diuora Confraternità del SantiffimoSagramcnto , per le
cui fonzioni, e radunanzc, fù data vna magnifica Cappella con
vna dìuotiffima Imagine di Nostra Signora; la quale ſerue loro
d'Oratorio . Mantiene tre lampade acceſc . Ogni prima Do-
menica di ciaſcnn Mcſc fà la Proccſſionc dcl mcdcſimo Augu-
stiffimo Sagramento , con molto numero di tocchi: , : lumi ,
così pure coſìuma quando ſiporta a gl’infcrmi ; i quali fà viſi-
tare, & aiutare con clcmoſine , di magnificenza , di culto , c di ' '»
concorſo per i diuoti eccitamcnti della vigilanza di Noſkro Si- .
gnorc, Accompagnano i morti alla ſcpolcura . Dorano ognj
;nnodiucrſc Zitellc oneste, alle quali dà zo. ſcudi per ciaſcuna,
& vna Vſicstc di panno Bianco, chtono Sacghì bianchi . por-

' tando .   
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\ Delle Confiatérmm 473
tando per ſcgno {opra la ſpàlla vn Calice . c (Ha ſopra . I!

Giouedì Santo vannoſiin Pro_cc-flſiìone alla Cappella Paolina , &

aSan Piccno ,- ' ’
Sonoin qucsta Ch-ieſa . cfhcè Titolo Cardinalizio, & è Par-

. rochialc. i km: Akari. come appunto nella Baſilica di San Pie-

tra, e Paolo.; con molte indulgenze. e Reliquie: vffizìata con

molto decoro ,,e ſplcndorc Ecclcſiastico da': PadriCarmclìcani

della Congregazioncdi Mantouad quali nella terza Domenica

di Luglio fanno vna ſolennſiìffimz Proceffionc dclſſCarmine.pcc

efl'crc qucsta più vicina al giorno fcffino deh'lſhcuzipnc di que-

‘ fia Venerabile Archiconfratcmità . che è allixé. di Luglio, pc:

’ lc cagioni alcrouc addotccſi

(: A Pſio XIX.
Del Santiffima Sagrammta .ſſ

A S. Carlo de' Cattizzari .

FV qucsta numeroſa Compagnia eretta perla conuerſionu' .

' - de' peccatori, nel Pontificato diGregorio XLII- nclla Chic-

-, fa di S. Biagio dell'Anello , hora dcmoXita, c d‘indi trasferita .

nella nobile, e ſontuoſa Chieſ: di San Carlo, de' Padri Chierici AMSSQ

Regolari Barnabiti, forte il nome dcl-Santxffimo Sagramcnto,

cſifù dal mcdcſimo Pontefice non ſolamentc stabilica; ma arric-

chita di molte Indulgcnzc . Eſcrcitaſi questain molte opere di

: pietà Christirma; & in particolare-i—n tutte le Fcstc di Precetto

! conucngono in gran numero i Fratelli . c Sorelle nel doppo

Ì pranzo, &odono dal Pulpito vn diſcorſo , recitando di-ucrſu

} orazioni Vocali per la Conucrfionc de' Pcccatori, per ſuffragio

] de’ Dcfonti; per U.Sommo Pontefice, e biſogni di Santa Chiefa-

Doppo s' cſponc i—l Santiffimo Segramcnco , con cui paſſato

qualche poco di tempozſi dà la bcnedizzionc al popolo. Q-ſſesta

fonzionc ſi fà con maggiore ſolcnnità . e con Muſica nelle (e-

condc Domenichedel Mcſc . _ « . _

"' Celebraſi la principale Fcsta diqucsta-Confratcrmtà nella Do-

menica dentro l’Ortaua del Corpus Dommi . in Fui la mattina»

‘ con gran concorſo di popolo , ſì ſì la Commumone Generale.

con la distribuzione d’vna mcdaglu pcr claſcuno , con l'Indul-

, genza plcnariain articolo di Morte , incerucnendoui per lo più

' ' _0 o o qual:
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474 Trattato Setſìmaſſſi.

  
qualche Cardinale, :: Prelari a distribuire a’ Fedeli l'a Santîflîmz ſi
Lucariſiiac, c l'istcſſa- fonzionc pure ſì fà in vna Domenica del
Mcſc di‘ Noucmbrc, applicandoſi la Samiſhma Communionc
per i Defonri dcll’isteſſa Compagnia ,. con- Indulgcnza Pl'cna- -
xiajn ſhffi-agio de' med'cſimi- Dcfontiſi, c la mattina ſcgucntv
ſoglionoſi far celebrare vn'Anniu-crſario ſol‘cnne' , com mol-
te altre Mcſſc al: mcdcfimo- fine . Hà pigliata queſia— diuo-
zione-dc’ Confratelli così felici progreflî, che di cſſa ] d‘cſcritti
Fratelli, eSorcll'e arriuano- a nooo. crcſccndo ſcmprc il“ con-
corſo .. ‘
Ha qncffa nobìſc- Compagnia Ie ſue choſe-, conſi I'c quali?

con buon’ordine ſi goucma‘, e leggendoiſuoi Vffizìali' i con;
vn Cardinale Protettore ; haucndo hauuco- l’Vltjmo il Cardi--
nalc Benedetto Od‘eſcal‘chi , il qual‘c affimto al Pontificato co’l
nome d'I‘nnoccnzoſiVnd’cci-mo-,. ricordeuolc del frutto , che ſì
raccoglie dallc'opercſidi pietà Crif‘t‘iana, che ſì fan no-da eſſaff, per-
darui maggior impulſo .— l'hà arrichita- d’vn’ſnd‘ulgcnza. Plena—
n'a perpetua per ciaſcurLMcſc , in-qucl‘giomo ,.ch'c & cìaſcuno
dc"Frate11j,.c Sorelle farà eletto per fàre la: S—antiffima Commu-
nionc nella ſud‘ettzChiefadi San Carlo; & iui prcgaranno diuo-
tamente lddio- peri publici biſogni-dclla-Santa Chicſa nonfa-
coltà di ore: a licarſi e\'m’ododiſufffaglo perl'animc dc" *P PP E
Dcfonti .. Nonrvcst'c Sace i—‘, & è' cſentc d"a n'iolti‘alcri'oblighi
dell’altro Compagnie -- Ma ſì è'cll‘a formata da (è', con l'e ſauic- \
dirczzioni di questi- Padri loro piyflî'mì Dircſſtgori; obljghjſic l'eg—
gi dettati dal femore generoſo del. loro- (pluto, e- dìu'ozi'onu
verſo il Santiffimo anuco ,- prmcrpalmcntc ,faccndoſſſpj—ccam.
nena ſontuòſîtà de’ ſacri Arredi", e nella puntuale ſoII'ecitudinc '
ctffl’accon1pagnamcnto,c n'cll’èſempl’are'modcstia , e' nel- nu— ‘
merdſo concorſo de' Parrochianì, & altri‘ , la pronta vg…

lontà d’incontrare le' paterne ſodisſàzzionìdi Nostro ‘
Signore Innocenzo Duod‘ccimo ,; perche (i

tenga riſucgli'ato quello impor-
tanciflìmo Ist‘icuco .  

 



    

   
   

           

   

   

 

   
   

Delle Canfiatemitſiſſì . 47;

aC APO XX.

! De[ Diamo Amore .…

A S. ,Maria ,in FM lam .,.

‘ .- Ra anticamente fondata nella Chicſa Parrochialedi Santa
\\ Dorotea in Trastcucrc vna diuotifflma Compagniadctm...
\ delDiuino Amore , piena .d’huomini di ſcgnalacaſſpictà, trà i
‘ quali erano molti Prelati della Corte, : pcrſon—c di ſhma, e con-
dizione ; e (i chiamauano quasti .congregaci ., Soldateſca del D:"-

; uino Amore; ;In gucsta fcccfi dcſcriuerc San Gaetano Tiene, che Stephan.
cſſcndo .annoucratoda Giulio Secondo, per le ſucſſgran virtù , P_cpc iſſn

* emerito notiſſîmonclla Corte. trài Protonomn‘i Apostolici . Y‘ſ'sſiîfſiſi'
quiuinon ſolo stabiii lc maffime della (ua eroica ſ&ntitì: con., ;Îéè’ffi
-vn (anto diſprczzo delle vanità del Mondo , imparare in qucsta ' '

* Scuola del Biuino Amore; ,ma v'imparò , & apprcſclc primu
linee. e .diſſcgno, (con le conſu‘ltc d'alcuni-ſuoi Compagni)
della nobil Religione de' Chierici Regolari Teatini ; \c di quà
ſerui egli _d'cſcmpio di ,xurcc le virtù degne ſidc‘ Prelati Eccleſia-
fiici,chc (ono la norma della Chicſa ſiSantLalla Corte di Roma,
,che per le cormtcſſlc ,‘& abuſi di quei tempi, …ma a'ſſai rilaſſata .

Trà lc miſcric, che recò a qucsta Città di Roma -il lagrime-
lole ſacco dato dall’Eſcrcito Erctico di Borbone , ſivna ſù . 'che
ſì diſperſcro con molte coſc .ſacrc . anche .diuctſe pic ſſistituzioni
.di dcuqzionemdi pietà,- trà le quali (i cstinſc questa nobil .Com—

\ pagniadcl 'Diuino Amore . Riſuegliòil Signore Dio nel cuore
‘. di Giro‘îamo'Barbchì Fiorentino Canonico di Santa Maria ‘in...
& *Via "Lam , caro per le ſuc virtù . , e condizioni di cſemplare Ec-
{ clcſiastico , ad Alcſſandro Settimo , il pcnſicrc di rinuouarc in..-
; Roma qucsta ſi bcll’i mprcſa , e Compagnia del Diuino Amo-
3 re ; epòncndo ]: mani, e lcſuc picindustric all'Opera; confc-
7 tito il diſſcgno con …altre perrone pie: col beneplacito Aposto- '
,lico,econ molxcgrazic..Iſſndulgcnze, cPriuilcgi conccffi lar- ſiF-ſfflz—v

.';gnmcnteſſda‘lmcdcfimo Alqſſandro Settimo, chemolto ſì com- A““4
; piacque di qucsta erudita istxtuzionq . la _fondò nella mcdcſinja

ſi Chicſa Collegiata di Santa Marja … Vla Lara , ſincll'Orarox-xo Ex CW.
f ſotterranco , celebre per la dimora iui fatta , e per molte coſe.» ci……
[, iui operate da Dio, diSan Paolo , e di San Luca , iui per d\}u Societ.
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4.7 ‘Tthìo Semma .
an… carcerari ; c dìSan Pietro, che quiuì con qucsti Santi Apo-
ſtoli , e con alm" , che veniamo da diucrſc parrìſidclla Cristiani-

ſi nà , conferì lecoſe-d‘clla Chiefs vniucrſaſe, (ludgo perciò da..
ogni parte lſiommamcntc venerabile) Segui quest'erezzione nel
Mcſc di Settembre 1664, dcdicandofi quefla tinuouata Compa-
gnia , col Titolo'dcl Diuino Amore , : Concczzione di Maria
Vergine; per catticarc quiui le Regole de]]a vira diuorz di San

   

  
  

  
  

Franccſco di alcs , gran Macstro moderno di qucst’Artc dcllf
Amor Dim‘no .
Furono per logoucmo dicffa formati diucrſi pii, eſau'ij Sra-

tuti , canonicamente approuari . Diucrſi cſcrcizi} di pietà ti
fanno dai Fratelli di cſſa pc: riſuegliarſi ad'amar Dio, & il prof-
fimo ; :: dcuono questi cflèrc perrone timoratc di Dio, di-buona
fama di vita ,e molto inclinati all'opera di pietà . Fanno ſolen-
ncmcntc cantare ogni Sabbato con Scrmonc . c Muſica , nell’
aprirli , che ſ} fà l’lmagine della Beatiffima Vergine , & eſpoſi-
zione della Beatiffima Vergine— , & cſpoſizion-e dcl Santiffimo
Sagramcnto , lc Litanic della Madonna. Raccolgono trà di
chi limoſine per le pcrſonc vcrgognoſc della Città . Solenne-
mcntc celebrano la Feſ’ca dcll-a Concczzione di Maria Vergine ,
: diSan Luca. Non vcstono Sacchi ; prcggiandoſx di fonmarlì
in qucsta (anta Scuola dchiuino Amore ,, l’abitodeuc più \
lante virtù Crifiianc . ,

C A P O XXI..

Dc! Sanfifflmo- Sangmto .
Allo? Madonna dell’opolo "."

NAn-gzſich \tcstimonio di tutti“ Scrittori delle core mcm‘oſi‘
f {abi}: dprma- dcl ſecolo paſſato Cami llo Fanucci ; ehe:

Agost3noC111g}\Gccntil'huomo Scneſc , foſſe per auncntura it
maggiore , e pur ncco Mercante ,- che giama-i in: que’ìempi &
trpuaſſc forſc in Europa, e che non fia! per cſſcrc :: e per tcstimo—
ngo delle _ſuc prodigioſe facoltà bastcrà i-l-dir—c , che mentre cſſcſi
Vmcuali tuoi Agenti ,-c Ministri mai potcro ſaſſpcrc quanto va—.
lcſſcro i ſuoi _bcni-, crediti ,& i-mprcſca milſilionid’oro , e più .
Hſiaucua pgrcxò credito per tutte le parti del Mondo , fino trà
gl Infedeìz , da'quali era chiamato il gxanMcrcamc Cxistigo ,

l o
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Delle C'onfmtcrmſità . 477
Bieffe, e delle ſue gran ricchezze raecomanſi coſc merauìglio-

   
   

Circa…-

ſczctràl'alcrc alcune {opra modo memorabili fatte in vn rol AMSLU

giorno; le quali forſe nori farà diſcaro ;! chi legge il ciferirle .

E {ono , che in vn di stcſſo in diuerſi anni preſe moglie, inter-

uenendo allo Spoſallzio ſuo Leone Decimo, con dodici Cardi-

nali , facendo eſſo Pontefice l’vffizio di Paroco nel celebrare.»

le nozze . Gli fù dal medeſimo Papa battezzato vn figliuolo .

Fece Testamento , al quale furono posti per Testimonij li flcffl

Cardinali , & il Papa medcſimo v'jnterpoſe il decreto, el’auto-

rità ſua . '

Diede poi \{n pranzo al medcſimo Pontefice, eCardinali in

vna Loggia ſopra il Fiume Tenere, fabricata tutta da'fonda-

memi , con infiniti ornamenti , e belliffime picture, con tanta

ſontuofità , e lautezza , ehe impoffibile parrebbe a poterli prat-

n'ca rc ; ò difficilca credere . Vi furono carni di rum gl’animali

quadrupedi ,ſſcosi domesticì , come ſeluacici , & vccelli d’aria ,

d’acqua , e di terra , che ſì poſſanotrouarc . S’imbandirono di

tutte le forte di peſci fattivenire in gran quantità vini da tutti

li Mari , e fin da Costantinopoli ; oltre altre parti lontaniflìme:

& i caſci , frutti , & altre coſe , che lì trouano , ò che (i poſſano

fare con tutta l’arte de’Cuochi , & altri Attefici più eccellenti :

con tanta quantità di Vaſi, e Piatti d'Argento,8r. Ora, che posti

vna volta in Tauola , lcuandoli , (ì gittauano nel Tenere , e più

non compariuano . Vi furono ancora (uom, muſichc di voci

dc’più Periti ,che giammaivditi fifoſſero , con altri tratteni-

menti , (ol degni di ſì gran Commcnſali ,. ed'Oſpicefi facolto-

{o , coſe tutte , che diedero occaſione ; dinerfi lstorici di fame

lunghi,ecuriofiſiracconti . . -

' Fece il mcdeſimo Agofiino Chigi , con ' gcnetoſa liberalità

pari alle fue gran facoltà . il [no Testamentp , nel quale laſciò

innumcrabililimoſme a' Poueri,&infiniti chàti à' perſonu

ricche , e biſognoſe, &à pie cauſe, mostrando vna magnanin‘m

generalità d’animo pio, e religìoſo . Ordinò , che lì fabbricaſsc

vnaſontuoſa Cappella, con vnz Coppola di diſſegno di Bra—

Conuita
memore.
bile d’A.
gostino

Chigi.

mance così bella . vaga , e bcn'inteſa , che v’ha opinione , che.» _

habbia ſeruito di modello . c di eſemplare di tutte le Coppola

più nobili di Romamella Chieſa di Santa Maria del Popolo , e &

ſir’ìdoxaſſcro ogn'anno perpetuamente alcune Zitelle ponete , &

oneste, distribuendo frà eſſe la ſomma di mo. ſcufii ( dote pe:

pouerc‘in quel tempo di minorluſſo di quel d’oggldì, aſſax con—

ucniente) e quello maritaggio ſi faeeſſe nel giorno della Naci—

, nixà dcllſia Beacſſiflìma Vergine. (in cui li {fa Cappella Papale )

ìnſiſſC;

  

 

  
  

   

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

 

  

 

  
   

     

   

     



 

478 Trattato Settinia;
inſieme con altredotacc da diuerfî Benefattori . Diſ’ctibuiſconfi
quelle doti hora parte da ma pianpfi-accrnità di perrone Seco-
lari quiui eretta, e parte dalla Noblllffima Famiglia Chigi, ai cui
hà recato in quello ſccolo illuſlrc ſplcndorc la glorjoſa memo-
n'a di Alcſſandro Settimo Sommo Pontefice,“ quale .con Pon- .
tifiCia magnificenza, non ſolamentc ristorò con marmi pittu-
re, & ornamenti la mcdcſîma Cappella de’ſuoi Antenati; mn.-
ſplendidamemcabbclli tutta la stcſſa Chicſa di prezloſc ſupcl-
lcctili,d’orga‘ni,Cappellc,& ogn’altr-olauoro d'ogni profeſ-
ſione de'più celebri vìrtuoſi, che rendere la potcffcro vna delle
più amate. sì come ella è, delle più diuote Chieſc di Roma.- :
cſſendo l'imaginc della Bcatiffima Vergine ma di quelle , cho
vcncrauſi con più ſpccialc culto , perche dipinte con la mano
industrioſa, c diuoca di San Luca ; per cui riſpetto Sisto Quar-
to vi edificò, :: dedicò quella Chieſa l'anno 1471. arrichcndola
di moltiſſimc Indulgenze, c priuilcgi , e trà le altre è ſingolarc
l-a plenaria. chc ſi acquifla à chi interm‘cne nei giorni di Sabba-
to alle Litanic, che ſì cantano sù lc ventidue horc , e mezza in
ſſMuſica,con molta celebrità, c diuozione.

Dirimpctco alla magnifica Cappella de'Chigi nella nauſiz
laterale dcstra s'erge, ccon magnificenza Eccleſiastica , e (on-
tuoſicà corriſpondcmc alla grandezza del [uo anime- e de'ſuoi
nobiliffimi nacaliil Cardinal Cibo Vcſcouo d’Ostia , e Velletri
Decano dcl Sagre Collegio ; rinnovando nella ſieſſa Cappel-
la con iſplendidczza di culto ,diuino le. celebri memorie dc
ſuoi illustri Amenati .-

C .A P () XXI I.
De’Ciec/yi , Zoppi, e Strappiqzſz' dello;

ſfiſitazz'onc .
.A San S_zſio.

LA Probatica Piſcina dell'Buangclio giuflamcnte fi puòchlamare qucsto gran Teatro dell'vmanc miſcrie, lo Spezdale celebre di San Sisto,in cui con pietoſo ſpctracolo vcggonſi ſid’ogn'mtorno Ciechi, Affidrati, Zoppi, Stroppiaci, Vecchi , eVecchie cadenti, immuni da gl’annì, Monchi dl piedi , .è dibraccxa, Sfiguratì, Sordi, e Malconci, ò dallediſgrazic, ò dallanatura, che ſonoimpotcnti à guadagnarſi il viuere :- godendo
Ill tu '

 



   
  

                               

  

      

  

  

Delle Conſhatermtè . 479
{ma' quaſi li pietoſi ſoccorſi della prouid‘enza divina che per
mezzo della gran carità di Sisto Wnto,che.n’creſſc sì gran ri-
couſſerok cqtidianamentc riccuono ;can grancrcdito della Ro-
mana pleta .

. Ma perche molti di questi vi (ono, che vanno ogni di ac-
cettando per la Citgà, ò alle porte delle Chicſe, ouc ſono lu
Warant’Ore, oue ſì celebrano lc fcstc, ò Stazioni; nc potendo
icicchi eſſer guidati, {c non da izoppi . ò altre perſone,che poſ-
ſmo loro ſcruire di guida, perciò opportunamente , perche ſi
eſercitaſſc queſìo pio vffizìo,-tutti vniri inſieme stabilirono di
fondare vna Compagnia à ſìmjlitudinc dell’altrc di Roma , di

‘ mtti h“ Zoppi, Ciechi della Città,che vanno mendicando , &
altri poueri dcll'vno.c l’altro ſcſſo; acciò congregatiſi inſicmc

poteſſcro non ſolamentcconſultarc le coſc ſpecranci al loro
buon goucrno; mzvnitame'ntc lodare, e benedire il Signorcg ,

‘ il quale nel Conuito Euangclico inuicò in vece dc’ricchi, {am ,

commodi, c conſolaci del Mondo xicroſi, @" pnupcres, cfu” debile:
23” acco: dr claude: . .

Sono dunque questo titolo , e protczzionc della Vlſî‘ E . Ad'
tazione della Beatiſsima Vergine . chiamata Sull"? WH 1"? jnfijt. ſuî
fermi ; con facoltà Apostolica , e con l’approuazionc dc’statutx- dm Ro—

fatta da’ò‘uperiori,ifìituironoqncsta loro Confraternità ſotto me 27.

]ostendardo del mcdeſimo Venerabi} Spedale de Mendicanti Septem-
di San Sisto, hauendo luuuto dalla Congregatione dc'Depu- 1613-

tati di eſſo, l'aggregationc al mcdcſimob «: l'vſo della Cappella Ex Adi;
del Roſario nella Chieſa di cſſo Spedale , per lstromento pu- Lauſigo-
blico; con facoltà di poter fare ogn'ànnoka festa della Viſita- …'ncomxi

zione in detto Altare,e cclebrarui Mcſſc priuatc , ò cantate, & 3- Dec?-

ogn'alcra fonzionc ſpiricualc; & in oltre dìpozcr radunarſi per W“-

! le loro occorrenzein detto Spedahwcr ibiſogni di detta Com— Ex , ſiſſſſ

* pagn'ia con vna contribuzione annua d’clcmoſina d’vn mezzo Apoſiſiſiéſi

\ grofſo al meſc per cìaſcun poucro, come per vn Decreto , ap- Manij

* prouato da Vrbano Orfano, da cui fù arricchita delle conſuc- 1635. &

tc indulgenze, e grazie conccſſc a tutte 1’ altre Confratermtà , 1? 13"-
facendolialtrcsi partecipi di tutte l'Indulgcnzc concqſſc alla- ‘ ‘W'-
Compagnia del Roſàrio; nel modo,che godono mm 11 ponce

. ri del medcfimo Spedale - , ..
.. ” Eleggonùogn'anno fecondo le loro approuatc C_oſhtuz_10-

? ni, gl’V ffiziali, & hanno trà gl’altriDecrcn, c Statut1,_chc mun
" Cieco, ò Zoppo, che non ſia aſcritco nella Compagma poſſp

andar mendicando pcr-Roma, nc portare la buſſola , edeuono
!jucſi-c ſougèîvbbſſgdjcqza d' vm? dcÎSignoci DfPumſi dîlcîſi

 

     
 



 
Ex Bulla
m&- 18-

Fcb. A_n-
1640.

Ex Breui cſſo

480 - Trattato Settima;
eletto per Protettore. Nc pofifonſhò dcuono Fſſcrc per qual…};
que colpa catturati fa non da 1 mestrì dcl Tnbunqlc dcl Em]-

nentiffimo Vicario, ai cui ſolamente ſono rogge… .

c A P 0 XXX II I.

D) Sant’Anna, ſìSfantaleo Chieſèz de’Claic-
rici Regolari delle Scuole Pie. .

.Per le Donne, vicino a Piazza
Naama .

A Troppo gran pregiudizio rccaco {ì farebbe il [elfo fcmmx-
le, ſc tra tante Confraternità . cCompagnlc iſhtuitc per

benefizio degli huomini Sccolari , non fi foffc altresì trouato
per ſc mcdclîmo vn conucnìcnte ricoucro, puc potcſſero ra-
dunarſi, e ſodisſarc eziandio con l’allenamento de iteſori ſpi-
rituali alla ſua diuozione. E perciò riconoſccndo le Donne;
loro glorioſo vantaggio, che Sant'Anna partoriſſe al Mondo
la Bcatiſsima Vergine Maria ,che fù la conſolazionc , e felicità
del Genere Vmano; à quella stimarono indrizzare iloro voti ,
e preghiere conuenendoinſiemc con iſpirito di commune pic-
tà, e diuozione in vn mcdcſimo luogo forte la dlrezzionc d’vn
Padre ſpin‘tuale .

Riuſci loro perciò felicemente il diuoto diffegno, crgendo
vna nuoua Compagnia, ò fia Congregazione , fotto la protc-' '
zione, e titolo diSant’Anna, nella Chicſa di San Pantaleo vi-
cino a Piazza Nauona de' Chierici Regolari Poucri- della.-
Madre di Dio delle Scuole Pie; il che ſcgui fotto Vrbano Otta-
no, fauorita poi d’Alcfi‘andro Settimo non ſolamcnte della...
confcrmazione; ma della conceffione di molte Indulgcnzc . e
grazie ſpirituali . Viene la mcdcſima Compagnia con molto
frutto, e pròſitto ſpiritualc goucmata dal Padre Generale delle
Scuole Pie, ouero d'altro Padre della medeſima Religione , da

deputato, il quale le aſsiste in tutte le fonzioni , che ſpctcaî’
no ad eſſa . Ogni trè anni fanno l’elczzionc della Priora . & al—
tre Offiziali per il buon gouemo di cſſa, fecondo le loro Rego-
le, nel giorno doppo la fcsta di Sant’Anna , che celebrano con.
molto apparacom ſolcnnîtà ncllaloro propria Cappella della V

detta *
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*dètta Chiefs , douc pure ſi radunano almeno due volte l’anno

‘ Ber trattare col mcdcſimo Padre Gcncralcſſlc‘coſc ſpcttantial Ex Còſh

ì non progreſſo ſpiritualc della medcſìma Compagnia . Gode ciuſiSocſſ-

" Ia stcſſa la participazionc de’ mcrin‘di tutte le opere pic , che (i

; fanno da tutta qucfla Religione per conccffione, : priuilcgio ‘ .

13 della Santa Sede Apoflolica. Recitano ogni giorno quattro ſiî .‘ _

jl Auc Marie in onore di Sant’Anna, Pcr lequactro lettere, che: \ ,

' compongono qucsto Nome , con le Lctanic della Santiffima...

; Vergine; e quelle , che non fanno leggere, recitano dodcci Pa-

Ì ter , & Auc; acciò la glorieſa Santa ſia loro fauorcuolc in tutti

3] ligiorni della loro vita , e per la di lei prorezzionc nella loro

};. morte . Suffragano con Mcſſc, & altre Orazioni all’anlmc dcl- l

1 le Sorelle defonte; e ſì cſcrcitano in molte opcrcdi pietà Cri-

ſi stiana fecondo le loro Regole ‘

- Vna ſimigliamc Compagnia è stata istituita pure nella Chie-

ſa de' Santi Faustino, e Giouita della Nazione Brcſciana in (tra-

‘ da Giulia , con le medcflmc Regole , & Indulgenzc, crcſciurb

con molta dluozionc, e concorſo a buon numero, con ma di-

uota Cappella dedicata alla mcdcſima Santa , verſo cui hanno

le Maritatc, lc Vcdouc , c le Vergini grande fiducia, per bauer

ella con le {ue Sanciffime Virtù onoraro lo (lato di ciaſcuna;

‘ con bauer daro al Mondo il Giglio delle Vergini; cl’vnico Pa-

:rociniodc’ Fedeli ; con bauer partorito il Saluator del Mondo,

: pianto addolorata fu la Croce .

.CAPO XXIV.
Della .Madanmz da’ Sfitte Dolori . - .

A S. Marcella . — }ſſ-ſijîſij,

  

  

‘ ,

<

' l

\ T Rà i ſettte Fondatori dell’Ordine dc‘Scmì di Maria Vcrgì-ſſ

" nc vno fù il Beato Bonfiglio Bonaldi , il quale dcſidcran- ſſ l

do , che ancora i Secolari mcdimſſero la Paffione dcl Nostro Amm {

* Redentore, &imparaſſcro àcompaffionarcidolori della (ua..- ſſi

Pantiffima Madre in cſſa ;ìstirſiuì laCompa-gnia de’Sech Dolori Ì

! di Maria Vcrgincdell‘abito dell’Ordine dC'SCl‘UÌj il qual’abico '; ſſlw

,I'ebbcro dalle mani dcll’istcſſa nella notte dclVencrdì Santo ſijlſi‘î'ſi

del 1239. mentre imcdcſimi :Scruidi Dio stauano vnìtamcntc -

Ì, mcſſditando la Paflìonc dcl Saluatore, & i Doloridella {ua Sang

' I’ p p tiffima

 



"482. Trattato Seitz‘mo . \
tiffima Madre; dicendo loro, che lo portaſſcro appunto in mſſeſi" %
mona de’ mcdefimi , ſcntìti nella morte del [no dilettiffimo -
Figliuolo . _

Nc] mcdeſimo anno , che fù istltuita la ſudctta Compagnia ,
prefero trà gli altri., molti qucsto [aero abito Giacomo Benizi ,

_ con Alucrde {ua Moglie, Gcnitoridi S. Filippo Bcnizizil quale
EX Cffl‘ poi eſſcndo Generale dell’Ordine , viddc moltiplicata ſila mede-
ÎÎJÎÎ' ſima Compagnia fino al numero di dicce mila , che fù circa il ;
Socſi-ſſ : 270. La cagione. di tal frequenza :: qucsta diuozione fù , che.» E

in tempo di Federico Barbaroſſa Imperatore inimìco giurato }
deila Chicſa , e del Sommo Pontefice , tutti quelli , che hanc-
uzmo ad cſſo aderito furono ſcommunicati; onde perche foſſc—

Ex _ \{tt- ro affoluti , Pietro Cardinal Capocci Legato Apostolico dcl
EÎÎLÈÌÎ Papa, diedeliccnza,che tutti quei , che b_aueſſcro preſol'abito .
poc-ch- della Compagnia , poteflqro eflerc aſſpluqdafla ſcommunica ; "
51 m… trà i quali vi furono molu Pcrſonaggxltaham, «: d'altre Nazio-
Anconz ni , che haucuano aderito all’cmpio Imperatore . Eſſendo poi
An-MSO- crcſuuta la mcdeſima Compagnia , & ampliata per l'Italia ,

Martino V. la confermò , dandole diuerſc Regole per 10 ſpìris
tuale goucmo di cſſa .
QLcsta Compagnia s’istituì in Roma nella Chicſa di 8. Mar-

! cello , con molta frequenza di popolo @'ognì condizione , e ſì
5'5 è mantenuta con gran diuozionc .« Rccxtaſi nella Chieſa mede-

ſima ogni Domenica la Corona de’ Sette Doloriſi, compostſi,
di ſcttc impone , per ciaſccduna delle quali ſi dicono {etre Auc
Marie ad onore dei mcdcſiml Sette Dolori . Ogni giorno , per
iſhſituto della Compagnia , deuonoi Fratelli , e Sorelle recitare ,
fette Pater , :: fette Auc . Ogm Domenica pu re doppo la ſudct- !
ta Corona, ſi fà da vn Padre vn Sermonc ſoprai mcdcſimi Sct- :
te Dolori ; e ſì canta l’Inno, Stabat Mater. ,

pan]. V. Gode qucst’iſìituto mom (cſòci \piritualid'Indngcnze,con-
An.]607. ceſſegli da Paoio Qumm .
& Anno Ogni- terza Domenica del Meſc {i fa vna nnmeroſa , cdiuoî ?
”"* ta Proccfficne . A '
Ex B…”. VrPano Otranqconceſſeal Generale dc'Serui di pogcr'crig-
V-rbſi gere … tutte le Chxeſc non tolo dell'Ordine stcſſo ; ma m tutte-
Vill. }c altre da' SecoLari , oue folle fondata la Compagnia de’Sctcc
ſſAn-xézo Dolori, iſcttc Alcari, con tutte quelle Indulgenze, che godono ,

1 fette Akari della Bafilica di San Pietro , per tutti li Fratelli ,e
Sorelle della medcfima Compagnia , la quale crcſce con grang
glg ſſfccuorc di lſipixiro, @ di cſſmnqaxſoî "

An.

QAPQ . ‘
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C .A P 'O XXV; '

Del Santiffimo Redentore .
A S. Andrmdella Valle . '

FV Vrbano Ottauo dì felice memoria molto affezzîonato
a qucsta nobiliffima Chicſa di Sant’Andrea , il cui ſito è

‘ famoſo. per eſſcr iui stato in ma Cloacamhc portaua alla Maſ- Ex ſiſſ:

‘ fima gittata il Corpo di San Sebastiano, a cui quiuiperciò fù Apostds

‘; dedicaxa anticamente vna piccolChicſa, che chiamauaſi nc' AP-WS'I-ſſ

} Ccrimoniali, In m'a Papa ; e ciò per eſſcrc in ma ornaciffimz

Î Cappella dcdicara alla Santiffima Vergine dalla ſua Famiglia.

ſcpolto vn ſuo fratello; e perciò aſſunto al Pontificato volle;

, eſſcrnc ſplendido Bcncfactocc, con arrichirla diſingolari prif

\ uilcgi . ‘
ſſ’ Conccſſc dunque doppo d'haucr prìuîlegiaco l’Altare ſudcta

- to della [ua nobiliffima Famiglia Barbarian,dcll’lndulgcnza...

_. celebre per iMorti tutti li Lunedinell‘cſpoſizionc dcl SAN-

' .TISSINO dalle vent'vn’hore . fino fera , di poterli criggerc da

ìdiuoti di quef’ca pia fonzionc per i Marti, vna Confrater-

nirà detta del Santiffimo Redentore, a cui (i diede principio

con il conſenſo dcl Cardinal Sant’Onofrio fratello, e Vica-

! rio del Papa, con le opportune facoltà di pòtec accettaru

,ſſ a fauorc della medcſima ogni forte di beni mobili , & immo- D‘

bili, Legati,& agli Vffiziali di cſſa di poter amministrarli, & M…!Î "’
ſſ haucrnc cura , con che di tempo in tempo d'ogni amministra- 353 .

zione foſſero tenuti renderne conto azl’Emincntiffimi Vicarij.
Il fine di questa Confraternità, fecondo la pia mente del mc-

deſimo Vrbano; fù di giouare alla conucrſionc de' Pcccatori ;

' e di ſuffragarc con inccſſanti orazioni , per modo di ſuffragìo .

all’anima de’ Dcfomi , come flà cſposto nelle parole del mede-

fimo Breue . Gl’Vffiziali dcuono mutarſi ogn’anno,ò almeno

\ ogni due ; e rendere conto cſatto della loro amministrazione,

"»… non ſolamentc alla Congregazione. che di tempo in tempo

ſi fanno, all'Eminemiffimo V lcario , quale non può eflcrc legi-
tima, ſc non v’intcmcngono almeno vcnu Flatclli . Pagano

; nel loro ingreſſo i Fratelli alla Confraternità orto ſcudi ; & cn-

, grati che ſono godono la celcbyazlonc di molte Mcſſc , Anni-ſſ

‘ . P }) p ;- ucr—
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484. Trattato Settimo Î ‘}
ucrſarij, & Orationi di cſſa , epartccipano di tuttiglìattidi Pc: ÎÎ
nitcnza, che ſi fanno da’ Fratelli nell'Oratotio,e di tutte l'ope- ,ì‘
rc buone della Religione de' Padri Teatini . Si distnbuìſcono '“
mol ri polizzini per frachlo, per fare vn’hora d'Orazionc men-
tale, ò vocaie , per i Fratelli viui , emortì , conforme è deni-
nata tra di cſſ .
Hanno la loro Cappella ,che èquel'la dſiql Crociſiſſo nobil—

mcnrc adornata ,prouista , adorata diricca Supellctcilc. in cui ſi
fuori dell’Oratorio fannoſſlcloro diuozxoni. E l’AItarc priuilc- Ì
giato per tu…" Lunedi . Rccicanoin tutte le Domeniche l'Of- ,?
fizio della Beata Vergine , ſcncono da vn Padre vn diuoco di —
ſcorſo : facendo la Communione generale ogni feconda Do- ſſ;
menica dcl Meſc. Fanno celebrare ſei Mcſſc la Settimana; trè ;
per ]" Morti, c trè per Peccacori, che stanno in peccato mortale . \
Fanno la loro principal Fcsta ſolennc il giorno dell'Aſſunta .
Si fà ogni giorno orazione per cinque Animhchcſono nel
Purgatorio, la prima. per quella , che lì troua più abbando-
nata ,non haucndo chi lì ricordi di lei :la feconda, per quclìa »
che stà più vicino ad vſcire ; la terza , per quclia , che è più dc—
bizriccalla Diuinn Giuſìizia : la quarta , per quella , che hà mc-
riti maggiori , & hauerà maggior gloria . perciò in Cielo ; la_-
quinta , per quella , che in vita fù più diuota dcl Santiffimo Sa;
gramcnto .

C A P—O XXVI.

Dello; ſſMffzdamm delle Gioie. . Î «:
A S. Làrmzo m Damaſo .

VintilioVanniceIli di Lugnano, Dioccſî d’AmelizSacer— ’
dote di molta pietà , & integrità , de' costumi , m'oſſo da..-

buono ſpirito di diuozione vcrlo la S mriffima Vergine intro-
AH'WYF duſſ: vna Compagnia dxuota, detta della Madonna delle Gioie,

& hauendo con facoltà dc’Superìorì fatta approuare la pranica
dfalcuni eſcrcizi) di pietà da farfi da cſſa , fdccndo stamP-ſſm‘ Vik ſi
plcciol compendio di detta diuozionc, in breucſidilatò per
tutta ['Italia , e fuori . Eſſcndo egli poi a Roma , & clkſircìtando
nella Chieſa Collegiata di San Lorenzo in Damato la Cura..-
d’Am‘mcs procurò, non ſſſmza qualche oppoſizìoni , o difficolz

‘ \

(3) »   
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Delle Corzfl'atermta ' ' 4.8;
‘ tà , ( come ſuol auuenirc nelle coſe dcl ſeruigig di Dio) di quiui

… piantarla… che ſegui co'l corteſeſibcncplacico‘ dſii qufpl lîlluflru

Capitolo. Comincioffi dunquca pramcare l’anno 165. il pri- ‘

mo di Noucmbre , c di priuato eſercizio, che ſi fzccuſſaſda i ſoli

Chierici della Chicſastccitandofi diucrſc Orazioni la ſerſhmen—

tre la Chicſa era ferrata ) li fece publica co’l fauorc, e facoltà di

Monſignor Ccſare Fedele, all’hor Vicegercnre , c Vicario di

detta Chxcſa di San Lorenzo , il quale non v’interuennc , ma vi

: 616. la Domenica delle P‘almcſi dade principio a quella pu- JSR?-

blica diuozionc col concorſo di perſonc, e di lxmoſinc . Amſiſis

<…
..
._
..
=—
.,
..
——
ſi

_
_
<
_

L‘cſcrcizio di quella piyffima Compagnia della Madonna…,

\. delle Gioie canonicamente istituita in quest'Inſìgne Chicſa ch

3 Collegiata , è di recitare dmcrl'c Orazioni in onore della San-

; u'ffima Vergine nell'Oratorio ad cſſa dedicato , che è in vn anf

golo della Sagriffla dc' Canonici; vdirc Predichc , (: Scrmom

“ nc’giorni dcstinati; attendere alla pratica delle virtù Cristiane,

j & Ecclcſìastichcin quei , che ſono chiaman a qucsta fanta vo-

'- cazionc, &in ſodisſarc puntualmente ciaſcuno al debito dcl

\ ſuo ministero. e cariche; ma in particolare eſcrcitandoſi in.-

- quelle virmoſe azzioni , che più piacciono alla SantiflîmaVer-

‘ .ginc ſpccialc Auuocara di qucsta Venerabile Compagnia. c

Maestra di tutte le virtù , acui onore fono dcstinacc puramente

‘ alcune fonzioni di cſſa. . .

E per mantenere qucsto corpo ſpirituale dl perſonc dluote ;

s'cleggono dalla mcdcſima Compagnia diuerſi Vffiziali : :: trfì

| gl’alcri hanno per loro perperuo Protettore ‘il Venerabile Capx—

:ſi tolo della mcdſſcſî ma Collegiata , che molto influiſſſi: àl buop_-_

> goucmo , e mantenimento dicſſa , pcr cſſerc tutti iCanoniu dx

cſſo dcſcritti nella mcdcſinu Compagnia . HA in'olrrc vn Ret-

tore, vn Vicerctcorc, Sagrcstano, Camerlengo , Segretario)

duc Sindici , e due , 6 più Vifitatori dcgl’lnfcrmi , che costirm—

ſcono la Congregazione dc'Depur-an‘ mcdcſìzni, li qualiſi cor}-

gregſilno vm volta il Mcſc per trattare le coſ: occorrcnn , c bl-

ſognoſe della Compagnia . S’accctcano ancora in effa .le Pon— ſi

ne , acciò partecipino cſſc pure de’ frutti dcll’opcre di pleya, gh; .-

‘ vi ſieſercimno. La fcsta principale di quella Compagnia c 1!

' giorno dcll’Aſſunzionc di Maria Vergine ; la quale con molta

ſolcnnirà , & apparato fi celebra nella Domcmcg ſuſſcguclnc

dentro liOtcauſil , & vniucrſale tutte le Fcſlc dcdlcacc a Mana..-

Vcrgine nostra Slgnora (ono proprie di quella diuota , & illug

C o ' ‘’{h‘C ompabma, CAPO

  
  

  

)

concorſc con l’aiuto di buone limoſine ;onde l’anno ſeguentc Ex Regi



  
   
  
  

          

  
  
  

 

   

    

   
  

    

  

   486 Traum Sthìmb: ſi

C A P () XſſXVIIſiſi

Di Santa Mam; .. Al Vaticana.-
Della Famiglia del Papa .

…

A che stabilirono la loro continua reſîdcnza i Sommi »
Pontefici nel gran Palazzo Vaticano , out a merauigliſi-

ſPlL'C'd , e riſplcndc la Macstà Pontificia , non ſolamcncc per la
vafflrà , c ſontuoſità della Fabrica, che ſupera di gran lunga...
ogn'alcra Reale magnificenza; ma per la vicinanza dell’Augu- '?
ſh'ffimo Tcmpìo del Prencipe dcgl'Apostoli , one con torrenti "
di ſangue prczioſo de‘ Santi Martiri , doppo quello de’ Glorio-
ſiffimi Apostoli, fi stabili la Cristiana Religione nella prima.
tcmpcsta della pcrſcCUZionc della Chicſa , fatta dall’empio lm—
peratorc Nerone ;la cui barbara crudeltà porè bensì mettere:
nelle buraſchc la Nauicclla di San Pietro; ma non l’affondò .
che anzi la ſpinſe a più alta , e più ſicura nauigazione. Da che
( diſîì ) laſciato doppo 800. e più anni di dimora , il Laccrano ;
vennero ad abitare a San Pietro , fù stimato conveniente , che
la Famigiia del Papa , obligaca per i ministcri diucrſi , che hà;
ad vna continua affistqnza iui , ſcnza haucr agio di stiſitarc iſa-
cri luoghi di Roma , non rimancſſc priua della commodità
degl'aiuci, & guadagni ſpirituali . che hanno tutte le forti di
Profeſîîonc, d'Arte , e di condizione di perrone . …

E perche molti della mcdcſìma famiglia quando cadcuano *AMS” inferminci Palazzo Pontificio erano portati , con qualche di-
ſconuenienza , ai Spedali publici ; perciò nc] Pontificato di
Paolo Terzo fù canonicamente eretta vna Confraternità fotto
I’inuocazionc di Santa Marta . in cui ſolcnnememe s’amettcſ-
ſcro quelli, che attualmente ſcruiſſcro al Palazzo Apostolico;
e fù dal mcdcſimo Pontefice confirmaca; ſoccorſa d'aiuti di li-Ex ;n_ moſine, & arricchita di molte, :: ſcgnalare Indulgcnzc , e tra....

ſcritha- l'altre, che quelli, che (ono della medeſìma Confraternità Vic
pid- in..- ſitando la Chicſa loro di Santa Marta, acquifflno tutte queilcſi“!CIECCÌ' Indulgenze di Stazioni, ò qualunque altre , che acquistarebbc-

ro, ſe perſonalmentc viſitaſſcro tutte le Chicſc di Roma ne',giorni, che incſſe corrono- Et a qucsta diede in cura lo Spedale
iui fondato pe': la_mcdcmſia Famiglia. Lemcdeſimc Indulgenzc

poi .  



 

   

     
  
  

    
  

 

  

 

  

    

  

  

     

   

    

    

    
. Delle Conflatermtà . 487

‘ poi furono da Gregorio Decimo Terzo , & altri Succeſſoti
" Pontefici ampliate à fauorc di tuttii Fedelif, che vifltafl'xo quc-e
::?sta Chiefa- e pcrczò di continuoè frequentata . ſ

. In qucsta Chieſa ſì congregano vna volta l'anno tutti li Va'.
:.ſCOUi . ch'e ſono … Roma per fare vn ſolcnnc Anniucrſario pet
-' jtmci li Vcſcoui Dcfomi, con decente apparato , e pompa func-

ſi blu, .

C A P O XXVI 11.

Della Madonna della Mercede della

Redenzione de’Sc/aiaui . *

A S.Adrimzo in Campo Vaccino, 55‘ alla

Madonna di San Giazmmu'm in::

Campo Marzo .

   
?
\

ſiſ
}

{

ſix Raffica certamente ne di più eroica Carità , ned] miliari:

Y cordia più generoſa, ne di più fanta Vſura eſſcſc v: puo

:, nella Chicſa dì questo,à prò dc poucri Fedeli Schiavi nello (teſ-
l ſo tempo dc’Barbari,e ſpcſſe volte sù l'orlo d’cſſerlo del Demo-

\ niozſon cui per istituto di questo ſacro,e militar Ordine ſi cam- .

!; biano con gran vantaggio l’anime Schiave con l'oro , ' 6 cc:}.- 1

Ll‘argenro, e ſì contrapeſa il valor infinito di cſſc, gol dyſpcndxo ;
delle monete, preſone il gran modello da Giesu Crlſto Re- ;…

3

»

 

  

   

  

_' cnror Nostro, che ciò fece con !o sborſo del (no prezipſiſsimo

’Sangue, liberandoci dalla ſcruitù del peccato, e dalla mamma.,

fidel Demonio . '_ ſi
Hſiſſ-b be questo nobililsimo lstìmto la (na prima prlgme per ,

ZZIÌlICl-ìzionc della Bcatiſsima Vergine fatta a San Pietro Nola- Î

'ſco, a San Raimondo di chnaforr, & al Rè d'Aragona (’ìxacq- .

i mo Primo celebrare ſolennemcnte nelle Chicſe dè qqefl dex— Éfliìés.‘ ‘n; -ſi‘

ne con proprio Offlcio l'vltima Domenica dn Lugho, 11 cu: fine 3 ‘ ."2, ſi

!fà dl rilcattarc i Schumi Cnstiani dalle mani dc'Turchi, & Infc- Per Pre- #3. ;.

- .delis come ſi legge nelle lczzioni di San Piqtro Nolaſcſſo nc} :ch )Iſi- ..,, {;-

…Brcuiaro Romano, douc ſ1 oſſerua di ſpecialcll quarthoto di ſi & d' Fc ſſaſſſi

"qwsta Religione, di rcstar in pegno in mano de’Turch1,quand_0 ſiſi. 1; 24. Aſſſſggſip.

kuaxchc Scifiauo {"oſſc in pcgicolo dx }agſiciam ]} fanta Fedîfitloſh- Sencmb- x 34 ,



   

  

                      

   
  
  

         

  

        

   

488 Trattato Settimo,. ſſ ‘
tuto non ſolzmcnte ricevuto nella Chicſa con grand’applauſo ;
per l’importanza del (no fine; ma lodato. & approuato da mol- ‘
Sommi Ponteficì,li quali largamente vi hanno contributi mol-

ti tcſori ſpirituali della loro Apostolica autorità, el’hanno , o
Clem- con‘ſoccorſi. e con cccicamcnti : i Fedeli, vigoroſamente pro-

Ix. Fòst' moſſo; comcfcccvltimamcntc Paolo Quinto , Clemente No-
“4'Uem no, e Clemente Decimo di felice memoria , che lo arricchiro-

noinſicmc con tutte le Confraternite da cſſo per tutto il Mon-
do erette, pcr ha-ucrc molti inſicme partecipi della fatiche, e del
merito, di copioſſſiſsimf: lndulgcnzcſſ

La ſollccìtudinc poi indcfcfl'a pruticara da qucſti Religioſi
per fine così pictoſo liberando di continuo gran numero de’
Cristianì Schiaui, cziandio con l’impegno dellalor Vita, con.- ,
molta ragione hà indotto la Santa Sede Apoſ’ſohca ad cſſcr lo-
ro liberale di molti priuilcgi,e graziczcomc hanno fatto i Rè
d'Aragona, diSpagna. & altri Prencipi . e Signori Grandi , fa-

ccndoſi dcſcriucrc nelle Confraternite anneſîc al loro Ordine; ,
concedendo loro molte cſcnzioni , franchigie , donazioni , &. '-
immunità; così è i Confratelli, Ii quali con l’aiuto delle limoſi-ſi ſi
nc, concorronoi così pietoſo Vffizio . }

Cclebrano come principale ſolenncmcnte la Fcsta dell'Ap- ſſ
parizionc della Santiſsima Vergine ſodeìta la Domenica più
proſsima qlle Calende d‘Agoflo; che è la propri? della Magion-

Induon na Santiſsxma della Mercede: .:Szjn olgrci giorn: d_i San lflctro
M…,)- ' Nolaſco _Fpndatoye della Relxglonc 11 otto Maggio,… Fux heh-
1575, bc principio la Riforma di qucst’Ordinc ; e San Raimondo

Nonnato li 3 :. Agosto. La ſolcnnc Bcnedizione,& Aſſoluzio—
nc generale, che E fà per indulto, c priuilegio Apoſ‘rolico , in.- <
cuiſi communicano l'orazioni, pcnitcnzc, pellegrinazionizpa-
timenti in rcdimerei Schiauî, cd ogn’a‘lcro bene , fatto da tutta '
la Religionczſi fà per grazia qlc'Sommi Ponteficiin qucsti gior-
ni, cioè di Sant'Antonio Abbate, in cui fù confermato l’Ordi-
ne: nel primo giorno di Qſſuſiarcſimazdi San Pietro Nolaſco ; di "
San Lorenzo, in cui fù fondata la Religione , e di Santa Catc-
rina, nc'quali,si come nellczſudctte fcſ’cc vi s'acquista Indul-

Clemens genza p_lenaria con gran concorſo di popolo: Le altre \ne—iui.-

VlII. genze lqnp }e medeſimc del ſopradctco Ordmp dglla Sanuſsx-
còst.79, maa "Funny, come fi deſcriuono nel Sommano dx cſſc , mCſſQ
&85. poch1 anm fono alle flampc . ſi \

L‘inſcgna dello Scapularc , ò abito della Madonna della.-
Mercede, :* di due pezze di lana con alcune fcttuccic bianche, e
nella parte auant'il perto vj è _lÎArmc, che nel campo ſupegorc

!0 Q

Sac.Còg.
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Delle Conflaternitſiì . 489
'rofl'o hà la Croce bianca . : nell’infcriorc pur roſſa , hà cinqucſſ

sbarre di color d’oro . Bella della Santiffima Trinità è com.

vna Croce composta di due colori cioè roſſa ,e bianca , ſecon-i'

daW(0 de’Trinitarij Rcligioſi Riformati , c della Venerabile.-

Compagnia del Gonfalone , la quale pure hà per pro rio Istì-

tuto qucsta ſant'opera dcl Riſcatco de' Schiaui,comc 1 è detto:

Il mcdeſimo In nocenzo poi agglunſc per diuiſa nobile di qucst'

' Ordine della Sanriffima Trinità qucflc memorabili parole. Hic

efi Ordo sppralmth: ; mm & Sanfiisfabriutus , jcd i ſolo Summa Deo ,

a cui (ìa onore . e gloria per tutti iſc‘coli .

C A PO XXIX.

della S4nt1fi.Trinità dcl Riſcztra de’SckiAui.

ſſ AS. Franccſſèa 3 Capo le Ca]? , 65’ &;

Smz Cario alle quattro Fmmm .

\.

" C Vrioſo , c degno di molta diuota ofi‘cruazionc fù l'auch

nimcnto, che diede occafìonc alla nobile Iſh'tuzionc dell'

Ordine della Santiffima Trinità dcl Riſcatto de' Schiaui , cd a %>: 'ca-’

' quella celebre Confraternità dcſcritta in qucsto luogo men.- îuÎ'Îil-lÒÎ-Îi

Proprio , per non haucrnc hauuta a ſuo tempo la nocizia . Ncl— dinis 17;

lo Studio di Parigi fù vn Tcologo Proucnzale chiamato Gio- Dcccm-ſi

nanni de Mata, a cui venendo à nauſca il ſccolo, l'abbandonò,

: ſi ritirò in vn Deſerto detto Freddoceruo . ou'era vn Santo

Romito detto Felice dc Valois (di questi due gran Semi di Dio

ſc nc venerano oggidi lc ſagre memorie ſopra gl’Alcari col ti-

tolo di Santi nella Chlcſa) con cui mcnando la vita il detto

Giouannì , furono ben trè volte auuiſati in ſogno di venire a

Roma ,& intendere dal Vicario di Cristo , il quale stato di vita An.:xgs

Religioſa doucſſero appigliarfi; c giunti à Romafurono da..- 28- lan-

5 Innocenzo Terzo bcnignamenrc accolti . Cclebraua egli vn.- E _ ,

di in San Giouanni Laterano li «S.Gcnnaro Octaua di S. Agne- ſinxeìî‘ſié

.» ,le: e mentre alzaua il Santiffimo Sagramento viddc vn’Angclo …, [L,

' in vestc bianca, con vna Croce ſu’l petto diuiſa con due colo- cclcſ._s.

- ri , roſſo , e azzurro , e con le braccia in Croce , con vm man, ';}…qu

\ tcncndovn Schmuo Cristiano ligato con vna catena, e con…» ÎÎÎÈÎin

_lſaltra vn Moro, pcr ſignifiqarc il Riſcacto dcllfvno cop L'altro; Mo.…..-

'
Aq L istcſſa Cogno ,



 

   \

, 49o Tratto)” Semm . \
L’istcſſa riuelazione hcbbc i] SommoPontefice; ende chiama; \
ti à sè i due Romiti dichiarò loro ciò, che ſigniſicaua la Viſio- \
nc , da eſſo Giovanni hanuta prima in Parigi mentre celebraua
la (ua prima Mcſſa , [Enza però i'ntcndcrcit Mistero : di cui ne.:
fù dato auuiſoa Cclcstino Terzo, per ſaperc i! ſignificato di \
tal“ prodſgio dall'Abbate di S.Vittorc ; ma preuenuco dalla..- \
morte non poté rifponderc , ciò che poi fece , come ti è detto, …
il di lui Succeſſorc lnnoccnzo . \

Ex ,i". O'rdinò qucsto perciò, che l’Abito foſſcquclſp , che (iera \
Hmong, mostrato dell'Angelo . e qui'ui gli fabricò vna Chzeſa col tlto- 1
aan. :. 10 della Santfflîma Trinità, e di San Michele, e del Ristatto

dc’Sc hiaui .- ma l'Angelo fù poi , mutato ncll’lmaginc dcl Sal—
uacorc, ſorſe perche la Viſion-c fù fatta nella Bafilica del' Sal- ,
uacorc in Laterano . Quella memoria , auan-zo coſpicuo della
ſacra antichità , oggidi ancora ſì vede vicinoa Santa Maria alla
Nauicclla , nc} Monte Celio . nella fiacciata della Porta , che.:
anticamente ſcruiua per lo Spc-dake dcl mcdclîmo Ordine; cioè
vn'lmagîne dcl Saſuatorc con ducSchiaui-, con lettere d'intor—
no @. muſaico , che dicono .* Signum marz Trinimn's, Ù' Cſſptſ-
:mmm. Dichiarò poi il mcdcſimo lnnoccnzo, che' quella va-
rietà dc colori ſignitîcaua la mcdcfima Santiffima Trinità; cioè
il Bianco la prima Perſona; il Turchino " ſimìle al liuido, il Fi-
gliuolo per noi battuto , e flagellata, di cui stà ſcritco , Cuius Ii-
uoreſamtifimzs ; il- Roſſo. come f'cgno d'amore , lo Spirito San-
to :I'Angcloſſche tcncua duc Schiaui, li Fedeli liberati da mano
de’Turchì '.e perchcdoueaſi practicare da questi Religioſi trài

Ez h'cr. nemici della- ch'c, dcnotaua , che porterebbero il nome della .
Vſbſin-V- Samiffima Trinità , col (Egna della Redenzione, che (ono i
”"‘"‘7' primi mistcri del la Retigionc . Di questa celebre diuiſa volle ,

che andaſſcro contrafcgnaci i Religioſi di que st'Ordinc , da cſſo
ſond‘ato per vn’Opcra così ſegnalam , inſegnara con sì bet pro-
digio dal Cielo :quale in oltre arrichì d’entrare à qucffo fine ,
egli fece come alle primiziech ſuo Pontificato , venuto da.:
Dio, molte grazie, doni, e prìuitcgi : stabikcndo loro le Rc-
gole con quelfo ſpecial fineſ dirìfcartare ìSchiaui dalle mani
dcgl'Infcdcli . Ma perche non bastauz il Santo Fondatore al
gran diſpendio def Rſiiſcmo , con autorità del medcſimo Pon-
tcfice ercſſe vna Conſratcmìtà di tutte [e forti di Pcrſone, 3 cui \

Ex Còst, comunicò curtele grazie privilegi ,e prcrogatiuc dell'Ordine; \\
& Regul. ac'cioc he, come partecipi d'en'opcra, ſoſſcro anche del premio; "
fiuſdfm‘ coleuìſoccorſo caritarcuolc ſì fono ſarciinnumerabili Riſcat— \\
CW…“ ti di poucri- Schiaui ,dc’qualì molti [enza dì qucfli aiuti, diſpc— \\

- tau , -

    
 

    
  

  

  

  
  

  
  

  

         

  
   

         

   
  

  

 

   



  

 

   

 

Dcllc Confrateruirzì . 49 I
' tbtì , hauercbbcro rincgata la che . Moltiflîme ſono l’Indul—
genze conccffc : guefia Confraternità . le quali fono dcſcritzu

: nel SuoSommano fiampato. riconoſciuxo dalla Sagra Con-

gregazione dell’lndulgcnze l'anno 1679. Il Generale [olo Può

eriggerc, & aggregare per tutt’il Mondo lc Confraternità , di

? cui ſolcnncmcnrc ſi fà la Communicazioncdc‘ beni, e ſuffragſi

= ne’ giorni di Santa Caterina; .di Sant’Agncſe; c del Mcrcordì

‘1 delle Ceneri , del GioucdìSanco , e della Sanciflîma Trinità .

C A P O‘ X X X.

| De i Banchieri .

A Sam Lorenzo , e Damaſh alla Cancellm-ia .

'] N' On (enza ragione preſero per loro Auuocatoî Banchieri

\ . San Matteo Apostolo. all’hora quando forte il Pontifi-

cay‘o di Gregorio DecimoTcrzo l'anno 1578. cſſendo Cl'CſCÌUÎ

ti … buon numero in Roma, formarono canonicamente la...

- loro Compagnia; pcwchc fù il Santo Apostolo di ſomigliantc

profeflìonc; e guardato con occhioamorcuolc dal Salaam"..-

j tostq laſciato il traffico, : dc'dcnari,c del Banco,ilſegui cò vna

ſoamffima violéza tratto più dalla pmlcrca‘Euangclica inſcgna-

tagli dal ſuo gran Maestro; chcauucnturarſi ne iſuoi ſccolati

contratti al perpetuo falliméco della (ua ſalutczfattopoi con le

, ſuc PrcdichcApostolo dcll’Etiopia.diucnne practice di cambia-

[* re i beni caduchi del Mondo nell’Etcrnc felicità del Paradiſo.
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Fondarono dunque:“ Banchieriſi( non già nelli , che ſono

Mercanti,6c attendono à i Cambi , ma quei ,: c cambiauano

\; .le monete ) la loro Compagnia all’Altarc dedicato .da cffi n.»

- San Matteo; e nobilmcmc adornato , vicino alla Porta . chu

-‘ entra nel Palazzo della Cancellaria. Vi mantennero vn Cap-

pellano; e .vi ſoleuano ſolennemcntc celebrare la Fcsta dcl me-

deſimo Santo Apostolo: con la viſita caricaceuolc dc loro Fra-

telli infermi; ;: ſuffragio pietoſo de’Morci . Non vſano ; nè por-

tano verun altra ìnſcgnaz ma viuſſendo ſottoiì patrocinio del

‘ Santo lor Tutelare ſaggiamcntc imparano; che in ogni stato fi

' può eſſcre Trafficante, : Santo ;, ma con gl’auucrtimemi di San

' \>

    Gregorio, che l’Apostolo conoſciuto Cristo . Lo ſcguì , non ri-

! tornando più a] (no mcsticre,pcr eſſcr pcricoloſo,gli ami Apo-

] Roli Pcſcacori ricornaronoallc lor Reti , per eſſerc vna profcſ—ſi

tione più innocente, e ficura .

' ‘ _Qſſq «] = CAPO-



 

49 L Trattato Settìmà

C A P 0 X X X [.

DelSarmffimo , e Perfiuemnza ;
A S422 Salamon delle Cappelle .

Hiìmaſi antonomafflcamentc dg ìMaestridi Spirito la..,
gran Virtù, ed il gran dono dx l_)10 qqcllo della Perſeuc-

ranza; non perche non ſia’no tutti e mſigm , c mzrabilmentu
ſpicchino nell'anima; ma perche questo li pcrfczziona ,e li co- '
rona tum" . E perciò quclgran Maestro di ſodaſſ c ſoaue perfez-
zione San Filippo Neri ſpcſſo rcplìcaua à]: ſuon Pcnirenti , U '
FigliuoliSpiricuali qucsto ricordo, ch’cglx stimaua maffimo,6c
importantiſhmo.c perciò ſcmprcl’haucua in bocca , come.»
grande oracolo dell’Euangelo , Non qui inmpcrit , fed gm” perfe-

Detro ncrauerit 'uſque in fine?); hicfalum erit. Eſortaua à. _ChiCdcr ſcmprc
Bffiſi? à Dio qucsto dono; e pctg'ſprpqarc con_ iſîimpll d’amoye à que-
Filippo ‘ sta gran virtù, chiamata mdgmdua dc:Sam1,ſo_leua dlreſichu
Neri del con cſſa ſi com batte per la vxrtù contro le propnc paffiom, ſen-ſi
la Perſe- za prouarc dolcezza ſcnſibile, & à ſuo tempo ſì arriua con cſſa,
""a“" ' eziandio in qucsto mondo ad vna vita quieta, c tranq uilla . ::

quaſi che Angelica, non (entendo trauaglio ne faffldio di coſa
alcuna .

Per pregar di Dio di poter ottenere qucſìo gran dono della
Pcrſcueranza fù con ingegnoſo diſegno di Pietà,prcſonc il mo-
dello da vn gran Religioſo Oltramonranmìstitmta l’anno 1663
fotto A leſſandro Settimo vna Compagnia in Roma fono l'in—
uocazìonc del Santiffimo Sagramcnco, :: titolo di Perſcucrznza
nella Chieſa Parrochialc di San Saluatorc delle Coppelle; col
fine, :: p'roprio Istx‘tuto di pregare Sua Djuina Maeſià per l:.-
Pctſeucranza de'chcli nel ben operare, & cſcguirc lc fame.:
ì—ſpìrazioni , e buoni propoſiti di laſciar il male , cd abbracciare,
le virtù, e ſetuirà Di-o, aggiungendouipcr Decreto della Vi-Îlſſ:
fica. Apostolìca li priuìlegì, cſcrcizij,cfonzioni delia Compaî
guia del Santiffimo Sagramcnto per accompagnarlo : gli In-
fermi, & affisterui mentre stà cſpofl'o in detta Chicſa; & à Îtal
effetto crea rono diucrſi Offiziali per il buon goucmo di effe.-
Compagnia, che ſono, oltre vn Cardinal Protettore, vn Pri-
miccrio Prelato, trè Guardiani, & vn Segretario ; alla creazio-
pcdc’quali (ì diede principio li 7.chgcmèxfe 1563. Lſi’abito pro;

PFL?
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Delle Canfrdterkità . 493

prio diqucsta Compagniaèvn ſacco bianco con la Mantel-

lettta pauonazza con vm lista, ò fettuccia _bianca , con l’infe-

gna dcl Santiſfimo Sagramcnto . , _

A questo nobile !stituro v'hanno aggiunta vn’opcra di re:

gnalata Carità,c che forſc era ſingolarmente dcſiderabìle in.-

Roma piena di Camere Locande, e d’Oſ’ccric per il ſicontinuo

fiuſſo, e rifluſſo de'Forastieri , che continuamente vanno , e..,

vengono à qucsta Santa Città; per lo più ſconoſciuti quiui ,U

lontani da i ſuoi parenti, e nazionali; ed è , che viſitano nello

Camere Locandei medcmi Forastien infermi; li ſoccorronoſſe

ſono poueri, di limoſinc; tengono cura, ed lnucntario dello

loro coſe; li fanno portare, fecondo la loro condizione 51 gli

Spedali ſerucndolim facendoli ſcruirc con ogni Carità; e fu

nella medeſime Camere Locande occorre, che muoianomltre

l’inuigilarc , che fiano aſsifflti da tutti gli aiuti Spirituali , ſì

prendono la cura. che fiano da chi ſi ſpctta onorati , fecondo il

loro stato , degli vltimi offizii di pietà Criſh'ana , dcll’Eccle—

ſiastica Sep01cura; e di fame auuiſati li loro parenti di qualun-

que Patria, che (iano; conſcgnando loro fedelmente tuttu

Ie robbe laſciacc dax Forasticrc Dcfonco . Ciò che ricſce di

molto buon eſcmpio nella Città , e di grand’ edificazione ne i

pacfi lontani , ai quali s’cstendc così pictoſa la Romana Vmag

nità .

C A P O XXXII.

Di Santa Apollonia .

.A S. Agg/fim .

Emprc ingegnoſa è Rata la Carità , per ritrouar nuouìmodi

\ di promuoucre la diuozionc . c d’infcruorare le anime ad

. amar Dio , e per cfi‘o giouarc al proſſimo : e (e mai in vcmn’al-

I tra parte del Mondo ſe nc Veggono leindnstrìoſc inucnzioni,

egli è certameme in Roma , oue ſì come fioriſcono i più nobi-

li , c ſpiritoſi ingegni … ogni ſogtc d_i profeffionc ; così non è dg

merauiglmrſi, che anche ſpicchmo m quest’Arte di ume l’Art],

che è d’amar Dio . Vna Cappella nobilmentc fornita … Sant’

Agostino dedicata per ſua particolar diuozionc a Sant’Apol-

lonia ercſſc vn tal Bernardino Mariano Acchicetto Mihncſe

" ‘ ‘ ' ' circa
)

Opera ſe
gnalata
di questz
Compa-
gnia dì
hauer cu
ra de’Fo
rastieri
infermi
nelchoſi
candezòz
Osterîc
di Roma



   

   

    

  

    

   

  

  

   

   

  

    

   

 

" 494. ſſ Trattato Settimo . "
circa l'anno 1565. in cuifondò vna Confraternita ; ò Compa-
gnia di venti perrone nè più., nè meno ; e vi ottenne da Pio
Oſiuſſarto, a cui haucua (crono nella ſua profcflxone , non fola-
mcntc la confermazionc; ma molte Indulgenzc , «: Priullcgi:
eſcrcitandoſi questi Confratelli . che hora ſono Perrone nobili.
e ciuili in diucrſi impieghi , & eſcrcizij di Cristiana pietà. Alla
mcdeſima Compagnia laſciò egli molte (uc facoltà, dall’entra-
ta delle quali ordinò , che ſi celebraſſc ogn'anno certo numero
di Mcſſc all'Alcarc di detta Cappella; ſi follcnnizzaſſc con Ap-
parato , Veſhcri, c Meſſc la Fella di detta Santa ; & in clſ: dare
la Dotca ſci Zitcllc poucrc ,B: onestc . di trenta ſcudiz &. vm..-
Veſ’ce di Panno Bianco per ciaſcuna di loro . e conducendolu
quella martina in Proccffionc. Somministrano ancora alcune
Caſc gratis a poucrc Vcdouc, fecondo la mente del Testatorc .
che _ſerſſuc di gran ſollieuo a diuerſc poucrc Famiglie . E’ flan..-
poi accrcſciuta questa Carità delle Doti fino al numero di venti
da darſi ſolamcntc a figliuolc di poucrc Vcdouc; con l‘aCCrcſci-
mento di feudi trentacinque .

c A P_o XXXIII.
Del Santzffimo Sagrdmmto .
AS. Cecilia in Trag/z‘mere .

Loria inſignc dell'antica Nobiltà Romana non meno,“
che della Chicſa fù l'Illustriffima Vergine, e Martire.-

Sa_nta Cecilia, al cui onore per hauer illufirara quella Santa
Città, con l‘eroico cfempio delle fue Sante V jrcù,fu rono dedi-

cate quattro Chicſe; due delle quali furono , ò Cafe paterne.
c_omc «Ìuella famoſa ln Trasteucrc 5 ouc ella ſostcnne il Marti-
no ; l'a tra nel Rione di Campo Marzo, ou’clla nacque ; oucro ;
fecondo algum“, ouc fù ſpoſata à Valeriano ; e le altre due, che‘
cranq c_xcdltaric dello Spoſo, : Coguaro dopo il loro glorioſo
Marano.. ‘Vcrſo la mcdclſiìm'a Santa fi riſucglìò mcraùiglioſa- ‘
mente la‘dugozione in Roma . quando nel tempo di Clemente
O_ccauo fu ntronato con giubilo vniucrſale di zona Roma,:mzi ll
dl tut_ta la Chicſail ſuo Corpo , per onorare: , il quale diede il
Carclmal Qamillofifondrati Milaneſe Titolare di detta Chicſa.‘ ll
Tcstlmom) ſplendlqlffimi della _ſua grande generalità ggll'ad. (,

do il: .    



Delle Conflaternità ' 495' _
ſſ dobbamento, e fabrica d’vn ſontuoſifflmo Sepoicro , il più ee-
lebrc per anucntura , dopo la Confeffionc di San Pietro, che lì
vegga in Roma ; con haucrui laſciati le rendite, per tcncrui

* pcrpccuamenteacceſetrcnta Lampadi, & altre dimoſlrazioni
della ſua (omma diuozionc verſo quella magnifica Chieſadcl—
.la quale plù copioſamentc ſcn‘ucremo à ſuo luogo .

Nello steſſo tempo ( oflcrua il Fanucci . e l’Erudito Ottauio
Panciroli ) che San Paſqualc Primo , per l'apparizione miraco- Bflſofl-îd
loſa fattagli da Santa Cecilia .haueua ristorata magnificamente ""' 825“

, quella Chieſa, raccoglicſi dalle lettere del medcſimo Santo
Pontefice , che n'edificaſſe ancora vna vicina dedicata a Sam"

, Andrea l’anno ſeguente 82]. ma eſſendo ò ruinoſa per l'anti-
»; chità ; ò mal custodica , fù opportunamente dcstinata per Ora-
* i tqrio comſſmodo della Compagnia del Sanclffimo Sagramento
‘3 dl queſiaChieſa Parochiale . eretta per conccffionc del Beato

.;Pio Vinto l’anno rs75. Eſſendoſi poi , come li è detto , rltro—
[ nato il Corpo della Santa loro Titolare, in onore della Virgi-

[ nità ,e Martirio di Santa Cecilia, vsò Sacchi roffi, con la Moz-
: zctta bianca , con l’imagine della Santa nel modo, che fù ritro—

lſiu3\a giacente nella Caffa , doue Sant'Vrbano la poſe. S’im-

fupicgſil qucſla diuota, e numeroſa Confrarernicà in dinerſe opc-

1'; re di Carità , nel mantenere con iſplendore lc coſe ſpcttanti al

"Culto del Diuiniffimo Sagramcnto ; nel recitare nel loro Ora-

ntorio lc Landi , & thzio della Beatiffima Vergine ne i giorni

. di Fella; cnel viſirarc i loro Infermi, nel modo , che fanno

{ l’altre Compagnie . Ne‘: più ſì chiama qucsto luogo, oue ſì con-
ſil grcgano i Fratelli, Chieſa di Sant’Andrea ; ma l'Oratorio del

. Î Sanrlffimo Sagramento di Santa Cecilia; rimastaui la memoria

,, alSanco Apostolo.
‘ Nè ſi è laſciaca vincere quella pia Confraternita da vcrun

altra ,dellaCittà nel moderno ſplendido accompagnamento

(i del Santiffimo Viarico agl'infermi ; con le direzzioni publicatc

per ordine di Nostro Signore; con vna diuotiſlîma ſollecitu-

: dincad onorarloſiòc a ſuffi-agace con le publicheOrAZìonim foc-

i corſi li biſogni ſpirituali, e corporalide’poueriInfermi . . Celeſli-

, Glace (epolto in quella diuoclſhma Chiela, dx cui era Tltoj …,Card,

&: lare il Cardinal Cclcstino Sfondrati Milaneſc, Abnepoce dx S_fondra-

Gregorio XlV. ſublimato all’onor della Porpora da Nnstro ;)]; _Sſuz

Signore Innocenzo Duodecimo, nella ſua Creazione dc ’. 12. nîſi'ſiſi‘c‘:

Deccmbre : 695. con altrettanta applauſo della Chieſ: Vnmcr- mo… _

‘ fale ,quanco fù ildoloredella ſua Morte ſcgmta in Roma nel 495.

; Npmzxato de' Padri Gicſuiti a Sant’Andrea a Monte, Causalìo li
4. e —
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496 Trattato Scttzma . .
4. Settembre 1696. , ſoſpirando i Nobili ,i Letterati, gli Ecclc.‘

ſia stici,i Religioſi d’eſſcrc fiato rapito al Mondo, a qucsto Seco-

10, alla Chicſa, a Roma, alle Religioni, vn P;:ſonaggio di raro ‘
paragone,cioè di nobiliflîmo ſangqe,di ſcgnalatiffimaDottrina,
di profondiffima Vmilcà , c d'cſqllxſitiffima- Prudenza . 1

C A' P O XXXIV.

Del Santzffimo Nome .di DI 0 .
Alla Mimma .

Lla corìdiana richicsta , che ſì fà da tideli al Signoycſſ in-
ſegnataci la prima delle ſettc : da ſupplicarſi alla Dmmu ‘

Maeſtà dall’istcſſo Macfico delle verità eterne ;cloè , Che ſifl-y
iantificato il ſuo Nome; dcuc (enza dubbio eorriſpondcrq ll
zelo :: lc Cristianc industric . che non ſia da bocca terrena vxlx-
pcſo , «: diſonorato; mentre ad cſſo s’inchinano oſſcquioſi , ed
vmiliil Ciclo, la Terra, e l'Inferno. Sanciffima perciò fù l'Isti—
tuzione d’ancica pietà d’criggerc vna Compagnia di Perſonu
piene di zelo dell’onor di Dio, la quale a guiſa d’vna Squadra..-
de Serafiniimpugnaſſcrolc lingue, cd i rimpro‘ucri a guiſa di ‘
ſpadcinfuocatc contro i ſacrilcghi Profanatori del (no Santiſ- 3‘
ſimo Nome, e quella ſi propagaſſc per cucc'il Mondo, per douc }

‘ conuienſi lodare , onorare, e perpetuamente benedire.
Fù qucsta Confraternità , che per haucr la facoltà di aggre-

garnc altre , con la pctmiſiîonc del Padre Generale de’ Padri
Domenicani, ehe ſolo nc ſpcdiſcc la facoltà , ragionevolmen-

Compa- tc conuiene annoucrarſi nel numero dcll’Archiconfratcmite :
guia del, eretta già da Frà Diego di VittoriaSpagnuolo , dell’Ordine de' ,
HFBÎOÙ Predicatori; il qual ſi moſſc 31 così nobil Istituto per iſradicarc
…, [e A; per mezzo di eſſa l'eſecrabilc abuſo delle bestemmic,c de i ſpcr-
chìcon; giuri . chbc qucsta Compagnia ne' ſuoi principii grande ap-
fratcrm— plauſo , e concorrenza ; e perciò fù canonicamente eretta“, cd
" ' arricchita di molte Indulgenzc , c Priuilcgi da Pio Qtyrto nell’

anno 1565.nclla Chicſa della Mineſua de’ Padri Domenicani , ſſ
all’Altarc , c Cappella del Nome di Dio ; che hora è dedicata.-
alla granVcrginc Santa Roſa di Limazeſponcndoſi iui nulladi- =
meno il Santo Bambino Gjesù ne i giorni loro fcstiui ; e quella ,
s'intitolò con ljinuocazionc dclljincfl'alyilitîìmo Nome di DIO: '

ſſlncomf '
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Iſſzcombcnza ſpecialcdi qucsta pijſſima Radunanza ouuné

que è iſh'tuita , ella è non ſolamcntc eſſcrc lontani i Fratelli dal
Vizio dctcstabile della bcſìemmia ; ma d’cffcrc intrepidi vendi-
carori , e difcnſori dell‘onor di DlO contro chiunque la profe-

rìſſc,parte con la ſoauità dcll’ammonizionc,c corrczzione,e par-
te, occorrendo, con l’acrimom'me ſcucrità della riprcnſione . E

perche per vn ministcro di zelo cosl robuſlo fà blſogno d'im-
plorarc ll Diuino aiutoſſono perciò tenuti li Confraxclli di reci-
tare ogni giorno gl’infraſcritti Salmiznc i quali ò ſi eſprime l’af-
fcttodi lodare, e benedire il Santo Nome di DIO; ò ſi mostra il
dcfiderio,chc fia venerato dacuttì. ò s’inuitano gli huomini tut—
ti, gl’innoccmi , cle creature ad eſaltarlo , c ſantificnrlo . I Sal—
mi ſono i l'cgucnti , per tutti li giorni della Scc-cimana . cioè

Exalmlzo te Domine Deux meus . Per la Domenica .
Domine Dominus noflcr ('Ti. Per il Lunedì .

lubilate Deo omniſ terra (Fc- Pet il Martedì .

Bencdz'cite omnia opera DominiDomino . Per il Mcrcordî .

.Lmtdate Dominum de Cylis . Per il Gioucdì .

Laudate Pum' Damim/m Oc. Per il Venerdì -

Ecce mmc benedicitc Dominum (N. Per il Sabbato . .

E quelli , che non fanno leggere deuono dire ogm di ſcttc vol-

teil Pater noster, e ſcnc volte la Salutatlonc Angelica .

Non vcstc Sacchi; ma porca pe ſuo Stendardo , & lnſcgna

il Santiſlîmo Nome di Gicsù . Fà la ſua ſolenne Proceffiong;

nelle feconde Domeniche d’ogni Mele; ed acquistauo mo'ltlſ-

ſimc Indulgcnze tutti quellidella medeſima Compagnia, che

v’interucngono . Sc auueniſſe, che alcun di loro gxuraſſc, ſub-

bito dcuc dire vn Pater, & vn Auc per l’emendaz_ione; pucro

dare qualche limoſina; c ſc per ſuggeflionc dcll’immico mcor-

rcſſe in qualche Bcſlcmmia , donerà andar ſubbico in Chicſa ì

chiederne perdono a Dio , recitare trè Pater , & Aus; e mette-

re certa llmoſina in ma Caſſa posta per tal’cffctto nella Cappel-

la della Compagnia.- Costumano ancora di tenere Flall'clcua-

zione della Mella , a cui fono tenuti interucnirc ogm feconda..-

Domenica del Mclſic ſudetta vnitamente , vna Candela di Cera

bianca acccſa in mano , fino alla Communion: dcl Sacerdote-

e' finira la Mc‘ſſa dlſh'ibuirc limoſinc-ad vſi pii. Cclebmno la_-

loro Fcſìa principale , che è quella della Circonciſipne , con.-

molta l'olcnnixà , & apparato‘in ogni luogo , Oll’è pianta}; la...:

mcdcſìma Compagnia, nella quale fioriſce ll vcro ſpmto dl

così {anto Ilìixuto ; \“i fi fà gran frutto ſpiritualc per sè ; C Per 1
l‘ \ proffimi .
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498 - “Trattato Settima.
In quella Compagnia per molta ſua gloria fi hà; che vi iì

faccſſc deſcriuerc , quando venne il Roma , S. Ignazio Loiola;

vedendola all’hor forſc inferuorata; c piacendogli il fine illm
fire per cui era piantata , cioè per impedirp l'offeſc di Dio ; e per

promuouerc l’onore, e la gloria del sannffimoNomc di Dio;
al cui fine primario, e principale chi riuolgeua nel ſſiio vallo
penſîero la gran machina della fondazione del (no lflituto; «:
forſc di quà egli preſc il primo modello d’intitolarcl‘n ſua_ Com-
pagnia col Vcnembil Nome di GIESV’ ., Trouaſi dcſcimo nel
primo Volume de gli Atti della mcdcſima Confratcrmcà , chc
all'hora non haucua acora crczzione canonica , il di lui nome ,
cognome , patria , età , e profeſſxonc , trà il numero di quei
Fratelli .

C A P 'O XXXV.

Della Confraternita): delle Same Rafa di

Viterbo , e Roſzz/ja di Palermo .
Vicino a Sſſmrſizlchd della Chiſituim .

qlno dall'anno 14—40. ſottoil Pontificato di Eugenio Quarto,

ſi_ fondoffi in quella piccola , ma anxichiflìma Chiefs (ono
i’inuocazionc dc‘ſiSanti Coſmo , e Damiano , dice-Camillo Fa-
nucci , la Compagnia de' Barbieri; oue appunto fù vn Mona-
stcro di Monache di quelle , che non viucndo più in oſſcmanza
di diſciplina regolare furono per il loro poco numero trasferiîe
per ordine di Onorio Terzo, con molte altre, a San Sisto . Di
quà poi per l’anguſlia del Sito ,ſi trasferirono alla loro Chieſa ,
ouc al prcſente ſono . Rimaſc perciò quella Chieſa destinata ad
altri vſi . Ma riſucgliatoſi l'antico femore di Pietà Cristiana in
alcune buone , e timoratc perſonc, gli è pochi anni ſono reſìi—
mito il primieto Culto , c ritornato a quella Chieſa l’cſcrci-
zio di lodare pubblicamente il Signore dalle perſonc Secolarì
cmulatrici dcl'Ecclcſiastichc Salmodire . *

Nell’anno dunque 1688-(btto il Pontificato della ſanmcm,‘
d’lnnoaenzo Vndccimo ottennero le opportune facoltà di po-
tere criggerc canonicamente in Vn’Omtorio di San Paolo della
Regola de‘ Padri Franccſcani dcl Tcrz’Ordine, con le loro Rc-

gole, .   
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gole , e Statuti ſpecificamcnte approuati dall’Emìncntiffimo
Signor Cardinal Gaſparo Carpegna Vicario di Nofh-ò Signore
fotto 1i4.. Maggio dcl ſudctto ann01688. fecondo i quali fotto

la direzzionc de i mcdcſìmi Religioſi diedero principio :! qucsta
Pia Radunanza l'orto il Titolo, & Inuocazione di due Sante ;
l’vna di Santa Roſa Vergine di Viterbo , ad istanza d'alcuni pii
Fratelli, e Promotori della Compagnia di quella Città: l’al-

tra di Santa Roſalia à perſuaſionc di quei Padri mcdcſimi tutti '
della Sicilia , del cui Regno ella è Protettrice . Di ambedue:
qucffc Sante Vergini ne fanno la Fcsta ſolennc li 4. Settembre
giorno ad effe dedicato , delle quali habbiamo detto nel nostco

Emerologio Romano.
Hanno ' fecondo la diſpofizione dc‘ ſodctti loro Statuti vn…-

Cardinale per Protettore , & vn Prelato per Primicerio , eletti

dalla Congregationc Generale. -Quſiaccr0 Guardiani , cioè duc

Nobili , ouero Sacerdoti di qualche condizione , e qualità : e

.due , che ſmno Arregiani ; da cleggerſi dalla ſudctta Congre-

gazione . VnſiSsgrctario, due Maestri de‘ Nouizii ; duc Pacicri,

duc Camerlcnghi. & vn'Archiuista, con altri Officiali ſubordi—

nari , con le loro regole rcſpcctiuamcntc , camo per gli huomi—

,ni , come per kc donne. ’

Vcaìono Sacco di tela color bigio, con Cordone di Canapc,

:: Capuccimzcon l'hnagini ò dipincm‘) ricamate dcllc—loro Sante

Tutelari postcvicino ak petto,c ſi congregano ogni Fcſ'ra à canf

tare ii Dmmo Offizio , fecondo la norma dell’altra Compa-

gnie , & hanno per loro pnrticolar‘lstituto , ]] ſuffragare lc ani-
me dei Dcfonri, al cui fine ſì eſercitano in diucrſc‘ Opere di

Pietà .; e fanno celebrare quindici Meffc per l'anima di ciaſcum

Fratello Dcfonto ; oltre diuerſi Offizi'j de’ Morti in particolare

per eſſo, & in gcncralctutto l’anno per tutt’i Fratelli . Viſìtano

con molta carità gl’lnfcrmi , aiutandoli con (ſioccorſi , {e ſono

poucri 5 òrcgalandolican vn Pane di zuccaro , (e non ſono

biſognoſi în ſcgno di fratellanza, e di amoroſa corriſpondcnza

di viccnicuolc Carità . Fanno la loro Congregazione Genera-

]c ogn’ſimnos (* 1.1 ſcgreta de’ (oh Offiziali ogni volta, che nu

porca n bilbgno.
Dalla Chiaia ſodetta di San Paolo della Regola , e dalla di-

rezzionc de’ Padri . per cagione dell’angustia del (no, e dell’in-

commſſodo di cffl , (] trasferirono alla ſodcſra Chicſa della….-

Coxnpagnia dc' Barbieri , ouc commodamcnrc‘ fi cſercicano ne

i ſodccti Eſcrcizij di Pietà," con iſpcmnza di ſemprc migliori

roorcffi.
? ° Rrr : - CAPO

Ex Oilſiſſ
gſn-ſccr.
Em.Vic-

 



  
   

                     

   

  

  

    

 

   

 

foo Tratfaf‘o Settimo .

C A P o XXXVI.
Conflatefnitaì dell’Anima Pià biſognoſh .

A Smz Biagio della Fuffa . ‘

LA Venerabile Compagnia del Nome Santiffimo di Gjesù ,
Maria , «: Giulcppc dell'Anime più biſognoſc dcl Purga-

torio, hebbc principio d’alcuni Fratelli, che per ſoucnirc quel-
le ponete Anime pui-gnnti s'ohligorono frà loro contribuito
tanto ogni giorno per far celebrare vna Mcſſa in ſuffragio delie
ſudme Anime più biſognoſacontinuorono qucſh' puoco tem-
po, pcrchea quelì’opcra tanto pia vollero non pochieſſcru
agregati ; :: creſccndo tuttauia il numero. ſi confiderò d’istitui-
re ma Congregatione,ò fia Confraternità', c doppo molti con-
trasti , alla fine s'hebbc l’aſſcnſo dalla fanta mem. d'Innoccnzo
Vndecimo , che bencdi il Sacco nero, e Mazzetta bianca , con
Cordone, Croce, e Corona , c confermò iCapitoli , ſotto !i
qu'ali detta Venerabile Compagnia ſi gouerna regolata da vn.-
Cardinalc Prorcttore , vn Prelato per Primiccro , vn Prencipe,
& vn Caualicrc per li due primi Guardiani . Duc altri Guar-
diani Artiſii , vn Camerlengo, & vn Segretario. Qiſicsta Ve.
nerabilc Compagnia fi congrega ogni Festa a cantare l’Officio
dc'Morti, c farealtrc opere pic, con la frequenza de’Sacramen-
ii, hancndo per mira di ſuffiagare quelle poucre Anime più bi-
ſognoſe, con ſouucnirc d‘Elcmoſinc à poucri Infermi della…-
Compagnia . Scpelirc i Morti , andando ſcalzi nelle Proceſ-
fioni per la vſſiſimdel Samiſiìmo, e nel VcncrdiSanto a San…-
Pietro . Ogni Venerdi la (era ad vn'hom di notte in detto Ora-
torio, doppo ia lczzione ſpirituaic recitano li Confratelli I’Qffi-
cio della Croce , e doppo vn diſcorſo fatto da vn Sacerdote ſo-
pra l’Euangclio ,che corre , fi fà la Diſcipiina , con il canto del
MiſcrcrenSc altre Opere Pie, che vengono poi ſigillate dall’
adorazione del Crocifiſſo , dal quale (i riccuc Ia Bcnedizzione ,
per mano del Sacerdote, che proceffionalmencc pone in cu.
stgfiia il medeſimo , con recitare diuerſc Orazioni , & ogn’vno
Va in pace .

. La detta Confraternìtà è moltiplicata in numero di più dicinque cento Fratelli , fra’quali fono nouc Eminentiffimi Cnr-
dinali, .    
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dinali , diucrſi Principi, Caualieri , Sacerdoti, & altri ,cper
grazia del Signore Iddio ogni giorno ſì và moltiplicando . 01—

tre altre Fcste , hà per isticuto di fſilrcl’Ottaua de' Morti , che {i

fà con Solennità grande , facendo celebrare copioſe Meſſc . E
per fine, s’cſcrcita nell’accompagnamento dcl Santiflìmo, prc-

flando , per corrcſia , tutto che può, come ſi vede giornalmen-

tc dalie vſcitqchc ſi fanno, e però grazie al Sig. Iddio.

C A P O XXXVII.

De[ſVſzizzc-rſirà , cf Compagnia del Santiffim/o

Sagrammtoſſ , “e de’ſiSS. Apoſi‘oli

Pietro , EF Andrea

de’Peſceumdoli .

A S. Angelo iffz Pzſſìmſiia .

   

  
  

                     

C On gran mgionc fù qumi al Prencipe della celcstc Milizia
San Michele dedicata nel Capo appunto del famoſo Cer-

chio Flaminio, qucsta Chicſa , hor nobile Collegiata Parro-
chialc con )e aggiunte Comunanze di Spirito Cristjano ,accio-
che con la memoria del celeberrimo auucnimento della di lui
comparſa miracoloſa nel Monte Gargano ſi toglìcſſero ‘e pro-
fane ricordanzc di quel ſuperbo Edifizio. Odanſi gli ecccffi del-
]a Romana grandezza, e le ambizioſc ſupcrſh'zioni dell'amiuſi,

Gentilità- Non tralaſciando prima di riferire, che nell'Impcrìo

di Settimio Sellero, c M.Aurelio Imperatori , che ristaurarono Baron
- . . . . — . . l].

11 detto erco, cn'ca l’anno zoo.d1nostra ſalutc , V] appanſiu …… ad

ſoPra l’Arcangelo ſudctto San Michele; e foſſc poi ſopra le rui— an. 200.
ne del Tempio di Mercurio fabricma, e conſecrata da San Bo-

nifacio Papa qucsta Chicſa ad eſſo dedicata; come narra il Car-
dinaì Baronio .

Fù questo Circo detto Flaminio da Flaminio Conſole , da... _

cui fù con gran ſontuoſita‘, & ampiezza fabricatospcrchc ſcruiſ— Cèrchlo

fa per vari) giuochi , come per gli Apollinari , e per vane Cac— …‘“…"
. . . . . . . . . [uo,e ſua

cxc dn 'Iorx, ngrx, Loom, cd Elcfann ; con le Corſcdc Cam , c mag…ſi.

Caualli velociffimi . Haucua varii luoghi, & alzata di Fabrica.- cenza-

&
I



       

  

  

   

 

  

          

  

 

  

 

  
  
  

    

  

   

    

 

  
   

Iacob.
[ aur. in
libappel
lato , Lo

Splendo
re dell’
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Roma .

Pancir.
Reg- n..
Ecclſſy.

Cappel-
Lc.

Ex mo-

nu.ciuſd. …
_ . . .

Eccl. & blllmrono 1a mcdcſima Cappella, già da Glo: Paolo chmclh

5- 0z “Trattato Sottima}

& cſſc ndo qucsto Luogo commodo, e vicino al Campidoglio,
vi ſi ra dunaua taluolta il Senato Romano per intereffi più grauj

della Republica. Erano ncll‘ampiezza di eſſo molti Tcmpii,co-

mc di Volcano, di Nettuno, di Mercurio. d’Ercole Custodc , &

vn’altro commune à tutte le nouc Muſc , delle quali erano al-

zate nouc Statue; oltre molte altre fatte da Scopa eccellcmu
Scultore, con vn Coloſſo di Marte, & vn ſîmulacro di Vcncrr: .'

Si stendcua in larghezza da qucsta Chicſa fino a‘. quella di Santa

Lucia alle Botteghe ſcurc, & in lunghezza fino 21 Piazza Mar-

gana,cfù di tanta altezza , che Adone facendo menzione di

qucsta Chieſa, c Cerchio ſorto li 29. Settembre, aſſcriſce, che la

ſua Cima giungcua ſin'allc nuuole- Haueua trè Guglic , le due

cffl'cme ſcruiuano di moſſa di termine, : metasquclìa di "mezzo
pull alta di bellezza .

Scruc hora con felice cambio qucsto ſito , in-cui di tante:
magnificenza fono rimalìi tenui , e mcndicati vestigi , oltre

per i Palazzi Mattei, Costaguti, ele Piazze anneſſemon lc Con-

tradcsin vccc de i profani antichi ſpettacoli,pcr Tempi] dedica-

ti al vero Dio, e dc’Sagri Afili, c ricoueri , ouc con le Salmodic

Ecclcſmstichc dal Clero, & con i Chori d'oncstc Zitcllc, c .Rcli-

gioſc fcruenci, (ì onora con le ſuc Landi continuamente il Si-

gnore, come (iam per dire. ſi

La numeroſa Vniuerſità dc’Peſceuendoli in Roma (cioè

de’ Mercanti di Pcſcc , Patcntaci, e che publicamentc vendo-

no fa le Pietre dell’ampia Contradaſie Piazza della Rotonda,c di

Pcſcaria; crcſcendo di numero, e di Pietà , pensò , non pOter

meglio ſpcrarc fauorcuoli Progreffi alla ſua Profeſsiouc, quan-

to col patrocinio de i due Santi Fratelli Apostoli , Pietro, ed Ì

Andra della mcdcſima Arte di pcſcarc, c vender Pcſci ncl La-

go di Gcnezareth, acciò con cfl'o s’infcruoraſſc qucffa pia , e.:

Cristiana Radunanzg, & cſsi mcdcſimi rimaneſſcro captiui dcl-

le loro cclesti Reti; che già furono in terra viuendo raccogli-

trici più d’Anime, che di Peſci . '

Ottenuta perciò dal Capitolo, cCanonici di Sant'Angelo

in Pcſcaria,colbencplacito dcl Cardinal Andrea Peretti Dia-

cono di qucsta Chicſa da ſc quaſi- da fondamenti ristauratb;

l’anno 1618. ma Cappella laterale , quella dedicarono al glo-

rioſo Apostolo Sant‘Andrea, & aggregandoſi alla Compagnia,

dei Sanriſsimo Sagramento, quiui riposto, non ſolamcntc no—

Romano eretta, e ſplcndidamcntc prouista fino dal (571. e l’ac-

crebbcro qli ſplcndorc, c culto Eccleſiasticos mantenendqmcm
' ClÒ ,

.  

   



 

Dclle Conflalerm'tcì . 'ſſ 703"
'ciò,che ſpecta ad onorare, portare in Proceſsionc , & à gli In»
fermi, il medcſimo Augustiſisimo Sagramcnto quiui {plcndida-
mente conferma co; di cui ( eccetto cio, che ſpcrta alla cura dell'
A nime, & elezzionc dcl Vicario Curato ) hanno, sì come del-

la medcſima Cappella il pieno gouerno (là appreſſo la mcdcſi-
ma Vniucrſità, clie ſoſtiene il pcſo del mantenimento , in con-
formità d'vn Iſlromento di conuenzione coi Capitolo l’anno
1379.Solcnnizzn con molto ſplcndorc con l'aſsistchza del Ca-

pitolo mcdcfimo la Bella del loro SantoApostolo Titolare la..»
Praccſsionc ſolenniſsima nella Domenica , dentro l’OrtauL.
del Corpus Domini , emamengono vn continuo Cappellano -

DELLA CONFRATERNÌTA’.

Qiſſantunquc queſia Vniuerſità ſì goucrnaſſc già con diuer-

fc l-ngÎ-C Statuti ; concernenti però la maggior parte, tolcone
lo ſplcndido culto, e mantenimento della Cappella ſudctta; ,
nulladimcno era prima del Canonico Pnuilcgio di ſpirirualo
Fratellanza, e Compagnia, che con l’eſcrcizio di molte Opere
di Pietà, conlìſſguiſſc il copioſo guadagno dell’lndulgcnzc con-
ceflſſc rcipcniunmcmc da Sommi Pontefici ì miſum del femore
di ſpirico, c della diuozîonc, come godono tante allrc Compa-
gniſſc della Città .

Dopo dunqrc molte conſulfe , e gcneroſc industrieè' {ZU-
ſcixo loro lſicliccnuſimc di crigcrſi con la Facoltà dcll’Emìnentiſ—
fimo Signor Csn dina} Gal‘paro Carpegna Vicario li 24. Aprile
1687. accanto alla Chieſ'a vn commodo , & ornato Oratorio,
che hanno con tutte le opportune facoltà piantata vna nuoua...
Ccnfrarcrnità ſottoil ticolo,& Inuocazionc del Santiſsìmo Sa-
gramcnm, c dc’Sami Pietro , & A ndrea cſſendo però ſpccial—
mente dedicato il medemo Oratorio a“ San Pietro, e goucrnato
dalla ſudflm Vniucrlità eretta in Connpagniz,dalla quale (ola—
mcntc, cioè da quelli, che {ono in eſſa Patentati, fecondo i loro
Statuti, ſiclcggonogli Offiziali . Fſſt acciochc i beni ſpirituali
fiano partecipati da molti maflìimmcntemhc hanno conneſ—’
ſione con la Profeffionc loro, cſſmdo appunto raſſomigliato il
Regno dc’Cieli ncll’Euangclio alla gran rete dc'Pcſcatori , che
raccoglie ogni forte di Pcſcc ; Sagem mijjſſein mare, (9- ex omnige-
nere Plſcium congregati : ſi ammettono in quella loro Confrater-
nità, dopo i do…… requiſici di Criſliana Pietà, e di Santo rimor
di Dio, inſicmc con gli altri tutti li Pcſciuendoli, che non han-
no Piflmsc luogo lillo; e che vanno girando per la Città. ven-
dendo ii l‘cſccà minuto. Han;
'

Giorno
di S-Pie—
tro fasta
propria
dell’ Ora
torio -

Occa’Tc—è
ne, e fine
d’ isticui-
rc quella.
Confra-
tcrm'tà .

Sono ca-
paci di
cſſa anco
i Pcſce-
uendoli
ſparſi per
la Ciud-  



   

   

    

  

   
   

 

    

  

    

  

   

  
  

           

  

  
    

   

   
  

’ 5-04 Trattato Settima .
Hanno formati Il loro Statuti , c Costituzioni vniformz‘ al

buon gouemo, c confacenti ai buoni progreffi ſpiricualj della

medema Confl-atcrnirà; perche da effi nc proucngono loro le

bcnedizzioni del Signore anco per i temporali , ſolcndo lddio
graziarci, c darci li ſuoi bem" à miſura del modo, e femore, con

Erezzio- cui l’onoriamo *. le quali Regole, Statuti, e Costituzioni ; accu-

,_nî de“?! raramente eſaminate, furono canonicamente approuatc col
ſiîfîî bcnignìſffſimo. beneplacito di Npstro Signore Innocenzo XII.

Îſiuo ’mi— dall’Emmcnuffimo, e Reucrcndlffimo Slgnor Cardinal Gaſpa-

fim‘oſo ro Carpegna Vicario di Noſìro Signore , come appariſcc dall’ \

figm'ſiſl' originale dieſſo (otto li zz-Noucmbrc 1695. da cui l’habblamo
°° ' tratto , e quiui regiflraro . Portano per loro Abito vn Sacco
Vſſſſ“ di rela bianca, con la Mozzett'a, c (Singolo roſſosalludcndo con

1 . 0 . . . . - . . . .

dc… C6 qucſu duc colon, che chl fa profcſſionc dl ſcrmrc & Sua Dluma

ngm‘aſic Macflà con meritoria, e fedele ſeruitù , adorata nell'Auguſliſsi-
ſuoſſ ml- moSagramento, conuienc mantenere vn’lllibara innocenza….-

lfiìîſilffiîì- de’costqmi Crilìiani, & vn'ardenrc Carità, & amore vcrſo Dio,
t;, e vcrſo ll Proſsuno, con prontezza di ſostener anco il Martirio

biſognando, e di ſpargcr gcneroſamcnte il Sangue per difcſa.)

della Santa Fede, che habbiamo profcſſam innocentincl San-

Vcffillo to Batteſimo. Alzano poi per loro Stendardo, :: portano per lo-

d‘îuapò ro Inſcgna l'Oſ’cia conſccrata rinchiuſa in vn'Oſìenſorio, con.-
{Îſigmſiìc l’Imaginc de iduc glorioſi Fratelli Apoſìoli li Santi Pietro , cd
uo ml-ſſ . . . .

fiero, Andrea ambxduc vxucndo Profcſſou della Pcſcagglonc , ho:

Protettori nel Cielo .
Stà qucsta pia Kadunanza , c picciola Republica Spirituale

‘ fondata nel (uo Goucmo ſccondo la nomu dc" ſuoi Stat uti ‘

ncll'Elczzione de i ſcguenti Offiziall, che ſì là ma volta l'anno <

con la Congregazione Generale : cioè d' vn Eminentiſsimo

Cardinale Protettore,che farà ſolo perpetuo: & il Vicario ,

che farà :ſcmprc il loro Cappellano perpetuo pro tempore .

Due Guardiani , à quali ſpctta tutt’ il buon Gouerno della.-

Compagnia, vn Camerlengo , che hà la cura dl tutto il Tem-

pomlc dieffa-Dodeci Conlìgllcri , che faranno il Vicario; i

Offizîfili qattro Guardiani, col Proucdicore, cSindici vechi,& altri quat-
451,139; tra {i eleggono da i nuoui Guardiani : l’Offizio dc’quallſarà ri-

]Pnj’: ‘ſijh fci‘irc il lor parere ncllc Congregazioni inuigilarc , che ſì man-

nistcro. tenga il culto Diuino nell’Oratorio, e che le Proccſsioni Vada-

no con ordine, & cſcmplarixà; duc Sindicj . cnn facoltà di rico- .

noſccre, e giudicare le partite dell’entrata, & vſcitn , e delia...-

buona amministrazioncpratricſim; vn Proucdirorc , (hc à ſuo

tempo proueggaà cutt’i biſognl occorrenti dell’Oratorlo, o
del

 



Della Conflatemitſiì . {07
del ſcruìzio all'Augustiſsimo Sagrammm, quando s’eſponc, e
li porta nella Proccffioni. Vn Maestro dc Nouizij per Istruzzio-
ne di chi entra. e ſì deuc abilitare per l'Oratorio .. Watcro In-
fermieri con la cura di viſicarc frequentemente gli infermi Fra-
telli; porgere, e procurarc loro con ogni ſoccorſo ſpiricualc,U
corporale; vn Segretario, che registri tutti gli Acxi della Con-ſſ
gregazione ſcgrcta, e Generale, e dell'Oratorio ; d’ vn Archi.
uiſìa vn Co-mpurista vn Notato , & vn Procuratore , ‘da" quali
fono noti li proprij loro Ministcri. Si come vn Cappellano,
& vn Mandatario. ' ſſ \

' Gli cſcrcizii ſpirîtuali , che tendono ſcgnalata questa Com;
pagnia (ono . L’oſſcruanza puntuale delle Regole . Il viucrc \
Fratelli cristiauamcntc timorati, & cſcmplari. La frequenza..-
dclla Santiffi-ma Communionc generale almeno ogni prima...;
Domenica del Meſc . Rccitarc con diuozionc tutto l'Offizio
della Madonna, con le douutc pauſc-ogni Fella. Distribuir Do-ſi

ſi ti ad onelte Zitcllc . Viſitarc . conſolar-c , & aiutare i Poueri
Carccrati Fratelli; ſc poucri , _con ſoccorſi; ſe afflitti con oppor-Ì

* tune cſortazionc; l‘e abbandonati nelle lor Cauſe con la lor a(-
ſistcnza, :: patrocinio . Gode questa Venerabil Compagnia al-
trcsi il copioſo Teſoro dcll'lndulgcnze conceſſc alle militanti
forte il Santiffimo Sagmmcnro, come ella è quella ; delle quali
riferiremo nel fine di qucsto Trattato il Sommario,- perche tut-
ti (i conſolino di così ſegnalacc grandezze,c bcneficcnze. Eſch
citanſì in metter Pace, & accordare gli animi dc Fratelli; vdic
ogni giorno la Santa Mcſſa; c prcgarDio per i Viui , e per i
Morti;rccitare ogni Venerdì di Marzoi ſcttc Salmi Peniten-
ziali: & ogni terza Domenica cantare la fera l’Offizio dc’Morq
ti per i Fratelli Dcfonti.

(: A P () XXXVIII,
Di Sant’Egidio,

] [72 Borgo vicino ;} Porta Angelica .

 

' INgegnc-ſa ella è ſcmpre, &amantc di mm…: induſ’crîc per
\.4 bcnefizio dc’l’noffimi la Santa Carità Cnstiana e per quan-
‘1 to ſia ſlata largamente magnanima ad fogni condizione dc’bi-

ſognoſi, & ad ogni trauaglioſo accidente della povera , € lan-
. 8 ſ ( guen-  



  

 

5’06' Trattato Semma "."
guente Vmanir‘à, la Pietà , c Prouidcnza Romana tanto per"}

ccm porali ſoccocſi alle neceſſktà corporali, quanto per la coltu-

ra, & aiuto (piritualc dell’Aniffle; nulladimcno con nuoui , :;

'rofitccuoli ritrouamenti, & invenzioni di Merito , ſì è steſſi.

finì dona‘ la Miſ'cricordia hà ‘n‘èlle fue Opere. la ſua ampia giuriſ-

' dizzionc; & i—conſigli Euangelicì li ſuoiiIli-mìtati confini .

Eraſi con pictcfa Architettura di (pirite industrioſo fino nell'

Anno 1687.pcr opera d‘alcune pcrſonc pic fondata nella Chic-

ſa di Sant'Egidio in Borgo di ragione della Bafflica Vaticana.…-

d'antica diuozionc in Roma'per le molte grazie riccuute pet

\ interccffione di qncflo Sahtiffimo Abbate, vna Fratellanza ; il

C0 mpa- cui primario ]Himto fù ſuffragzirc le Anime di quei poucri Dc-

gniſi de,] fonti,:he o per la loro estrema Poucrtà , o per altri vmani ac-

ſiîc Î?!” cifiqnti,e_ſc.ìagurc erano paſſatì daquesta Vita., {ema p_otcr la_-

purgm ſcmre, cm per, l'oro ſoccorſo s’adopcraſſe, fuor: delie vnmerſalr,

tio, …ſ- e comuni preghiere, che fà la Santa Madre Chieſa di continuo

ſfifiîſf 43 per tutt’i ſuo—i Figìiuoli :ciò che iui con molto femore gc Cati-

Î'EYÌ‘ÎW tà ſì pratticòpcr quakchc anni Ma riuſcendo à molti deus. Cic-
: S.Bxa— \ . . ‘ . . .
g;.o de…, ta mcommpda la lontananza della Clneſa; fu tmsfenta qucfla-

Foſſa , :: nobiliffima Compagnia alla Chieſa Parrochiale di San Biagio

per qual aîla Foſſa , due con molt' cſempi‘o di pietà perſeucraſſfelicc:

*“ ' mente.- . . \
Spiacend-o a tutti li nnmero-ſi- Abita-toriſſ di Borgo; che n’-

Omfio mancffc-ahbzndònaza’dî concoyſo, e di fregucqza la Chiefs dì

md; fon Sent’ngdlowerfo cm haucuano molta dmozxonc fi—nſolſero

dare que di CTÌggch, iui: vna nnona Confraternità; e perche queflo San-

ſ“ ſîl'ſio— co & particolarmente Amlocato degli Infermi tanto dell’Ani-

Èîjſiſiî-ÉÎ‘T: ma,“:omc dcl Corpo,c di efcrcixarſi a quel‘zo fine in mqlngpc-

“, ’” re di— Carità, come appreffo diremo. Ottenutone pergzo :I be-

ncplaciw dal Capitolo di San Pietro , con i’approuazmne , :;

gradimento dàll’Eminemiflìmo Signor Cardinal Carlo Laz‘bc-

rino Accîprcxèdclla mcdcſima Baſilica,ſottoli15.Marzo 1690

con la conſetmazione, & appromiazione ch'Emincmiffimo

Signor Cardinale Gaſpato Carpegna Vicario di Nostro Signo-

re Papa :'anoccnzo Duodccimo; fi radunarono la prima W_Jlta

mm li Confratelliſili 28. Marzo ſuffcguence,c quìui nella puma

Affi… CongregationcGencralcſiflabilì[’Abito, cvlo Srendarkcîo di

proprio quclìa nuona Compagnia, il quale fù dicomun conſcnſio ap-

AFHR-a prouato,cioè; vn facce di tela ſangallo neronon Ia cmm di

(ZIP: coramc. ll facce per dinotare, che coprendo um’fl coryp; Xa-

È ' ſcia-ndo ogn’altro pcnfîere, ò riſpccto temporale , tutto \\ dcuc
lo (igni _ _ , . . . _

ſicaco . … qucſia pm Radunanzſixſi can ſcmſimc. :o, c femore d\ {p…to
opcra— .

  

  
  

           

  

   

  

  
    

     

   

 

    
  

 

  

  

  

  

  

  

   
   

 

   



Delle Canfiatemitzì . 707
operarcſſolta ogni vanità, ambizione , ò prctenlìonc, che di

giouarc al proffimo per piacere puramente a Dio .vIſilcglor nc-

ro raccordar loro le miſcrie della Vita vmana, che f’càſiſcmpru

lc gramaglic dcll’Eſcquic, c Funerali dc‘Paremi , degli Amici .

de’Conoſccnci, e dc’Proffimi nostri; tra le calamità. trai luct—i ..

c le lagrime di quella nostra miſera Vmanità .

La Cima di Comme ſignifica’la mortificazionedc «ſcnſi pc;

douer tenerlo ſoggiogato allo (pirite ; c per mura. memoria..,

della funesta caduta del nol’cfo primo Padre Adamo , dopo cui

fi vcstlin pcna'del peccato . per la perduta innocenza di clic

d‘animali; e per ricordarſi delle nostrc debolezze , e miiîric;

flochlli miliare diede Sanc’Agostino : ſuoi Rcligioſi la Cintura

i c le .
ſſ

ll Vcffi‘llo poi è Stendardo della Compagnia la ſautifflmp

Croce, quello appunto della noſìra {alutc . {enza il Redentore

Crocefiffomò può eſſcre più in acconcio per cſprimetc à qucstà

diuota Compagnia, che le nostrc ſpcranze Crifìiane (ono fon-

date tutte nella Paffionc, e Morte di Glcsù Cristo; nc dobbia-

mo gloriarſi ſc non nel Trono di Miſccicordia la ſua adoraxiſ-

(ima Croce,tenendoci (emprc stampaco nel cuore il Crocifiſſo,

operando il tutto per piacere à lui.

Sotto li 9.Luglio : 690. cſſcndo stato clerto-pcc Protettore

della Compagnia l'Emincnciffimo (udctto Carlo Barberino, fù

la prima volta è. prenderne il poffeſſosc diede l’Abito a S.Fratcl-

li, & il di 4. Agosto dcll’istcſſo anno, eſſcndo giorno di Vener-

dì, fecondo l’lstimco la prima volta cſpol’co il Santiſsimo Sa-

, gramento nella mcdcſima Chicſa di Sant’Egidio , c fù portato

in Proccſsionc fino alla Piazza diSan Pietro , nella cui fonzio—

nc comparuero i Fratelli proccſsionnlmente . ,

Hà qucsta pijſsima Compagnia per loro leggi ſceltc dal fer-

uore della loro industrioſa Carità. e per proprio lsticuzoìdi prc-

gar Dio per gl’lnſermi -‘-'Anima, e di Corpo : e perciò fi ccle-

brare vna Mella camma, pra Inyîrmìs, ogni M.eſc : con la Collet-

ta per la rcmiſsion‘c dc’Pcccaci. Deus qui nullum reſpiciſ dro.

 la ſanicà corporale di tutti gl’lnfcrmi della Città di Roma .

' 5 ſ ſ 2, Pc…-

Ogni primo Venerdi del Mela: s'cſpone ll Semiffimo reci-

tandoſi prima iSalmi Graduali, applicando i primi Cinque Pct GMN-

l'Animc dc'Fratclli , :: Sorelle Dctbnre ; e per quell'Anima più li,c loro

prol'ſima a paſſarc dal Purgatorio alla gloria del Paradlſo . lſe- diqua-ſ

condiCmque, per la Conucrſionc de'Pcccatorl ostinaci; & abi- ”Pljì‘jſi’

iv tuati nel peccato . Gli vltimi Cinquc,pcr la ricuperazionc dcl- ”"‘ "

(Timur:
di velit! ,

e {un ti-
gn—Llìram

Stendar-
do della

Compa—
gnia, <…-
ſun {igni
ficato,

Primu
fonzioni
publiche

de i fra:
celli .

Fonzioſi
ni pro-
priedcl-

_ la Com-
pagnia -

Salmi

111 tutti li Venerdi della Quarcſima ſi recitano iScctc Salmi  
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Trattato Settimo .408
Omni Penitenziali , con le Lctanie de' Selmi , e loro Preci , per impe-

Veneìdi trat da Dion'l perdono de’ peccati , & emendazwnc della vita
della.-
Quazeſi-
ma,: ſue
fonzioni

Officxo
de’ Mor-
zi ogni
“‘an

Bomenì
\: dcl
Mcſc .

Dìuczîo
ni coti—
dime ar
binarie.

Indul-
gunz.)
conccffc
:} quella
Confra-
:cmirzì
cla Aleſ-
(andro
_VlII.

a 'chivi stà immcrſo.
( Ogni prima Domenica del Meſc non impedita , ſì recita.-
Î’Offizio de’ Morti , per ſuffragio de' Fratelli , e Sorelle , ſic per
quell’Anîma , che è più proſiìma ad vſcirc dal Purgatorio. Et
il modellino ſi- deue fare per tutta l’Ottaua de'M orti , in vm
giorno di cui deueſi cancarc-vna Mcſſa ‘per !” medeſimi; : gli
abſemi vna Corona della Madonna .

Sogliano i Fratelli pe: loro arbitraria dîuo'zîone recitare:
ogni giorno cinque Pater , & Auc, :: cinque Glo'ria Patti in.:
onore delle cinque Pieghe del Noſiro Signore Gjesù Cristo :
per il Sommo Pontefice,.vcr :“ biſognl di SantaChicſa = con VM.
Corona della Madonna ogni Scrtimana,per ottenere dalla gran
Madre di Dio , Auuocata de’ Peccatori . pentimento, : dolore,
de' loſ peccati; e la loro eterna falure dell’Anima, e del Corpo.

A rrl‘cchi con ſegnalata conceſsionc d’lndulgcnzc perpetua
qucsta 'Confraternità Aleſſandro Ottnuo per tutte le Opere
pic, che ſì fanno da cſſa , come per (uo Brcue ſpedico fono };
zo. Maggio169o. Et oltrele follie concedcrſi a tutte le altre
Compagnie , cioè d’lndulgenza plenaria nel giorno del primo
lngrcll'o, in articulo Morris invocando il nome di GlESV, c di
MARIA, con la boccamucr col cuore, e viſxcando la Chieſa ,
omero Ora‘torio delle loro Confraternite , ſpecialmentc a que-
ſt-ſi‘ſi, con la Confcſsionc, «: Comunione precedente; nel giorno
di Sant’Egidio, & il primo Venerdì di ciaſcun Meſc;mentre per
due horc vi starà cſposto il Santiſsimo Sagramcuto, & iui per
qualche ſpzzio di tempo preghcranno per la concordia tra
Prcnclpi Criſh'ani , estirpazione dcll’Ercſic , & efaltazìone della
Santa Madre Chieſa. Altre Indulgenzc di fette anni , & altre:-
mme quaranzcnc hà conccſſo per chi viſita la Chicſa di detto
Samo ne i giorni della Domenica di l’alìionczdcll’lnuenzìcnc.
& Eſalrazìonc di Sama Croce, e della Natiuità della Madc- na,
per ciaſcun Opera Pia delle ſudettc del loro lsticuto; la rilaffa-
zioncdiſettama gìornidelle Penicenze ingiuntc nella forma.,
confucra della Chiefs; rante voltaquance ciò faranno , & in—
teruerrannoa gli Eſcrcizii conſucti di cſſa. o altre Opere di
Miſcricozdia riferite nel Sommario dell’Indulgcnze della mc-
dema Confraternità, stampato nella Sta mporia della Ramen-
da Campero Apollollca l'annoſſ1693. ‘

CAPO'
.   
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C A P 0 XX XIX..

l 'De/li Szmifflmi Nomi di Gjesù , e Maria '

z'ffzſhffì-aggia dell’Anima del

ſſ Purgatorio . -

Nella Chieſh di Gian) , € Maria

al Corſo . . —

Î LA Carità hà per ſuo infallibile istinco d’cſſerc dìffuſiua di ſc

‘ mcdcſima ; nè mai ſi trouò vero Amante di Dio, che non

bmmaſſc , che tutte le Creature l’amaſſcro , e fù di quel grande

ingegno di Sant'Agolìino quella profonda maffima , cſſere l’a-

mm- di Dio l"vnico registro del viuer Cristiano. Ama , eff fac

quod vix. E perciò non può rccarſia marauiglia,ſe i di lui Alun-

ni , e Profcſſori delle di lui virtù ſianſi ſauiamcntc ingegnati di

communicare anco alle pcrſonc Secolari il calore del loro (pi-

l'ÌtO , con ingegnoſe inucnzioni di Carità, \maſſimamcntc nel

contemplare l'ardente amor di Dio , c l’immcnſo bencfizio

della (ua Santiffima Paffionc auanti l’Augustiffimo Sagramcn—

to ſolennemcntc cſposto . ' ſſ' .

Roma , che riconoſce per Bare di ſuc grandezze quel Tc-Ì

ſchio , che diè il nome alſuo Campidoglio , e gli fù prcſaggio

vcridico di quel del Titolo di'Capo dell'Vniuei-ſo di che tanto

1] preggia , hà più ſaggiamcntc voluto onorarele memorie de',

Maggiori , con le Cristiane beneficenza…

Fù ſin dall’anne ! 657. con le douutc licenze pratticaco dal-

li Padri di Gicsù , ‘e Maria cſporrc ogni feconda Domenica di

ciaſcun Mcſcſſdoppo il pranzoil Sanriffimo Sagramcnto per trè

hòrc continue. in memoria delle trè horc, che Cristo Reden-

tor nostro orò nclllOrto, e ciò in ſuffragio dell'Anima purgan-

ti ; & era tale il concorſo del Popolo dell' vno , e l'altro ſcſſo ,

clic Concorrcnà ’a tal diuozione, che dalli Padrifù giudicato

bCì—ìfî ſu pplicare l:; l'ama mcm.di Papa. Clemente Dccimmacciò

con la ſua autorità confirmal‘ſe in perpetuo,!al diuozioncz Er

hcbbcla Supplica benigno Rcſcritto , con vn Breuc' ſpccialc,

clic principia ; Iſmffi Nobi: dz‘uiuitzìs fnflorali: Officij ratio poflulat,
[ub

 

  



   

                          

  

        

   

)“ 1 o Tmìmro Settima _.
fill) Damm Rome dic \ 5 . Septembris 1670. ſſ .

Con tal Brcuc ſì continuò dai Padri ad cſporrc, 'comc ſo;

pra il Santiffimo Sagramgnto , con Muſica , e Scrmonc , cheil
Popolo . & il concorſo pxu creſccua , c la diuozionc più ſì radi-
caua nc’Fedelì , :: deſidcmndo , che con tal'aiuto l’Anima del
Purgatorio foſſcro ſuffragate, stabilirono, per far p@rtccipc il

Sccolarc di quei beni, che il Signore c’onccdc a quei, che erano
in commune, di eriggcre in detta Chicſa vna Compagnia for-
10 liNomi di Gicsù. eMaria in ſuffragio dell’Animc me'dcſi-

mc , e perciò ottennero dalla ſan. mem. di Papa Alcſſandro Ot-
muo Breuc ſpcciale, per crigerla, qual Breuefipublicò dal
Prcdicatorc nella feconda Domenica d’A prile .

ln detto Brcuc ſi concedeua Indulgcnza Plenaria , :: remiſ-
ſionc di tutti li peccati 5. tutti li Fedeli dcll’vno , e l’altro ſcſſo-
che aſcri‘tti :\ tal Compagnia cqnfcſſari , e communicati viſira.
uano nelle feconde Domeniche dcl Mcſc nel tcmpo,chci18an—
tiffimo (’cò. eſposto la Chicſa di Gjesù , e Maria al Corſo .

Furono si pronti ad abbracciarequesta fanta diuozìone li
Fedeli , che in brcue tempo s'arrollorno molte ccntinara du
Fratelli , e Sorelle ; onde fù stimaro bene da' Fratelli di vcstirc

vn Sacco diuoto, & humilc, come in fatti gli fi‘x dato dal

Priore di Gicsù Maria nella mattina della feconda Domenica

del Mcſc d’Ottobre dell'anno 1694. in detta Chiara di Gicsù .

e Maria . - ,

VestitidiSacco cominciarono in commune à rcciccre l’Of-
fizio della Bcariſîì ma Vergine ogni Festa , & in ciaſcuna (econ—

da Domenica del Mcſc l’Offizio dc’Mortì , come al prcſcmu
pratticano . . ' ſſ

L'Habito de' Fratelli è di Saia nera , con la Cintura di Caio ‘

larga due dita, & in pezzo l'Inſcgna de‘ Santiffimi Nomi di

Gicsù , e Maria, e fotto l'Anima del Purgatorio, e quando fan-
no qualche Proceffione vanno Scalzi .

A i Fratelli , che iuſiteruerranno alle Congregazioni (cgrc- \

te, e Generali , all'Offizjo della Bcariſsima Vergine à prendere ‘

Mortiòcc. fono partecipi dell’istcſſc ſolitc conccdcrſì - ,
fſſ-La detta Compagnia ſuoî ccicbrarc la ("ua Fcsta nella Do-

menica frà L'Octaua dclla Viſitazionc con Muſica , Indui-
gcnz'a Plenaria . & altre ſolcnni dimostrazioni .

 



 

 

Delle Confraterniiè . . ſ' I I

CAPO XL.
De[ Smm"fflmo Crociſiffa Agonz'zzantc."

Sotto [’lstz'futo del Samifflma Sagrammta per;

Viatico a, gl’hzfermz' .

A Smz Nicolò in Arcione .'ſi

E Gli è pur vero ciò , che ſcriſſe in vna ſua Epistola l‘elo-

quemiffimo Cafiiodoro ſino ne’ ſuoi Tempi , che eſſcndo

Roma patria commune del Mondo, hà ſcmpre da tutte le Na-

zioni ra ccolto quanto di (ingoiare, di fplendido, e di riguarde-

uole , che potcſſc venir’in acconcio, per accreſcerc la (na gran-

dezza , e Macflà , e rendcrſi ſempre oggetto di dcſiderio , d’in-

uidia, (l’emulazione , di riſpetto ,cdi mcrauiglia. Vrbis Rom— _

nce , diſſe il gran Segretario , celebri: opinia; fuo confiruanda efi [u-

flimto ; clìm Romani mori:ſcmpcr fuerit , quod 'ubicumque Gentium

pylcberrimum cjſct , ac laudalzi—Ze , id magis , ac magis imitatione honey

flare .
Tella Reggia dcll'lmpcrio Occidentale Vienna d’AustriaJ

nella Chicſa di San Michele di Iuſpatronato di Sua Macstà Cc—

ſarca ttouafi eretta vna nobiliffima Compagnia, chohà per

lſh'tuto di pregare il Santiſsimo Crocifiſſo Agonizzantc, per la

Conucrſîonc de' Pcccatori ; il cuiSanto . e pijſsimo Eſcrcizio è

creſciuto tanta eſcmplarità , «: femore di ſpirito , e diquione ,

chein cfl‘a ſi ſono fatte aſcrîucre lc Macstà Ccſaree, il Rè diNn-

garia , con tutti li Prencipi , e Principcſſc dcll’Augustiſsimſi.

Fa mi glia Auſlriaca , per godere del copioſo frutto, e ſegnalaco

merito di quello Istituto . _

Virtuoſamcntc dunque emulando qucsta Compagnia mo-

dcmamcntc con decreto dcll’EmincntiſsimoVicario , oltre.:

l'Istituto proprio di—accompagnarc il Sant-iſs-imo Viatico, il che

fà con moltiplicità di Lumi , e con ogni ſplendore,emagniſi-

cenza Ecclcſiastica di Supcllet'tilc , & Apparato (upcriorc a lu

forze , mà molto inferiore all’ardcntc loro deſiderìo , e zelo di

onorare Sua Diuinn Macstà, che ſì degni con ecccffo d’amore

infinito di addomesticarſi alla poucra , e langucncc nolìraſin

: “ Vmanità per conſolaxia, c ſollcuarla col Pmc de gli Angeli ,

»
e con  
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e con le delizie di Paradiſo ; s’impiega ancora in quefi’altro di

vari} eſcrcizij di pregare ii Nostrp Signor Giesù Ctisto Agoniz-_
zantc per la mera Conucrſionc de' Pcccaroci .

Per l’fflituto d’accompagnarc il Santiſſimo agl'lnfcrmi s'oſ.‘

ſcru'ano le Regole , e l'lstruzziom' copioſc date per ordine di
Nostro Signore Innocenzo Duodccimo , pubblicate dàll’Emj-

ncnn‘ffimo Signor Cardinal Carpegna Vicario, come habbia-

mo alcro‘uc in qucsto nostroVolumc ſcritco; Con euidentu
affistcnza , c patrocinio del Glorioſo San Nicoiò loro Titolare,
che trà. lo ſpazio di poco tempo con generoſe contribuzioni di
particolari Diuori ſiaſi promoſſa vna frequenza di Culto così
{cruente all’Augustiſsimo Sagramcnto , con Sagri Arredi prc-
ziofi , Stromenti Ceremonìali ſoncuoſi , Lanternoni di cle-
ganti emblemi ornati , & ogn'altra coſa ſpettantc a i vcnerabi‘li
ministcridccoroſa ; con vgilaic , {e non vantaggioſa prerogati-
na ad ogn’aicra Chicſa Parochialc di Roma più copioſa di Po-
polo, e più numeroſa di facolroſi Perſonaggi . Vcstono Sacchi
bianchi in conformità deil’altrc Compagnie dcl Samiſsirno
Sagmmento . .

l’cril fecondo, della continua Orazione per la Connerſionc
de’Pcccatori al Redentore Agonizzante in Croce, fecondo ſſil
nobil diſſegno di qncsto Pio Isticutos ſi fanno diucrlì Eſcrcizij
d’ingegnoſa Carità , tutti ind rizzati a trarre da i lacci del De-
monio ,e dai vincoli dall’ioiquitài rubclii à Dio , & inimici
al ſuo Santo Nome; caminanti con paſsi prccipitoſi alifetcr-
na dannazione; fecondo il ſauio regolamento di qucsta diuota
Radunanzn .

C A P 0 X L. I.
Dal Sannffimo Viatico agl'lnfchi .

Sua Culto , e Venerazſiom .

 

   

                        

  

 

   

      

   

Non est alia Nario tam grandi;, qme habent Dcos
alìe'nos appropinqumtes ſibi ,ſicm‘ Dem n'q/z‘er

aolej/Z nobis . Deuteron. cap.4. npmq.

Criucndo ad vn ſuo Amico, che dcſidcmua ardente"; ‘.entc

di veder Roma. il Principe della Romana moria Tithi-
uzo

.
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_ Delle Cohfiatermm° 5‘ 1 3
mio , Noh'rrbem. diffe , fe viſurum ;ſed quandm Culi pvrtem . Wi .

fragmentum dclapfum . Vedrai non vna Città , mà vn pezzo , 6

| frammento del Ciel medcſimo * Lo stcſſo , mà—eon men pro-

fano , e più gìudizioſo Epifonema parc peter venire in accon—

-cio alla Santa Città tratta oggìdi da che i Glorioſi Principi delſi

—la Terra Pietro , e Paolo vi piantarono il loro Apostolìco pie-

de , e vi stabilirono l’Eccleſiastico Impero , con le Sagroſantu

=Leggi dcll’Euangelio, dalle tenebre del Gentilcſmo, dalle pro.-

-fanità dell'Idolacria, da i ben’auuenturati strepiti delle Carceri,

delle Catene , de iCeppi , delle Fiamme , delle Spade , e dello

} Mannaie; dall'ombre delle ſue antiche ſuperstizioni ;e tolta.

'- dalle mani inuidioſe,erapaci de'Vandali. de’Goti , de'Longo.

Ì bardi , de gli Vnni , e da altre Barbare Nazioni, fieramentu

- Nemiche di questa Reggia del Mondo Roma‘. creſciuta ('em-

5 prc trà i ſuoi pericoll , e proſperata trà lc ſue _miſcrabili vicen-

‘ de, come già diſſc Tertulliano della Chicſa creſecnte à‘ diſmi.

ſuratrà le Stmgi , e palme de' Martiri. - .

Perochc e chi oſſeruando con Cristiano accorgimento lc

preſenti felicità di Roma, amplificata di magnificenza di Chie-

. ſe5di ſplendorc Eccleſiastico di culto Diuino ; di maestàz e de-

cqrqà i (agri Alracj, di ſoaue Salmodiclne i Cori, d-i tegolar di-.

' ſclplma ne’ſagri Chiostri; e di oſſc'ruaînzade'rCanoni nel;Clcro;

’llllbata innocenza ne’Monasterij delle Sagre Vergini; e di be-

neficenze Apostolichc negli Spedali ,e nelle Cafe publiehe, c

. Pſlllate de’Poueri, vista quaſi in trionfo per ogni angolo di Ro-

; m'a l‘a Religione, la Carità, la Miſericordia,‘ la ſplendidezza , la

Pieta, e la Grandezza Ciuile, MaterialejEccleſiastica, Politica;

ſi. Letteraria, Cristiana,c Religioſaz ma ciò, che più rieſce oggidì

ammlrabile miraſi frequentemente per le Contrade , Cafe di

RP“?! fzmlliarc , con mrt‘i poſsibili oſſequii dell’vmane.indu-_

fine ll‘ 010 degli Eſcrciti, [’Autore di tutti li beni della Terna; il.

Padrone di tutte le coſe creare, il Giudice de Viui . e de Morti ,

recagſi nell’Augustiſsimo Sagramento naſcosto (otto gli acci-

' antl Eucarlfflci per immenſa ſua Bontà , con la ſua stcſſa per-

ſol‘la vxſicate, paſccre, animare, e conſolare i Poueri Infermi

puma d’entrare nel terribil cimento della Morte,; onorandpli

canile} ſua Diuina prcſenza, e confortandolieon l-a (ua infinita

C&Flta- Onde poſſa auuecarſi di quella SancaCictà, oueſidegna

Il Slgnpr Iddio d’eſſerc così teneramente viſicato, e con tutte le

njagmficcnze poſsibili venerato; che fin vm parte , & vna por-

zxone del Cielo medemo,ouc egli così maestoſamentc s’adora.

ecosi domesticamenteſi godcſſſſ. , , ,.
. T \ c Per

Pange.
nc Van-

taggioſo
ngoma
Gentile ,
& amica,
can IL.

Criſlîana ‘
e moder-
na . ‘

Ou’ &
Dio, è la
ſua reſi-
denza,iui
è il .Cic-ſſ

lo..
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;ſ4.‘ ‘Tmnata- Settimo" . "
Per ſi—oruiſpoſàdere a- così". cccclſò-benefizimdc. eccitare czian-

dio con [c. ſcnſibili dimostcazionfidimiſpetto. e: di, ſagrc- pompſi,
la Fed: …eriſù'egliare-la-gratitudine ncTF‘cdcli ., non: llàìlaſciaſo
]a Sintitàzdi‘ NastroSignorcla- ſua- pij'ſsima .. &. Apostolicaſſ fol.
lecicudmc- perche {it con: ogni douutoſſ culco- accompagnato—
qumdo (ì. porca come ſòstegno , e- Cibodc" Viacori-a gflhſeh *

Inn ocen mi . prcſcn'u-cndo diuerſe. Regole di: magnificenza- ,.c ſpl'endorc
zo Xll- Eccl'clìàlì‘icoìi Parrochi,c-M—inistriſſdcll‘e.Parrochicpcrchezquc. ‘
femſi'ſſſiî: (tz fònzionc fi faccizcon- pumualiſsima oſſcruanza-diſàgrcCe-
mo di rimonie; dieſplcndidi. Apparati ;: di-numtroſò CorteggiordiPo-
quem...— p‘oloi‘di copioſò ſpl‘endow diſ Lumiz'e d'ingegnoſizrmouamcn—
S-OPffl‘ n' dl onorezcdi'oſſcquioſ perchcſſa Sua: DiumAz Macstà sì. abbon-

dſimſcdi- grazie mcrc—lc Creacurc',.conſi quanto hà‘ l‘a. Natura- .u
1‘ A ctc-d'mdustriuributino'al' lor bcnigniſsimo- Creatore i sfor-ſi -
zdel l-or'o-riſpetto ,& amore ..

A qucsto finc—ordinò, che in tutte l‘cſiPàrrochi’c diîRomu '
s’iſticuiſſc ’alla non vi foſilſc ,. la Compagnia.deLSantiſsimo-Sa-
grantcnco; c'd'oue non' ſocto-quest'o-Ticol‘o, maſorto q_uallìuo-
gliaaltro-vifoſſe ,.haucſſe xl- medcſuno-oblìgo ,. pda, e. ministc- .
c'o-di ſeruirmon'orare‘, e—pFomuouere- il culto-dellTAugufliſsi-
mo S‘agramcncozc in-particolgrcſiquandoſiſipqrca a‘ gl'l‘nfecmii
confarkp‘arcccipi di curtcvchmzw..e—Priuilcg) conceſsi all-‘Ac-

Modo,- . > . \ . . .. . ’ . .
Reg… , chlconſſfratem‘chx dcl Santxſflmo-deanta. Maru-(opra Mmcruar
& Òrdx‘ di quſſalfìſià [lìitutoſſ—ellelì-fianoz’con' le facoltà opporturſſje'q'cleg.

""—' di PM‘ gere d-îurcrſì. D‘cputacjìpcrſill. buone goucmo- ,. c progreflo dl'eſſa .-
‘S‘S'ſivfi l’reſcciſſc-lC'Supclletcili-ſagrcx'ncceſſffl'ic' PCT quelladiuoflſsi‘ma

. x '-

licxà l." . . ſſ _, ,

Infermgi.. confacencliadaccrcſcerc-ſpſcndore',-c*mae\ìa al Culto Dmmo;
fònzionc',.nontſolamcnccrvniſhrmòal.Ritualc:Ron1anoſi.-ma..» ‘

per‘riſh'cgliare'anco:con: qu'cste. cstcr ne' dccoroſ'c magni firenze '
la; Fede,.la diu‘ozioneſic-là iì-imta vcrſòſiSua Diuina Macstà' .- Or-

dinandbſiîal‘tresiì il modo-di- farli lc.- mfdcſimc Pkoceſsionich
Santiſsimo Viatico- .- .

I Parro-- V'uol‘e‘Sua Sàncicà ,che all'c‘ mcd‘eſime interuengano nel [0--

ChÌ’MW ro=Abico E'cclèſià-(ìicoralarc', c'dccen‘rc:nonzſolam‘cntchloro
2310412 Paſſoco z-OUCI'O‘SU‘pCrÌÒrC del‘ Monast'cro— & cui èzvnita. Cu m..;
. ,.
Re…… d'Anjx11'c52n1atuxc"i.-Ch_icr_icidi'qu'elle!Pàrrochla‘conzlcCotte ſi
dc’Scmì-- per'aiuurcaportarc'ik Vaſo dell’AcquaB‘cnſicdctca,.{a-Borſadeſ '

"fl'ijnſig' Corporalcſi, efRitual’e‘,&.al'tri'ſagſſrùArn‘cſi'ncccſſariJ-pcrſiquesta :

("’“721’ fonzîoncſſ Ma g‘l'ìffcſsìiMſiìcst'rizdt Scuol'a,c310ro Scol‘arm’qua- '
dcr . . . . . . . - , ._ . . .*
ſiſſffſiîcſſrî hlcrmraſidl rcquſſìco-pcr'promuouerſia gll- O-rdml, c meus:
al Samir. grazie diBen‘eſi‘zijſſl’àrtcstàzione dc'lgro, Paſſoehidthocrri- .'

Vimeo. na Cristiana , e-di-questxCaritatcuolm cpu'ntual‘ aſSLſìcnza ad
accom-

.  
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Delle G‘ory‘ìatermm . 5" 1 5"

' Ìccompagnarcilſudctto Santìſs'imo Viatico… CosìpurciRct-

ſſ tori de‘Scminari). ò de’ Collegi) .conſſi loxoſiſiquuani,,bp.ex-chc .in-

‘ ſiemc colmer‘ito ‘di questaSanc'Opcca s'auuezzino nella loro

= piccolaretà 'in quello Santo.Eſerciziodîonoraſ’ilddio , .e di (.a-

rità verſogl'Inſermi..
}. Comanda parimentc eziandio "ſottozgraui pene. .è .i ;Curatì ,

, numcroſidi Religioſi pervnirſi colſſſiClexo , ;cſſcol Popoload ac-

«

l

l

l

e Superiori Regolatiſichc non ;ſolamcnte,eflì v’ intecucngano , Religio-

vdico il confucto 'ſuonodcllcCampane,;maaſſegninoſſgùa‘lchc ſi .deuo-
.no accò-

compa gnarclcon laſipreſcnza , lcòn fame: di ſpjrùoſſ. e con lo 53331}

Orazioni preſcrirteſſil ſſmeclcſimo Santjffimo Viaxlco . V…;co,

Ord ina di più strcctamentc'Sua Sanritàamn'l Parrochi,chc

ntornaci col ,Santiffimo ViaticoJn_ſiCh1eſa,promulghmo al .Po-

ſi polopreſcntc lcflndulgenzcconccſſcdazdìucrſi SommiBontc-

fici a quelli , che accompagnano il Santiffimo’Viatico ..

A chi l’accompagna .com la _Torclna ,.Anni ſcttcſiconalchc—

'tanre ngrantenc. , .

A chil’accompagua ſenzaTorclua,.Anniſſcanuc,î&.altrct- %Î‘ÎÎPPC
' * ‘ . € (1-

Promul-

‘ſi tante Quſiarantcnc. ., > . ſidſſſſſiéu

’ A chimanda .alla Parrochza la Tordhlzpcrſſaccompagnar- à (ſ,,- ſic’

10 , Anni trè , & altrettanthuaramcnc… ſi quemſiſi,

 

A (hi reciterà Vn-Parcr, «& Aus. pregando .il .Sìgno-reper 'il _Sſuſiniſi

1’lnfermo,‘Ccmoſigiorni d'lndulgenzgſi ſſ Cosipummchonnc, V"…”-

che ſcnza vſcirſidi Caſa ciòfzranno. \ ‘

Vuoledipiù ,ſſchc i mcdcſimi Parothieſorcinotutcſſìogn‘ì

volta .ad ſieſſc-r più frequenti nell’accompagnarc ilSantiſlimo Eſoſſſſſi

Segraſſmcmo, .prpmgtſicgndo‘loroper-‘parteſſdi Gicsù .Cristoſidalla .zſioſie dc

dl lui diuina liberalità-copioſa ricompenſa di mo'ltcſigrazic ,‘v ſiPan-Ochi

benefizij tcmporalj,&ſietcmi . Suggcrendo‘loroſſſichcdagliſAn— —=’Pflſſiſ°-.

ſigcli ſono contati tutt'i, paffi per corteggiareìlſſRè del Cìclo,no- ſ‘h'3'ſi"

tati nel Libro di .DlO,d3 cui 1.0'lo.con ogni ſicuraſperanza ("1 può '?Îàèî

ſiaſpcttarc l’abbondante guiderdone,giu(la la‘predizzione di San :za delSS

Lorenzo .Giufliniano a quelli,c he al culto cstcrjqreipecialmcn- Viatim-

tc aggiungono quellc‘Virnì_, cheſiallînceriok;appartengono,

,.cioè , Am" di viua Fede., di vera .Diuozionc-d'ſſîidcntc=Canità ,e

di Puritàdi Coſcicnza.. ..Diligmtur.a‘Deo,(parlajlSamoPatriar- ]S-ſiLaur-

en de .i veri .Dmori-dcl bantiſl.mo.Sagramcmo ')ſſſublimaſſbuntur & ſfm'fſi'dſi,

Cbrzsto , protegemtgrab.Angelis,-venerabumurì Populzs,-wfitabumur Euch-

in Spiritu ;.ditabumurſſDoni : , .'compleflentur a‘ Grazia , deBeatormru

.ugminibm ſociablmmr .

Aſſc gnòdiucrſc preti da-rccimrſi in-occafi oncdellfaccom- fegnſiſilſg
per | S

yagnamenco dcl Samiſſzmo'Viatico à'gl'lnf'cmx'iſipcrrcnder V…ſi-CO.
Ttt ; - frut-

"Preci aſ-

 

  

  

  

  

 

   

  

  

  

 

  

  

   

  

  

 

  

  
  

        

  
  

    



  
  

      

   
   

  

   

  

    

     

   

     

    

  
    

ì‘- . — …’"-" \ſi

; r 6 Trattato szma .—
ſruttuoſo tuttoiltcmpo, che viſiſpende; in lodare l'infinita {:
bontà del Signore . & in bencfizio ſpirimqlc degli infermi , a'

quali (i degna di accostarſi Padrone a’ſuoì Seruizsx'gnorc a'ſuoi _

Sudditi, Medico a’ ſuoi Languentiz Teſor'o a’ſuoi Poucri,Con.

ſolazione a’ (noi Affliti , Paſcolo, c Cibo a' ſuoi Mendichi;Prc-

mio a'ſuoi Operanj . Padre amoroſo a'ſuoi—Figliuolize l’alto-

rc vigilante allc’ ſuc Pecore; pndc s’adattìafpouerilnfcnni
S.Thom- quella nobiLc confidente preghxera dcll’Angclico'Dortorcſi. ‘
jin oguſc- Bone Pafior ,’ Panis mms ; '
e an- ., - …'

Cìilì-Sacz Iefu nofln mzferere, (

‘.Tu nos pafic nos mere,"
2?! no; bonafac videns ,
In Terra Vizzentium . '

CAP 0 XLII,

Corollario» dcl]; Confizzttrnire del Satmzffima

Sagrammto in altre Parrochie di Roma.

S I è "('On'tanta magnificenza di Cogo, e Splendore eccitato
dalla magnanima Pietà di Nostro» ignore Innocenzo XIX;

dilatata la dluozionc . iI concorſo , ka nobiltà , ericchczza dv

Feîhſici'tà gli Arredi Eccleſiastici, & il ſontuoſoaccompaghamemodi'
(ji vitine Lumi verſo il Santiſsimo Viatico :: gl’lſiſ'if'cr111i‘ianutît'e le Chieſc- ,
"' RW“ Parrochiali“ di Roma , che di cſſa illustm‘ta'dî ritira C#j—fflanu

felicità direbbe con più ragione, ſc oggidſii la miéàflè'il g‘ra‘n Sc-
g‘rcca'rip Caſsiodoro , in così ſublimeproſpe‘tto dì’Religioſa.)

ÌFÌ’ÎS‘FÎS grandezza non ſolamente, Virtunfm omnium;mà amnix Pietatiſ,
"_ — ' lauffimum Tcmplumgc certamente (oggmngcrcbbe ,amphfican-

do 1! grazioſo Primlcgio di poter viucrc in Roma ; Nonfinegm-
tid effe creèſìmſif ,‘cm‘ habitario tama [‘:mſlatur . - - '

' Secondo [dunque ko 'ſ'plcndido modello, e le Regòlc prc—’
ſcri‘tcc , e dare alla Stampa per dirczzione di così Samo‘lsti‘turo,‘ -ſi

\Cozaſifra- priu'ilcgiato a' miſura‘ dè! femore, e cha Carità , con cui \} frc-
temiru q‘uent‘a‘, dj copioſifsimeGrazie , & Indulgcnzc, ſì ſono istiruirc
dF! Sqnſſ- in’ tùttc'le‘Parrochie deila Cittàaoltrc & ſòpra dcſ‘crirrezlc Com-

gf" YE. Pagpiedcl Samiffimo Sngmmenro : formare le loro Regole, fat-
t…ſſc IU fa‘ l’ele‘zz‘ionc de’ lo‘r‘oOffizial‘i ; e con gcncroſh emulazione in.,
p…ocfx. cìaſchcd'um- Fromm nobilmcntc };; copioſa Sìſiipsllftlile ſagm

' p cru-

 



    

 

'

‘
.

Delle Confiaternitì . 5' 1 7
- perſiil di lui decoroſo accompagnamento .

_ Ma ciò. che dcgno è d’offeruarſi , ed è frutto di così ſegnaſi

* latolstimto è , che con tal femore , e “frequente accompagna-

mento del Santiſlìmo Viatico a gl’lnferſm della Parrochia {i ri-

 

  

    
* ſucglia la commune Fratellanza della medcſima Greggìa (otto Effetcîdi

T,
‘1 il medeſimo Pastore. Amano con maggior’ àffetco l’Ouile del- ſcambic-

uole C3-

la loro Parrochia, e‘diconuenire alla loro Chieſa Parrochialc, rità ">

, *
. . . .

d onde nceuer deuono 1- paſcolx. cd xfonn della loro ſalute , ſc- Lepaſſo.

condo la diſpoſizionc del Sagre Concm'o di Trento; che cſor- chi»

ta tutt' i Parrochiani a frequentare , maffimameme ne’ giorni

fcstiui . & vdire la Mcſſa del loro Parroco, nella loro Chiefs..-

Parrochialc; ciò ,che sì strctcamcntc raccomandò il glorìoſo

San Carlo nella ſua Chieſa di Milano ; rinuou'ſſmdo in ciò le vc-

nerabili mcmoriede' Sagri Concilii Ecumenici, : loro Sagro-

ſanti Canoni . Si concepiſce la douuta venerazione, riſpcrto,&

vbbidicnza al- propriù Parroco, che come Pastòrc delle loro

Anime . dato , e destinato’ da Dio a quello fine , deuc al (no ſu-

premo Tnbunale con fedele amministrazione ; & a’Superiori

F.Cclcſiastici render conto strctciffimo . E con qucsta fraterna.-

Carità vcrſoi loro Comparrocchiani ſì riſueglia vna Crìstianſi-

confidenza ; & amore vicendcuolc ,e reciproco, come figliuo-

li d’vna stcſſa famiglia , e Pecore d'vna stcſſa Grcggia , e guidate

a gli eterni l’aſcoli della Salute da-vn mcdeſimo l’astore. Oltre,

che conoſccndoſi con questi amorcuoli riſcontri, ſi viene ad

haucr norizia de' biſogni , e miſeric delle famiglic'più poucre ,

per ſoccorrerlc; & cſcrcicarc le Op'cre della Mil'ericordia vcrſo

i loro Vicini , e fecondo il conſcgllo'dcll'Apostolo principal-

mcmc Ad Damcflims Fidei .ſſ - "(*.-— : .-

! . In qucsto pleſimo Elercizio , oltre 11: narrare Parrochìc, {î

ſono rcſe ſcgnalace e nella ſplcndidczza de gli Apparati , e nel

numeroſo Correggio , e nell’Economica Carità v'e—rſoi Poueri

Infermi , e nelle virtuoſc gare d'affacccndarſi nella _ſeruitù ver-

ſo l'Augustiſhmo Sagramemo. lc ſcguenci,degne per ciò d’ogni

commendazionc ,e lode; cioè . \ : < - . .

Di Sant’ Iuo, per le copioſe , e ſplendjdc Contribuzioni cle"

Gcneroſi Parrochiani , e loro amoroſa Alììstcſſnza . .

Di San Saluatorc alle Coppelle di ampia altrettanto Carità,

quanto rilìretta di fico la Chicſa Parrochialc antica . - ‘

Canoni
eſortano
il lſirequé
tare la..-

Parroch-

Am0r53e

nuerelf‘
vcrſo !

Parochz- ,

Concord
ſo al San
tiſs. Via-
tico fà
conoſce»
re la [la—
to dc’Pa
ueri di
elle __

Di Santa Maria in Monterone , a cui hanno facto [corta pc:,

il dccoroſo accompagnamento di Sua Diuim Macflà li ſpirici

magnanimr della Nobiltà circonui‘cina .

Di San Simeon Profccasper l’i lgegn‘oſc industric del Clero,”
e per

  

  

  
  

 

  
  

    

  

  
  
  
  
  

 

  

 

  

  

  

    



   

Limoſi-
ne rac-
colte da
i Fedeli
per i Bi—
ſognoſi
delle P.n-

rochic.

Premio
diGiesù
Cristo 21
i Limoſi-
nian' .

Scncc-dc
Beneſ. c.
9.

fl 8 Trattatoſiſiſettìmo.
e per le diuotc propenſioni .de’Nobili *verſoxfl Signor’lddio vnîî '
co conforto ſpiricualcncl tempodeueſiloxo Abbandonatcſſgran-
dczze , c commodi temporali .

Di Santa Maria in Coſmcdin ; a cui pèr idouutionor'i al la_-
Djuina Macstàmon ſuffragando la povertà :dc'Parrqchia-nipcr
lo più OrtolaniNignaioli, Conradini.Pccorari_,c Pastori,Agci-
coltorjſſuppliſcc cò liberalixſſgratioſſequiì il-.Czpìmlo,e .Cà no-
nici di qualla celebre Collegiata; perche anco negliéan‘gusti Tu‘-
guxijcpmpariſca il Signorcdel‘Cieloſi .e della Terra 3 conſola—
re nicnccmmob-ſi’hci Grandi , c i Potenti, col poflìbil’appara-
to:, e carteggio ancora quei ſiponcri Languentì .. '

Di SanLorenzuolo , a Capi ,ſieBcncstanti della cui Parro-
-chia hà ſcrnico d’vna (anta emulazione la. ſc‘gnalata magnifi-
cnga perche ſpiccaſſc ]a ,loro-ſigcncroſità, ſidcllc vicine Parro-
C ]Uſſ- ſi .

.Di ’San Nicolò de' Perfetti; ccc‘itataze daîpropr‘io ſpitito,-c
dalle publichc gare di diuoziones c.da gli ,amorcuoli ſoccorfi
de’ Perſonaggi vicini per onorare il Dio …della Maestà . & il Si-
gnorc.dc',Signori. ‘ ſi

'Con ipari ſigencroſità d’animo ſi {ono sforzate-dbnorarcil
Santiſſimſio Sagramemoſſquandoſi pom a gl’lnſcrmi , \diuerſu
altre Parrochie a ipcopòrzionede] lotomumcro , ,e forze,, & a
,nìiſucadel loro.;lninìozòc‘industric. E ciò in che maggiormen-
teſiſpicca laRomana Piccàjn dìuerſe Parrochie è , che da ,mpltc
pie pcrſonc fi :raccolſſgono limo‘ſmcſſper .ſouuenicc :: Ì‘POUCE‘I In-
fermi, e .conſolarli conſſiſiſuflìdij corporali , oltrcj {piricuaghcon
la gioconda…memokia dellelarghe promeſſc fatte.,dasGLesu *Cſi-
fio mcdcſìmo …dichiaratofi ſinell'Euanſigelio .Dcpoſìmcio della;
Caritàdcgli Limoſinicri , dcl prcmiodcl Paradiſo , ,conqucllc
parole: Infirmu: ſieram , Ù'mfitafli; me: ]:‘ſuriui , Ù- dedzfli: mihi
.manducare : Sitìm', (? dſſedzflis mihi bibere Ùſi-Olcrc lc generali affi—
stcnzc ad ogni condizionedi Poucri ,ncj piccoſificoncd dc gh
Spcdali,.defquali.habbiamoſcricco,. Aggiunti liſchor‘fiznaſco-
flidell’ingcgnoſa,,c.1nagnanima.Carità-vcrſojzl’ouerivergogno. -
ſì , òj caduti ncllcmiſcricdell’umana condizione, a’quaji e U'
malìo [010 .il roſſorc dellepcrdutc felicità.: ſſmodoſeuio .dx bem-
ficare lodato ſino dallo stcſſo Seneca Gentile; ‘Qſjcfiamrmnt in-
firmz‘tati ,.egc’flati , ignominixjacitéJandqflmt, m nota [int felix qu;-
{ms praf/mt ;

[Fine della prſſg' mq l’arte.."

,ti-fſ
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TRATTATO VHL'
Delle Confraternità Nazionali .

xſſ PARTESECONDA;

CAPO I.

Di S. Gio: de’Fiormtin‘i, dem; 412114131”?-
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piegò in queiìo caricate
Contagioſa influenza ; c

,1 ablto proporzionato a 51"

 

Vicino à Banchi . ' -

LLVSTRE in ogni tempo per pietà; e per
ſegnalaci Pcrſonaggi, che la nobilicareno,

è (kara la Nazione Fiorentina,]a quale non
hà cralaſciato giammai in Roma , che è à
dire in faccia di tutto il Mondo, di darne.»

generali testimonipe perciò eſſcndo Ro-

; ma ne} Pontificato di Nicolò Qujnto l’an-

' no 14-48. doppo vno ſpauentoſo Eccliſſc

del Sole, e diuerſi tcrrcmotifiſſalica da vm

crudele pestilenza, e morendo gran quantità di pcrſonc ogni

, giorno; ne v’cſſcndo chiin sì comune calamità s’accingeſſc à

ſſ ſcpellirciMorti,ipoucri in particolare; cfla Nazione malfa..-

à pietà, fccc vna Compagnia di pcrſonc diuote . ſotto l'inuoca-

t zione di San Giovanni Battista loro Auuocato , la quale s'im-

uole vffizio , fin che continuò quella.:

doppoancora per qualche anno , con.»

funcsto ministero , che erano ſacchi

neri: che poi cambiarOno, quello ceſſato , in mtchini .

) Parte I!-

)

a E PCſ"!

Cfaccirl
Nicol-j.
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Z Trattato Omnia . L a

E perche non lmucuanoancora Chieſa propria; one potcſ- ‘
ſero radunarſi per cſercicarelc loro fonzioni . c riccuerc i Sacra-

menu', con quei priuilegimhe godono lcaltrc Nazioni; perciò }

nell'anno 1519. cſièndo eſaìtato al Pontificato il Cardina! Giu— \

lio de Medici loro Nazionale, e Protettore , col nome di Leo-

nc Decimo. ottenne da cſſo la Chieſa de Santi Coſmn , e Da— \
miano in. capo distrada Giulia vicino a Ponte Sant'Anch0;che …
era della Collegiata di SanCelſo in Banchi ; c quiui dcmoli- 1
cala,, con gran magnificenza di fabrica alzarono vn nuouo .!

Tempioſſdcdicandotoal Santo Prccurſorc , che hora chiamaſn
dal nome della mcdeſima— Nazione,San Giouanni dc’Fiorenci-
ni . Fùil primo diſſcgno fattoal modello ch‘a- Rotonda . dal ì
fa moſoMichel’AngeloBonamota; ma non potendo la Nazio- ?
nc regocrſîallſia gran ſpcſamhcconueniſſua farli ;: ſi- appi'gliò poi ;»

      
al pxcſîntcdîG-iacomo della Porta Milaneſc ; che di dentro , c
di fuorìfà :: mcrauigliaſi ſpìccaml'iſſngcgno dell'Architetto , e la _?
gcneroſa ſpl‘cndîdezza della mcdcſima— Nazione. _ſi

- lui ri…fpfcnd'c al' pari della mcd‘cſîma Fabrica il Culto D ini";
no ,con— vn buon numero di qualificati , & eſcmplzri Sacer-
doti, ( dc’quſial‘i atrroucſi è detto, )“ con Organo . e M uſìſica ; {‘
e con 13 Prcdica Qfiuareſìmalc, con liberale (ìipcndio . Fà la—
Proecſſîonc ſolenniffima del Corpus'Dominì nel Martedì dell‘ot-
tauaſi . Fù ſègnalatamcmc fiuorita la mcdcſim—a- Conſratcmità,
e Chiefs» da due Sommi Pontefici Fiorentini , l’v no de’ quali fſ!

Ex Bulla il ſudecto— Leone Decimo , che nctl’anno 1519. togliendo lc.- —

3P‘… N“ P'arrochìa ad vna vicina Chiefs dir Sant'Orſola , la dicdc—à. que'-

“Wſſ-Fm’ sta , e volle che ſcmiſſc er tutt’i- Fioremini- che abitanoinſi, '
rencm- ’ . P ’ . !

qualſiuoglia parte di'Roma, c dclfeperfonmchc foro ſcruono, ;

di qu—alunqucN’azionc fiano; c d’hauercano-nſol'ato per le
cauſc de'Mercanti- Fiorentini , cor: motti altri priuifcgi , e gra-

zie . L'altro fù ClementeOttana," quale nell’anno 1592.donò '

Bzron- toro ì- Corpi dei Santi Proto , c Giacinto, che lì crouarononel-

id 11-56 la Chieſa del Samarate al Pomedì Santa Maria in Trastcucrc .

f???" Non accetta qucsta Nobile Confraternita". , fa non perſonc
‘ " ' (calce, e timarace di Dio della mcdclîma Nazione , doppo vn

diligence ſſſcandaglio de’Ioro meriti, e diporti .- I} Conſolc inuì—
gih, c ſopr'intendc :: tutta il gouemo, ranco ſpirituaîc , come

temporale della Chieſa', Caſa dc'Saccrdoti, e Spedalcconxiguo:
in cui trà l'altre coſe ſegnalate, che li fanno, vi s'inſcgna la...-
Dottrina Cristiana nelle Domeniche , con grande attenzione ,

e frequenza , distribuendoſi a’ più diſiigenti nelle diſput; i prc-

miì , per il cui effetto & stato {arco vn'annuo Legato di _ſcudi
' qu…: *

'



   

             

  

        

   

 

    
  
  
  
  
       
          

  
  

Delle Confl- Nazionali . , 3
.; quindici; : per le Zitelle lì danno ogn’abno alcune dori; a
,, quelle però, che hanno frequentata la medeſima Dottrina...-

Crlstiana ; per lo che rieſce vna delle più fiorite Scuole di tut-ſſ
ta la Città . Fanno dal Medico viſîcare i Fratelliinferml; & 5. i
poueri della Nazione distribuiſcono (egretamente molte limo-
(ìnc . Celebrano con gran {olennità , e ſplendore la Fcsta di

San Giouanni Bartistn; nè laſciano la dounta memoria , : Cul-

to alli Santi Martiri Coſmo ,e Damiano antichi‘Ticolan' ; & a
iSanti Proto, : Giacinto, de’quali hanno li prczioſi pegnl.
ne’dl delle loro Feste. Maritano rrè volte l’anno lc Zitclle, alle

quali danno le doti di diucrſc Legati; cioè nel di della Purifi-

cazione di Maria Vergine , della Nadulti di eſſa , e del Santo

Precurſore; e di San Vincenzo Ferrerio , con molto concorra

ſſ di Popolo . E gode moltiffimc Indulgcnze . ’

È & tiene nella Cara dc’Saccrdoti , ce lebre per la lunga abita-

. zione di San Filippo Neri, og—gidl pure in venerazione, la prì-

È ma Caredra , in cui il Santo Direttore d’Anime incomincio .e

l‘

È:
l'

 

proſeguiiScrmonidell’Oratorio; & aqcoraſiin quclviſwoſo Còuitco
Conuitco .d‘Eccſſleſiaſh‘ci ,. ſi ſcorge vna continuata eredità di dC-gſicer

fpirito, czelo Apostollco del loro primiero Fondatore . Da.- 13qu lsti-
qncsto Conuicto de’Sacerdoti formati con djuerlì Eſercizìi Ec- Fm“! _dl

cleſiaſìici al modello di San Eilippmſono vſciti moltieſemplari sſi gigſ."

Operarl) nella Chicſa, Paflorl d'Animc, & altri Ministri di Ed; eſſſi;

molto bcnefizio publico . practice:
- cato .

l
l

i

l
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   C A P () - II.

Di S422 Luigi dC’FTAHſi‘eſiſiÎ

Azione nè più glorìoſa da che nella pietà di Clodoueo
stabill la Santa Fede Cattolicamè più beniſicata'da Dio da

che riuolcò il (no valore alla diſeſa della Santa Chieſa Romana;
nè più da eſſa amata , e di molte grazie nobilitata, e fanatica..- :
non {anno deſcriuerc, nè eſalcare gli Annali Eccleſiaflici , maſ-
ſimamcnrc ne’ primi ſecoli della Chieſa, della Franceſe; il cui

Regno fondato già nella riucrenza vcrſo i Sacerdoti , e con la..-

llberalità vetſo lc Chieſe , riconoìſſſi" * "1 [na lunga , e mai inter-

rotta propagazione per conſenſo dl sſiſi- ſii liScrittori Eccleſiasti-

' Ci, non ſolamcntc dall’orazioni , ebeù‘c—"dizzione di San Remi-

gio; mà dall’oſſcquio . ed vbbidienza aLRomano Pontefiìez il
a *.".- C C

 



 

  
  
  
  

 

    
    

               

  

  
  

 

  

  

         

  
   

An.!478
ſub Six-
toLV-

l-4-c:7.
Fanucc .

4

Trattdto Ottdua; ſi Ul
che hà. con la nga (cric di prcrogatiue cagionato; che mai fin..-

caduco nelle mani di Nazioni stranicrc ; anzi di effe rimaſc glo-

rioſamentc vincitore; cmaffimamcntc de i nemici più volte.:

della Cristiana Religione . Che gl'Impcratori Orientali, e trà.

gli altri Giufflniano ſi pregìaſſc, con Greco fastmdi chiamarti

Vandalìco , e Franchico .. Che i ſoli 'Franccfi batteſſero monc-

ta d’oro, metallo proprio delle Gallie con l‘imaginc loro, coſa

non pratticar‘a da verun barbato. Che foſſero lodati da San Gre-

gorio con quel bcll'encomìo, ſcriuendo alla Reina Brunichildc

Madre del Rè Childeberto, che ilRegno di Francia paſſaua tutti

li chnid'altrc Genti . Che volontariamentcfi faccſſc tributa-

rio d'vna moneta à San Pietro . doppo d‘cſſcrc fiato bcneficato

dalla Santa Sede Apostolica . Che per legge di Costantino foflſic
vietato à gl'Impcratori l'imparc‘ntarſi con gente flraniera , ec-
ecccuato coni Franchi . Che qucfco ſi (ìa mantenuto immobi-

le per e\l‘erc [lato fondato nella piccì . Che molti Nobili Fran-
ceſi s’obligaſſero al Sepolcro di San Pietro di pigliar I’armi à die

feſa della Chicſa ouc nc vcniſſe il biſogno . Che il Regno di
Francia mai foſſc contaminato da Sciſmc , c foſſc ſcmpre il Re-
fugio dei Romani Pontefici perſeguitaci . _

A San Ludouico Rèdi Francia Idea perfettiffima de’ Pren-
cipi Cristiani, e Santi fù anticamente dedicata vna Chieſa nel

fico, ouc hora è il Monastero di Sant? Andrea della Valle, ò co-
me altri vogliono, ou’è la Chieſa del Santiffimo Sudario dc’837 .

-— noiardi, e quiui credcſi ( fe bene non v’ hà euidente fondamen-

to) che già anticamente foſſc eretta vna Confraternità per effe-
rc ſemprc [’caca nùmeroſa, c pia la Nazione Franceſe. Demoli-

ta dunque , che fù qucsta Chieſa dedicata al loro Samiffimo

Principe . e Re , prcſc la Chieſa di San Saluatorez e di San Gia-

como de’Lombardi ncllc Terme Aleſſandrinczò fecondo l’opi-

nione d'altri, Ncronianc , che era di ragione della Badia di Far-

fa ; cdisfatta che l’hcbbc, eſſcndo già vicina alla ruina , n’ereſſe
la Nazione mcdcſima il ſuperbiffimo Tempio, che ſì Vede dediz-

cato all'Aſſunzione di Maria Vergine-& al glorioſo San Ludo-
uicoì in cui vi rlſplcndc la magnificenza , il Culto Diuino ,10
ſplcndorc delle core ſagrezla puntualità dcll'Vffiziatucn,c d’og mi

parte la Macstà , e decoro Ecclcſiastico , per lo buon goucrno

di quei cſcmplari Sacerdonſi , che vi riſicdono . Fù con grandi

fpcſc adornata , arrichita dfqntrate, e ſonruoſamentc ristaurataz
con perfetta Muſica , òc’în'ganò per gl’Vfficii Diuini dalla feli-
ce memoria del Cardidal Matteo Concarclli, lungo tempo pri.-
ma d’cſſcr ſublimatoſidlla Porpora , Datario di Gregorio Xlll.
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Delle Gonfia Nazionali . ;
di-rara bontà di vita , & cſquiſira letteratura .

Mantiene la mcdcſima Confraternità non (010 la Chicſb

delle coſe neceſſaric ; ma tien conto della vicina diuota, & anti-

chiffima Chicſa del Saluatorc nelle medeſìmc Terme ; ( delle.)

quali pure oggidì fa ne veggono nelle mura , e qui d’intorno

nelle Caſe, ſmil'urati vestigj; ) in cui eſſcndoui vna diuotiffima.»

figura del Saluatorc,con numero grande d’Indulgcnze è d’ogni

tempo frequentata con molto Popolo; cſſcndo staca conſegrata

fino da San Siluestro .
Soccorrc di limoſinci Poucrclli della ſua Nazione con mol-

ta Carità , ed i Pellegrini con-gmnd' amore.

Portandoſi per ragion della Parrochia il Santiflîmo à gl'In-

fermi,l'accompagnano con buon numero di Torchic : & anan-

ti vi mantengono trè Lampadiacccſc , come purcall'lmaginc

dcl Santiſsimo Salvatore . Fanno la loro ſolcnniſsima Proccſ-

(ione la Domenica frà l’Ottaua dchorpu: Domini ; e con gran

ſontuoſità , & apparato la Fella di San Ludovico. con l’inter-

ucnco di molti Cardinali . e dell'Ambaſciatore del Rè Cristia—

niffimo . Non vcstono ſacchis ma-fi gouemano con molta..-

puntualità , & edificazione.

CAPO III.

.Di Sant’ Antonio de’ Portughq/ì . '

Alla SCÌ'W'fd .

LA gloria , & onorò ; che hà recato è tutta la Chiefs Santu.-

il miracoloſo Sant’ Antonio di Padana . hà mirabilmente

illustrato il douizioſo . e Nobiliflîmo Regno di Portogallo ; u

perciò andandone glorioſamcncc fafioſa qucsta indica Nazio—

nc , hà voluto al medeſimo Santo per Trofeo della ſua pietà dc-

dicarc in Romama Chieſa nel Rione di Campo Marzo; our.-

antica mente vc n' era vn: altra dedicata à Sant’ Antonio Abba-

te; e ciò ſcgui forte il Pontificato di Paolo Terzo, nella cui oc-

caſionc fù istituita vna Confraternità di questa Nazionczla qua-

le cſſcndo (lata per qualche tempo molto raffreddata dal primo

femore; con alcune limofinc raccolte dalla Nazione , & inſiiìc<

mc aiutata da alcuni Legati pii , hà ripigliato il (no primiero

calore ,
_Gouege

Circa nn
mi 1540.



 

ExCòst.
& rc ul-
eiuſ. oc-

. "i

6 Trattato Ottana . E’ſ
Goucrna questa pin Confraternite“; lo Spedale aperta pci-

quci della Nazionc,il quale è molto più antico di cſſa ;pcròchc
come li è detto altrouc , fù isticuito fino l'ann01430.Aiutain.n
olcrc i Poucri della ſua Nazione con limoſîne continue, (econ-
do i 101- biſogni . Mantiene parimente prouista di tutta la ſſſu-
pellcctile ſacra . ncccſſaria per il Culto Divino la mcdcſimu
Chicſa , la quale è vfilziaca da diucrſi Cappellani , che vi ccle-
brano ogni giorno , ( oltre diucrſi altri Sacerdoti della medcſî-
ma Nazloncmhc vi concorrono per loro diuozionc . ) Da Grc-
gorio Xlll. hebbcro il priuilcgio d'vn'Altare per i morti ; & in
qucsta Chieſa stì ſcpolto il famoſo Dottore Nauarro, Martino
Azpicuelca , grande per bontà di vita . c per dottrina . Non.-
vcstc quella Sacchiima porta per (ua Inſcgna il mcdcſimo Sant‘
Antonio da Padana . E’ questa Chieſa ristaurata da'fondamcn—
ti , con nobil diſſcgno, & ampliata ſplcndidamcnce , con (on-
tuoſa Facciata, «: con diuerſc eleganti Cappelle abbellita a me-
rauiglia , tenuta con iſplcndore , e decoro conuenicntc ; facen-
douiſi riſplcndcrc con la puntualità dell'vffiziatu ra il Culto Di-
uino . Celebranocon molta pompa , & apparato la Fetta dcl
mcdcſimo Sant'Antonio ; fa bene vengono in ciò Preucnuti
della Religione Franceſcana , nelle cui Chieſc , mafflmamcntc
nella Baſilica dc’Sanci Apostoli , e nella Chicſa d'Aracyli , ec-
lcbraſi non ſolo la medemo Fcsta con istraordinaria magnifi-
cenza di Muſica , & Apparaci; ma _iuì è continua la diuozionc
verſo qucsto gran Santo , in particolare ne' giorni di Lunedì al
di lui Altare , per le continue Grazie . che per ſua iuccrceffione
s'ottcgono da Dio .

CAPO IV.

Di S472 Girolamo de’ Schiauom' .
A Ripetta .

On force molto felice toccò qucsta Chicſa nella distribu-
zione dc'Ticoli dci Cardinali fatta dal Beato Pio Qujnto-

-’ 51 Fra Felice PcrcttiCardinalc Montalto,che poi fatto Sommo
Pontefice co'l nome diSistoWow, da’fondamenci ſplcndi-
damente Ia rîstorò . nel modo, che ſì vede; ergcndola di più
in Collegiata . perla (013 Nazione Illirica . ò Schiauona . alla..-

. quale
' .



Delle Confi. NaZjomzli . 7
qualcſî diede quiui alloggiamento . Chicſa , e Spedale nello
flclîo tempo : creſcluca poi di magnificenza, e ſplen‘dorc al pari

d’ogn'altra della Città , come altrouc habbiamo detto .

chbe il (no principio qucsta Confraternità nello stcſſo tem-

po , che l'hebbc il (no Spedale, cioè "nell’anno 1453. ſotto il An-x453
Pontificato dl Nicolò Quinto , e di eſſo qucsta nc tiene cura . e ſſ

goucmo , ſi come della mcdcſima Chicſa di San Girolamo , in

cui auanci il Santiffimo mantiene acccſc quattro Lampadi; &
vna auanti l'Almre di San Girolamo . Dannola Doce a diucr—
ſc Zitcllc pouch, & onestc Nazionali . Vifitano i Fratelli in-
fermi, & cſſendo poucri gli aiutano con ſoccorſi di limoſine.
«: prouiſionc di Medico . Accompagnano quelli Confratelli i

loro Morti alla ſcpolturas facendo con molta carità per cflì

celebrare molte Meſſc -
Prouedono con gran cura d'Oſpizio, e di mantemmento

altre poucrc Donne vecchie . & inabili a guadagnarſi il vitto ,

che fono della loro Nazione .
Non vſano Sacchi ; ma per loro lnſcgna portano vn San.-

Girolamo , che è il loro Protczt re : la cui Festa fi celebra con

ſolennità , c con molto concorſgdi Popolo , a ſpcſc del Cardi-

nale Titolare , come ordinò il medcſimo Sisto Qujnto .

Di cſſa , e del (no Spedale ſì è raggionato nel ſuo luogo, crac-

tandoſi de' Spedali Nazionali . Olrrcil ſuo Cardinale Titolare

della Chieſa . hà ancora vn’alcro Cardinale Protettore della.-

Nazione . che per lo più è Veneziano, per cſſcrc qucsta l'ogget-
ta nel temporale alla Republica di Venezia.

C A P 0 V.

Dell’Anima . De’Teutom'ci .

Ex Còst.
eiuſdcm.

Rlſueglioffi la pia , e diuota Nazione Germana , ò Teuto-ſſ
nica acl erigere vna Confraccmicà nel tempo diAlcfi'andro

Scstol’anno del Giubileo xsoo. , enell’anno poi 1514. edificò [\n-150°

vna nobiliffima Chieſa nel Rione di Parione , ſotto l’inuoca-
zione di Santa Maria dell’Anima; a cui la detta Confraternità

prouiddc non ſolo di ſontuoſa, & abbondante Supcllettilc fa-

cra , e di tutto ciò , che ſpetta al Culto Diuino , ma ancora di

dodici Cappellani Nazionali ,con Mastro di Cappella , Sagre-

fiano » & Organista, con numero ſufficientc di Chiericfliiper
« l’V *, 



  

   

  

 

   

   
  

        

    

  
  

         

  
  

 

  
  
   

8 ‘TMttafo Ottanta . &

l’vffiziacura coridiana di eſſa Chieſa , in cui vi riſplende al piti
di ogni Còllegiata di Roma , per l'integrità , & eſcmplarità dl

Fanucc- quel bom" Sacerdoti il mcdcſimo Culto - Mantiene in oltre)
1-4- C- 11- auanci il Santiſlìmo trè Lampadi . «: goucrna con gran carità ‘l

vno Spedale vicino alla'Chicſa , in cui ſi riccuono' tutti' quelli »
della Nazione . -‘

La mcdcſima Confraternità s’impicga in diuerſe opere di
E‘; Reſſ Pietà Cristiqnazperoche aiuta ;o-n limoſiqc i poueri della detta
&‘Comî: Navone ;v1ſitando gl’Infcrmx ; fecondo il costume dcll’altre .

eiufflm Porta per Inſegna vn’Aquila imperiale di due telle, con la San-

Soc- tiffima Vergine Maria nel petto dell’Aquila , con il Figlio in..-
braccio , e due figure ignude, inginocchiare, con le mani giun-
te , c gl’occhiriuolci vcrſo la detta ſacra Imagine; le quali rap-

- preſentano l’anime ſupplichcuoli alla mcdeſima . acciò le di-
fenda , protegga , e riccua nel punto della lor morte : ciò che.»
pure è cffigiato in nobiliffime pitture nel Qſiadro dcll'Altat
maggiore : ſic perciò fù chiamata questa Chieſa , dell'Anima . -

Erano nella mcdeſima Chieſa anticamente duc Confraternite :?

forte il titolo di Sant’A una, e di San Giacomo A-postoloJ'vna; J

4

     
e l'altra di Santa Caterina della Ruota,e di Santa Barbara: del-

le quali Sante ancora vi fono lc Cappelle, conſcmandoſi tutta-
uia in cſſe l'antica diuòzionc di molti Fedeli .

Fà quella Confraternità la ſua principal Fella ,con molta.…-

Solcnnità,& Apparato nel giorno della Natiuicà di Maria Vcr- il

gine , e nella Domenica dentro l'Ottaua del Corpus Domini ', “

con altrettanta magnificenza . c ſplendorc, la Proccffion'e dcl ".
Santiffimo . Non vſa Sacchi . Hà nella Cappella maggiore in ’«

vn ſontuoſo, e magnifico Sepolcro di marmo , il Corpo di '

Adriano Scsto loro Nazionale, altretanto infelice nel ſuo Pon-

tificato per le grauiſſime calamità , che pati la Chieſa; quanto ,

egli fù di fanti, & innocenti costumi . Fù trasferito da San Pie-

tro , oue fù ſepolto , dopo ſcttc anni dalla ſua morte , cioèſidal
1530. per opera del CardinalcEncauordio Germano , che à ſuc )
ſpcſe gli fece il mcdeſimo Dcpoſito .

Hà in cſſa ſepolto all'Altarc di Sant’Anna il Cardinale Gio-
uanni Sluſio , di cui lì vede l’effigie, che fù lungamente Segre-

tario de’ Bre…“ , poi aſſunto per i ſuoi meriti alla Sagra Porpora

dalla l'an. mcm.d'lnnoccnzo Vndccimo , celebre nella Chicſa . ‘

'per la ſua profonda dottrina , & erudizione; ſplendorc della.., ;

[ua Pania , ornamento di quello (ecolo, Ministro indefeſſo ‘

della Sede Apollolica . notiflimo peri ſuoi rari . & vmgcrl'ſizli

talenti a gutta la Republica letteraria , dicuifù cclebratifiſſuna la

ſuaLibraz—ia. CAPO «

 
   

 

  



   

   
  

                      

  

       

     

Delle Conſ}. Nazione:!" .

C A P () VI. \.

Di Santa Caram"ma di Sima de’Semſſì .

' A Strada Giulia .
. . .. .

N On v'hà dubbio alcuno , che 111 Nazione Seneſc a ſìſſcdmc

hà dare alla Chicſa in ogni tempo perrone ſcgnalatìflîmc

| in Lettere, Santità , e Goucrni , cziandio del SuprcmovP-rinci- ,

" pato Ecclcfiastico nella Catcdra di San. Pietro; così hà laſciàtc

memorie Celebri in Roma della ſua pietà . come in più,!uoghi

fi è detto in questo ,Zc altro volume ; & hà accreſciutc le glcſiſi

ric alla (ua nobiliffima Patria . Di eſſa fù ſcgnalaciffimo ſplen-
dore , & ornamento lo fluporc dc' Secoli paſſati , cioè la gmtſi,

Vergine Santa Caterina da Siena , non (010 per le marauiglx‘oſc
operazioni dcì‘ia ſua eroica Samità ; ma per cſſcrc stata (emma-

mcntc benemerita dì qucsta fanta Città di Roma , c di tutta la... A Greg-
Chicſa nelle maggiori anguſiic {uc, e calamità ,* ': maffimamcn- fl" l3°

tc per traslazionc della Santa Sede da Auignonc {Roma . 322“
A qucfla Santa duhquc loro Nazionale hanno crema . c dc- ’

‘ "dicara non ſolo vna Chicſaìſin Strada Giulia, mà vna Confra-
ternira‘ ; e ciò ſcgui ſotto Leone Decimo ì'anno 1519.nclla_. An.1559

, Chicſa , antica Parrochialc degl‘lncomnatiſſnel Rione della

Regola , vicino al Tcuerc; poi fabricarouo qucfla , con le Cafe

;. anncſſe, in cui mantengono di S_upellcttilc ſacxa , e d_i Sacerdoti
1 per celebrar… tutto ciò , che ſcrue per farvi xiſplcnde-re a'] Cui-

to Diuino . Viſitanoiloro Ammalati , con gl'înfermicri de-

stinati da effi , e Medico, a ciò prouiſionato, nonſolo per
‘ quelli della Confraternità, mà di tumi la Nazione; "dando loro,
ſe ſon pouexi, ſoccorſi di limoſine; & a quei , che— non ſon po-
ucri , mandano per ſegno di caritateuole com'ſpondcnza ,e fmſ EX reg-

ſi tellanza, vn pane di zuccaro . S’impiegano a far liberàrc i Cac— &(ÎW‘Ì'
“ cerati. Lc Fcſìc cantano l'Vffizio della Bcatìffima Vergine, ;,îpèîſiîfſi}

come fanno l’altre Couſrarernicì . Accompagnano , e porta- Soc.

noi morti d’ogni qualità alla Sepoltuxja , & eſſcndo- pòucri , li
fanno ſepcl lire a ſpeſc della Conſratemirà, portando tutto ciò.
che fà di biſogno per tai’effcrto . A tal fine haueuano già vn.-
nobiliffimo Cacaletto, tutto dipinto per mano di- Baldaſſarrc

‘ da Siena celebre Pittore; chchora hanno disfatto per valcrlì

‘! delle pitture in altr’vſo più coſpicuo .
_Part: [I, ſi b Vanta
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10 Tr'aszdfa Oſfdllfi .ſi' \\]!

Vama quem Confraternicà d'cfl'erc (lata la prima A intro-

durre i o Roma , con decoro, e ſolennicà di far l'cſpofizionc del

Samiffimo Sagramento delle Barant’horc ; mà non mancano
altre Conſmrcrnità . che le contendono questa gloria, e trà l’al- *

tre quell; dell‘Orazione . ò clſſclla _Morte; & in quelli noſh'i tcm- '
pi ècreſciuta a tal ſcgno lg dmouffima Eſpqſizione dcl Santiſ- l
fimoSagramentaper il grro della Città,ch nl regolatiffimo or-

dine prcſcritco,c per lo ſplendorgEcclcſiastzco, con cui ti fà, che ;

:icfcc di altrettanta edificazione, quanto è il continuo conc"!
corro. Và quella il Venerdì Santo alla Cappella Paolina , & a l,
San Pietro ,apiediſcalzi . Celebra con gran ſolennità la Fella F
.di Santa Caterina loro Auuocata ; e nella feconda Domenica., l

di Maggio fannovna celebre Proccffione,portando il Dico del— Ì
laSanca , in cui fù ſpofata. da Gicsù Criſ’co . Danno la dote a '
molte Zitclle . Fà diucrſc altre opere di carità . chìc Sacchi
bianchi , : cordone nero , con vna Santa Catarina da Siena nel—
la (palla.

C A P 0 VI I.

De’ Sàn'ti Bartolomea , cf Aleffìmdra

de’ Bergdma chi .

Alla (Puglia di Sam Maura .

Ntìchìflîma & , ſe bene in differente ffruttura , e forma JD. .
quellalì nona al preſemc , quefla Chicſa ; peroche amiczſiſi

pure fù in Roma la diu—ozi-onc al Samo_VeſconoManco, a cur
era ne’ſuoi principij dedicata , e da cui pende la dcnominazio- .
ne l'amica Goglia vicina , e da eſſa quella parte della Città : &
eſſcndo quella ma delle maggiori ancicaglìe, che (i vedono per '
Roma ; chiaro argomento è , che di molti ſccoli , e forſc de' \
primitiui della Chiefs , quando s'incominciarono ad crgcre.»

Templi &" Santi , fia la prcſente , hora dedicata alli Santi Barro- —
lomco, & Alcſſandro Prorctcorì della loro Città della Nazione *
Bergamaſca; la quale eſſcndo d’vna ſola Città , c Dioccſi . nu —
pure delle più ampie della Lombardia , hàreſa coſpicua in.:
Roma la (un gcncrofa pietà, e religione nativa . .

. Nel Pontificato di Paolo Terzo l’anno 153 8. fù ìstiruìtſi.

[\n-1738 quella Qonfraſſcemicà Nazional; dc’Bergamaſchi , (orto l’ipuo-j-
141210—
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ſſDcllc Òonfl'. Nazionali . I \

cazione di qucſti duc Santi ; nella cui Chieſ: mantiene vn Sa-

ccrdorc chiamato Cappellano maggiorc , con titolo pure di

Sagrcstano , che amminiflra i Sagramemi à gl'l—nfcrmi del lo

Spedale loro, con altri Sacerdoti, c Chierici per il Culto Dini—

no, che con molto decoro vi riſplcnde in ognitcmpo . HA

qui vicino il loro nobile Oratorio , ouc ſi congregano i Fra-

telli per le loro funzioni ſpirimall ; cantando iui l’Vffiziodclla

Madonna tutte Lc Festc . S’eſponc in cſſa Chicſa con molto ap-

parato , c magnificenza il Santiffimo Sagramemo . che và in..-

giro per la Cinà , non ſolo duc voice , cioè nciMcſe di Gcn-

naro,c nell’Agosto, ma in oltre nelli nè giornidclla Pente-

coſtc , con Indulgenza Plenaria perpetua , conccfl'a prima du….-

Grcgorio XXII. 51 i ſoli Fratelli , poi stcſc da Paolo V. a mu'i

chcli,chc viſitano qucsta Chicſa. Accompagna. : orca alla

Sepol-ru-ra i Fratelli morti ,& eſſendo poucr-i ſi le pelli cono gra-

tis; \ouuencndogli ancora con limoſìnc, quando fono infermi.

Maritano molte Zitcllc della Nazione, con la Doce di venti-

cinque ſcudi per ciaſcuna . Mantengono crè pcrpcruc Lampa-

di auanci il Szntiffimo Sagramcnto . ll Giouedi Santo vanno

in Proccſhonc alla Cappella Paolina , & a San Pietro , vestici di

Sacco lionato, con “Santi Bartolomeo, & Alcſſandro loro

Pratcccorſſi , nella [palla per Inſcgna .

Celebrano con molta ſolcnnicà, &apparaco 2a Ferra di San

Bartolomeo Apofiolo . dicuicſpongono in vn Busto d'argen-

to vn’inſignc Reliquia; poi quella di Sant'Alcfl'andt-oil giorno

ſcgucntc ,con vn'altro Buſto, e Reliquia d’argento di detto

Santo . Ecallì 1-5. di Noucmbrc cclebralaFesta diSan Mauro

Vcſcouo. ticolo antico della Chicſa ; in cui il Capitolo di San.-

Pictro vi camala Mcſſa , cop laptopria Muſica, pèranrico poſ-

ſcſſo , e conſuctudincſſ e pc: vn Canone, che per ciò l'e gli paga,

CA ]? o VIIIQ

Di S472 Giozmnm' BattzÎ/ZA dé’Gmoue/i .

In Tmſimere .

* F V ſauiamcntcſſ oſſcruato ncÌſccoli paſſati, che i Spedali .

luoghi Pi)” ,e Chicſc , le quali per il loro goucrno , e man-

xenimcncopoq haueuano stabilc appoggio, haucuano co’! lu n-
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  1 :- Trſſzzrſizfo Oſtmſſſio .
go andarne con la vicenda delle coſe patito gran dcrrſi..Èmo,c
tal volta ancora mancare, per non hauere lmuuto, chi con ſcr—
ualîc le loro ragioni, ſcritture, e memorie ; e perciò fù oppor-
tunamente introdotto l’vſo delle Confraternite Secolari nella
Chieſa , acciò oltre alla coltura della Pietà Cristiana , edellu
frequenza de' Santi Sacramenti , haueſſero cura delle medeſi-
mc Chieſc, e luoghi pii à vìcendqzc foſſe come vn perpetuo
ſostenimento loro : & in particolare in quelli,che (ono Nazio-
nali; nc’quali il zelo natu_rale della Patria rlſueglia ſempre mag-
gior vigilanza, & actenlznpne : i vantaggi di effe .

Con qucsto fine fù zstmuta appunto ſotto il Pontificato di
Giulio Terzo l'anno 1553. questa Confraternità della Nazione
Gcnoueſe , fotto l’innocazione di San Gio: Battista . per cura .
e goucrno dello Spedale, e Chieſa di detta Nazione . Fù dotata,
& arrichita dal mcdeſimo Pontefice di molte grazie,!ndulgen—
ze, : Ptiuilegi . Aiutano quelli Fratelll i poucri Nazionali con.
buone limoſine . Fù molto aiutata questa Confraternità dal
Cardinal eio: Battista Cicala . Fà viſitarc gl'lnfermil co'l Mc— "
dico,'e limoſine. Mantiencla Chieſa delle Supellettili facce;
e l'Oſpcdale di tutto ciò. che gli fai bìſogno ; cpn vn Cappel-
lano . che continuameme in eſſa vffizia, e celebra. Và nel
Gioucdi Samo in proceffione alla Cappella Paolina . & a San
Pietro con buon numero di Fratelli,: di Torchie acccſc. Velìe
Sacchi bianchi, portando per regno ſopra la ſpalla vn San Gio:
Bertilla , che nella dcstra tiene vna Croce , con il Breme . che.,
dice , Ecce Agnus- Dei, ecc: qui tallìt pacata mundi . E nella ſinistm
manò vn’Agnello bianco (opra vn libro Verde ;e da fianchi gli
fono due huomini veſljci di Sacchibianchi inginocchiau , &
fotto } piedi l’arme della Cittì-‘dìſſGenoua , cioè la Croce roſſa ,
con vn Breuc form, che dice . Societaſ Genumſìum . Celebra...-

ſolennemente la Fella della Natiuirà di San Gio: Battist‘a .
in cui già. haueuano priuilegio di liberare vn Pri-

gione condennaro per la vita . E’fìara fano-
rita di molte altre Indulgenze da Gre-

gorio X…. in riguardo della ſe- '
gnalata pietà di quest’inY ‘

elica Nazione ,

&&EZÈWED  

   

 



 

  

  

  

  

 

   

  

   
     

  

     

  

    

  

    
  

     

Delle Conf}: Nazionali . < 1 3

C A* P o' "IX-

Dcllo Spirito Samo de' Napolitdni .

In StraddGiulia . ſi

Ll: celebre Vergine, :: Martire Nobiliffima Romana San-ſi

ta Aurea , fù già anticamente quiux dedicata vna Chicſa,

con vn Monastcro dl Monache , le quali dindi trasferite :! Satu

Siffo nella Via Apia , di là poi furono traſportatc dal Beato l’io

uinto al nuouo , e ſontuoſo Monaflero di San Domenico , c

Sisto a Montemagnanapoli. Wésta disfatta dalla Nuzionc Na-

politana , e di nuouo nobilmentc riedificata , fù dedicata allo

Spirizo Santo; ritenendo nulladimcno qualche memoria di

ſcgnalata diuozionc verſo la medcſima Santa, di cui era l’anti- \\

co Tutolo . a\la quale è dedicata l’antichiffima Catedralv

d'Ostia, hà modernamente ristauratcſſe riſucgliatc ſplcndi—

damente celebri memorie , con gran testimonio della fue.-

pi1ffima magnificenza il Signor Cardinale Aldcrano Cibo D:-

cano del Sacro Collcggio, e Veſcouo di quella Città ; riponen-

do il Sacro Corpo , e Reliquie della Santa . iui conſcmato in.-

nobilc , elegante , c ſontuoſo Depoſito ncil'Alcar Maggior…»

nccamemc ornato . - '

Fù eretta qncsta Nobile Confraternità della Nazione nu-

meroſa Napolitana fotto Gregorio Xlll. l'anno 1572. ſoeto An.x57z

l’innocazione dclko Spirito Santo , e fù da eſſo arrichìta di mo]-

tc grazie , & Indulgcnzc . Il fine di quella è vniforme a qudlo

dell'allrc‘ Confraternite , cioè di recitare tutte le Fcstc l'Offizio

della Madonna; di vificarc con Medico, c limoſineipoqcri

lnfcrmi della loro Nazione ; far viſicare di continuai Carccrati

di uffa , pcr iquali mantengono Auuocati. c Procuratori; d'ac-

compagnare alla Scpohura i Morri, facendo per effi , quando

fono poucrì , la ſpela grati: : fare le loro Proceflîoni con molta

edificazione : andare il Giouedi Samo alla Cappella Paolina,

& a San Pietro con gran numero di Torchic: e molte altre.:

opere di Pietà Cristiana . Vanno veltiri con Sacchi bianchi, con Fanuff;

vna Colomba (opra la (palla , che ſignifica lo Spirito Santo.’ ' ' °" "

Celebra con gran pompa , c ſolcnnitì lc nè Ecstc della Pente-

coste . Hanno edificato vn nobil’Ozacorio, in cui fanno tutte

' lc
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14. Trattato Othſizſſa . LI
le loro ſonzioni ſpiricuali . Entrano in qucsta coſpîcua Con;
fraternità non ſolo quelli, cheſono della Città di Napoli; ma
di tutto il Regno; il qualceſſcndq lga terza. e la più della parte
d'lcaliaigran parte di cſſo per la Vlcmanza ne viene a Roma: e
ſì rende perciò qucsta copioſa ., : numcmſa di perrone d'ogni
qualità . e condizione . eon dimostrarſi nelle loro Feste , c Fon.
zioni corriſpondenti alla generalità propria di qucst'inclita Na.
zione . di cui è ſomma gloria , pregio l’haucrc oggidi nel Tro- !
no Apostolico la Santità di Nostro Signore INNOCENZO
Duodccimo, grande ornamento, ſostcgno . e ſplendorc di
Santa Chicſa .

C A P 0 X.

Di San Giouamzi Euangeliſia—de’Bologn-eſ .
A Strada Giulia .

FEcondiffima in ogni tempo di perſonc illustri ſomministra-Î
te non ſolo alle Catcdrc delle più ſamoſc Vniucrſirà ; a gli

El'erclti ;allc Corone , & a i Principati ; cui al Vaticano mede-
ſimoallc Porporcm di‘Vicatijdi Cristo; fù Bologna . antica-
mencechiamata Felſîna. Metropoli della Romagna , e Nobi-
lìffima Città d’Italia ,chiamata con titolo lorioſo. Madru
de’Studii . Onde non v'era che mcrmigliar , ſe vna Città po-
pulatiſlima , Suddita oſſequioſa alla Santa Sede Apostolica non
hauell‘c in Roma Capo del Mondo . dato altrcffi publico ccsti—
monio della ſua pietà . :: diuozionc.

Dunque nel glorioſo Pontificato di Gregorio XlII.4orna-
mento perpetuo della Santa Chicſa . di cui fù Capo , e della….-

An-k575 mcdcſima ſua patria per le celebri , & eterne memorie laſciarc
delle ſue eroiche azzioni , istimì la (ua Confraternita ſotto xl
Titolodi San Glouanni Euangelista; e dal medcſi mo Pontefi—
ce; Nazionale ſouucnuta , & arrichica di moltegrazie, priuilc-
gl . & indulgenze . Si fondò prima quella a San Giouanni Col—
labita in lſola , e vi dimorò qualche ſpaz-io di tempo; ma riu—

Exmonu ſccndo _ſcommodo quello luogo per quelli , che abitavano
& ſiaſi e_ nella Città; prcſc vna picciola Chieſa , detta anticamente San
iuſd.cz. Tomaſo della Catena . che era Parrochia; poi ſopprcſſa ; e que-
frac. ſifia , che è contigua al famoſo Palazzo Barneſ: , di nuouo edifi—

carono  



 

  

 

   

          

  

  
   

   

  
  

     

  

  

  

  

 

     

Del/e Confr. NaZÌanali . ſſ 1 ;

caroào , e’ vi fecero il loro Oratorio: cue convengono per

ſi …ne le loro ſonzioniſpirimali:prouedendola-Chlcſa medcli-

ma di Suppellemli Ecclcſiastiche , con Cappellano,che iui co-

tidianamente celebra . Viſitanonon ſoloi Fratelli della Cou-

frarcmltà Infermi; ma tutti della fleſſa Nazione "con il Medica.

e limoſincìeliſcpelliſconogratir; facendo per cffi loro ccle-

brare diuerſe Meſſe, & Anniverſarij . Il Giovedì Santo vanno

ln Proceffione alla Cappella Paolina,& a San Pietro. Vestono

Sacchi bianchi con vna Croce roſſa in faccia a tronconi . e {or-

to la Croce nè Monti mffi , portando nella ſpalla perinſegmſin

San GiouanniEuangelista . di cui celebrano ſolennemente ln..-

Festa ; lì come quella del loro Samiffimo Veſeouo Petronio .

QAPO XI.

' Della Santa Caſh de’ Marckcſiggizni .

Alla Piazza di Som Salzmtore in Lauro .'

Lorìaſi con gran ragione la ciuile,e popolaciſlîma Nazio-

nc Marcheggiana del gran ptiuilegio fattole dalla Gtan

Madre di Dio d’hauer portata per mano d'Angelì nel file Ter-

morio la Caſa, ò Stanza di Naza‘rctte, oue ella nacque , ouc (i

compìil miſlerio dell’Incamazione del Figlluolo di Dio; ed

cue \] eſercitarono le Opere più ſcgnalate dell'vmana ſalutc ;

reſa perciò vn‘ineſausta miniera di grazie del Ciclo; ed vn fon—

te pietoſiffimo delle mìſerieordic del Sìgnore,in modoche non

v’ha cuore si duro, e sì infieriro, che non ſolamcnte all'ingreſ-

ſodi quel Beato Paradiſo in Terra , non li riempia d’vn (agro

orrore,c d'vna lſſoauiffima gioia, ma nel vederlo da lungi non (i

arrendi. c confcffi, che LocusDei efi bic, c‘rl’om Calì . O_uſſà mi-

rano i deſiderii di tutto il Cristiancſimo; quà iſoſpiri degli af-

fluti,quà le confidenze più riueremidc’l’eccatori ; quà le (pea

ranze de poueri figliuoli d'Adamo; quàle preghiere di tutto il

popolo fedele , onde può ben con ragione chiamatſi quella..-

parte nobile d’Italia tanto favorita da Dio, la Terra di Promiſ-

ſione del Nuouo Testamcnto. Ad vn benefizio così ſegnalato

corriſponde la diuozione in Roma di quella pijſſimg Nazione ,

che fin dalle faſcie neporta (colpiti indelebili caratteri di offe-

quioſa gratitudine; come chiaramentcfi ſcorge ne i ſi-‘SWTÌ
»

cler-



An.\63;

Et Còſì.
eiuſ. [cc.

1 6 Trattato Ottmza . '
cſcrcizij, & opere di pietà generoſa in onore della Beatiffimſi.
Vergine loro fingolarlffima Tutelare .

Fù prima questa celebre Confraternità eretta (otto il Pon-
tlſicato di Vrbano Occauo l’anno 1633. in ma Cappella nella
Chicſa detta della Rotonda. poi à Sam’Orſola à Ripetta.- indi _
nella Chieſa di San Giouanni in Mercatello. Poi-eſſendo ſfata…-
ſupprcſſa la Religione dc’Canonici di San Giorgio in Alga di
Venecia; e rimanendo la bella. e vaga Chicſa d_i- San Salvato-
re in Lauro del Rione di Ponte della mcdcſima Religione,quà
con felice vantaggio (ì trasferi,con1prate le caſc vicine, che già
furono Monastero per l‘erezzione del Collegio della steſſa Na-
zione Marchl-ana; e fatto l’acquisto della (,hieſa l’anno 1671.
fotto Clemente IX. di pia memoria la dedicarono . ( muta to il
primicro titolo) alla Sanciffima Vergine di Loreto . e ſì è poi
intitolata communcmentc la Santa Cala . Qliui con molto
ſplendore vi hà mantenuto, e mantiene il culto Diuino ; con.…-
buon numero de Sacerdori per la cotidiana celebrazione; u
Confeſſori per benefizio del popolo . Fù arricchita la prefata
Confraternità dallo stcſſo Sommo Pontefice di molte "grazie ,
priuilegi, & Indulgenze nel modo. che godono le altre Con—
fraternite della Città, eretta nuouamente in Archiconfl'atcmi-
tà dalla fammem. d’lnnocenzo XI. l‘anno 1679-

Le opere più ſcgnalace, nelle quali quella ſi eſercita per pu-
blica edificazione , (ono le ſcguenti . ln vn nobile Oratorio da
effl ſplendidamente edificato, congiunto con la Chieſà ſudetta
ſi congre ano tutte le fette a recitare il loro Offizio della Ma-
donnme are diuerſi altri eſereizijdiuotidi conferenze , e lez-
zione de libriſpirituali;freqUentano li Santlffimi Sagramenti
ogni meſe, e giorni ſolcnni delle feste di' Nostra Signora. Mcc:
tono nella caſſetta dell’Elemoſine alcune cartuccie- nelle quali
ccnſurano, e notano [enza nome di chi ſcriue, con libertà tutti
li difetti, che ſi commettono ò nel recitare l'Offizio della Bea-
ta Vergine, ò nel fare le altre ſonzioni ſpiriruali,e quelle eſtrat—
tc ſi leggono ognj terza Domenica . Si dlstribuiſcono ogn’vlti—ſſ
ma Domenica d’ogni mcſei Santi del Meſc Futuro . ln tutti “
Sabbati dell'anno verſo vn’hora di notte per ſodisfa're alla di-
uozione de'Botcegari circonuicinl ſi eſponc il Santlffimo Sc-
gl'amento con muſica, e numero di lumi , con gran concoxſiſo
dl pcrſone; con Indulgenza plenaria vrà S—abbaco d’ogni mdc -
Cclebrano con molta ſolennità, pompa Eccleſiastica , & appa-
rato la Fella della Santa Caſa di Loreto , che viene alli xo- Dc-
-cembre;con muſica ſquiſitiffima, :: Pancgirico : come pur fan-
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Delle Co'nfi'. Ndzjo'nd/i . I 7
‘ no neldi festluo di San Nicola di Tolentino . Aiutanq i ſuoi
Fratelli poucri con limoſinc tanto quando fono mfcrml, come
quando ſono paſſati all’altra vita.Ticnq cura la medcſima Con-
fraternità, e goucrno non [010 della ſudctta Chieſa; ma anco—

ra del Collegio de'Giouani ; & hà vn Cardinale Protectpmche

' è della mcdcſima Nazione. Non vſanoSacchi , ma per mſcgnz
hanno laSantiſl1maVergine,chc ſicdc (opra la Santa) Cala di
Loreto, nel cui giorno ſolcnnc ſi dà la Dore a vent: Zucllſi:
parce Naziomli , parce Romane, e parte Gcnouelî .

CAPOXII.

De'SS.Paunſiino , e Gianini dc’Br-sſìidni .
171 Strada Giulia . ' ’

S Trada Giulia chiamaſi quella lunga , e gran Contrada in.-
f' Roma, che incomincia da Ponte Sant’Angelo , e và 3 ter-
z minarcadiritcura alla ſupcrba caſcata d’acqua, e ſontuoſaſſ
‘ Fontana di Paolo Quinto a Ponte Sisto congiunta con la fabri-
ca dcll‘Oſpcdalc dc'Poucri detto di San Sisto:ccosi fù chiama-

' ta da Giulio Secondo. ilqualc non (010 con gran diſpendlo
i’aprì, c la tirò alla dritcura. che ti vede; ma volendo lcuar la..-
ſpeſa, la fatica, & il diſcommodo a quelli, che hanno lite nella.
Corte Romanam ridurre tutti i Giudici, Notari , & alm“ _Offi-
zlali de'Tribunaliin vn luogo (010, come ficostuma in molte .
delle più celebri Città dell’Europa; incominciò da fondamenti
vn Palazzo nel Rione di Pontemon principio di grande ma—
gnificenza; di cui ancor l'e nc veggono i ſmiſurau' fonda-
menti qui vicini; i quali nulladimcno non furono filmati
ballcuoli per sì gran machina ; onda per qucsta , & al-
tre cagionifù tralaſciato da [noi Succcſſori. Ma poi con.:
grande gcncroſita d’animo , c Pronidcnza Apostolica ha CÒIL:

‘ molto maggior commodo della Città eſcguito modernamen—
3 te nel lbmuoſiffimo Palazzo di Mon tc Citorio , Nostro Signo-

re lnnocenzo XIL intitolato dal ſuo glorioſo Nome, sì come.,
quella Contrada di Giulio, così qucsta Innocenziana .

Ouc ſi vede qucsta Chieſ: dedicata dalla Nazione Breſciana
a ſuoi Sami Turelari Faostino , e Giouim , era già vn’cdifizìo
[opra il Tcucrc .in forma rotonda , che per alcun tempo ſcrui
* Pardi. c per

…
…

…
;
.
—

,…
_<
…_
ſi
__

ſi

 



    

 

  

 

<.
..
n-

.…
-ſ
i-

ſi
ſi
.ſ
i_
-'
ſi
.ſ
i.
èſ
ſ

*»
&
.
.
.
—
;
-
-.

.-
.‘
…
:

'
-—
»…

».-
J
î
"

"
‘
Q
u
i
—
2
-
1

"
“
#
:
w
a

<
.‘
.ſ
i-
ſi
-ſ
i'
ſi
.

[\n-1576

Ex còst.
& regul.

eiuſd.
Soc.

qucc.
1.4. a.… 18.

‘ !

   
   

   

                  

  

  

  
   

  

     

   

 

] 8 Trattato Ottana . \\
per Teatro di Commedieke per (lalla de'Caualli , che poi fù l‘
comprato dalla Camera Apostolica,& accomodare per l’vſo l

(zero, a cui ſcme. Quivi fono Gregorio Xlll.crcſſc qucsta inſi- \

gne Nazione Breſciana vna Confraternicà ſotco l'inuocazionc il
de’dctti Sami loro Martiri, e dal Medcſimo Pontefice n’ottcn- ì;
nero la Confraternità , e molte indulgenze . Mantengono qué.
fia loro Chicſa prouista dcl biſogneuolc , e di chi affiduamcntc x:
vi celebra. Quſſi pure in vn'Ocatorio cſercitano le loro Opere
Spirituali, come fanno l'altre Confraternite. Il Giouedi Santo ;’
vanno in Proceffionc alla Cappella Paolina . cd a San Pietro in ‘
Vaticano . Viſiranoi Fratelli infermi con Medico , e—ſſſoccorſo

di limoſìnc, ſe ſono pcueri,c ſepclliſconoi Dcfonti della loro …
Nazione ancora, gratis. Nella festa di detti Santi Faqflinò. e 4

Giouica fan no gran ſolcnnicà, & apparato . Tiene la mcdeſima ';
Confraternità cura del ſuo Spedale Nazionale, non (010 per gl'
infermi; ma peri Pclligrini ancora . Vcstono ſacchi bianchi ,

portando nella (pelle i detti Santi Faostino , eGiouita; a quali .

Glorioſi Santi per il loro memorabile ,: celebratiflìmo Marti— ;

rio ben doucua Roma celebrarne le memorie in vn Tempio;

dedicato ad cffi, che già coll’cſcmpio della loro fortezza quiui *,
prcſcnti, l’illuſìrarono tribolati in varie guiſc dalla crudeltà de? l
Tiranni; toccando a quella nobilem pijffima Nazione , che ne l

conſcrua in Breſcia i prczìofi pegni; di conſcruame in Roma.;
i perpetui onori .

CAPO XIII. ;
Della Reſurrezſiziom , de’SPagrzuoIi . €

A Piazza Nazmul .

 

  

LA dìuota, e numeroſa Nazione Spagnuolaſſ, oltre iſegna—
lati testimonii, che ella tiene in Roma della ſua pietà nel-

la magnificenza del Tempio di San Giacomo“, e nello ſplen-
dare del culto Diuino, che iui (i mantiene ; nel numero dc'Sa-

ccrdori eſemplarl, che vi vffiziano; e nella caritatevole cura..- ,
che ſì tiene degli infermi nel loro ſonruoſo , c celebre Spedale;
per lo perpetuo mantenimento di opera così pic , e per accre-

ſccrc altre fonzioni di carità in ſouncnimcnco dcl Proflìmo , e
particolarmente de'poucri della Nazione; stimò ſpcdienrc di

crgc-‘   



     
   

  

 

  
    

  

  
   
  

  

 

  

   

  

 

  
   

  

  

    

   

  

  

  
  

  

  
  

  

       

Dell: Gonfia Noszanali . I 9

ergetc vna Confraternità ſocto il Titolo della Santilſifima RF?

ſurrczzionc di Nostro Signor Gicsù Cristo nella pscdctta Chic“

fa di San Giacomo . . — -ſſ- -

L'anno perciò 1579. ſotco il Pontificato di Gregorio XIII.

istiruirono qucsta nuoua Confraternità, che fù con armata , &

‘ arricchita di molte grazie, & Indulgcnze dal medcſimo Ponte-

fice. il fine principale di eſſa, c di eſercjtarc diucrſc opere di ca-'

rità; e perciò deputa quattro Vffizialij, i quali fono di continuo

impiegati nel vilìtatc gl’infermi di cſſa Nazione. poueri . cd ab-

bandonati d’ogn’altro ſoccorſoz & affistono ad eflì ſemprc che

duri l'infermità; prouedemlo loro di Medico , 'e di limoſinc ſ:-

condo i loro biſogni. Altri quattro hanno la cura di viſicare lc

ſi Carceri giornalmente; c trouandoui alcuno della Nazione. at-

Ì, tendono ad agitare la (un cauſa, e liberarlo .Sogliono fare due

E voltcl’anno l'Ornzionc continua delle Wrant’Horc,con gran

diuozinne, e frequenza ; mantenendo… molti Confratelli , che

. oli continuo affillono ad orata :: vicenda auanti l’Augustiſſimo

;! Salgramcmo; per cui fanno vn nobile.". e ſontuoſo apparato . Fm"…

A nuta molti poueri di eſſa Nazione, ſc bene non fono infermi. 144,195

' Tiene per inſegna vn Saluacorc, che cſcc dal Sepolcro rcſuſci—

tato; ma non vene (acchi . Distribuìſcc diucrſc doti al pane::

Zitellc Nazionali . per varii Legati di Benefattori .

Sogliano quelli diuoti Confratelli di quando . in quando .'

e principalmente negli anni Santi. fare nella mattina di l’aſquz

di Reſurrczzione, auanri giorno, ma ſoncuofiffima Proccffio-

ne, portando il Santiſsimo Sagramento fecondo il costumc di

Spagna;con grande, e fu perbìſsimo apparato; _con fuochi arri-

ficiali, tiri d'Arcigliaria. mutica, stromcmi , chori di flauti , Al-

\ tari, Arclli; c molrealtre milìcrioſe dimostmzioni di allegre:-

ze, con infinito concorſo di popolo . fa bene (i là ananti gior-

no, in Piazza Nauona , la quale riuſci a mcrauiglia celebre , c

memorabile quella,chc fecero l’anno del Santo Giubileo . ccle-

brato (otto Clemente Decimo dl fanta memoria del 1 675. con

infinito applaulo di Popolo. e Foralìicri, Pellegrini a così ma-

gnifica fonzionc , e di curioſa diuozione nella Città in questo

ſſ lietiffimo giorno. In quella Chieſa in cutc’i giorni fcſhuim mol-

to più ne i giorni ſolenni del Santo Titolare , della Concezzio-

ne , & altriSami loro Nazionali (1 celebrano i Diuini Offizii

con numeroſa, & eccellente Muſica , per pio Legago fi'vn Bc-

ncfattorc, la più {qwſiſa per auucntura , che ſì facua … verun

{ altra Chicſa della Città .
; c 2 CAPO

Awm

 



Trattato Omm.

CAPO XIV.
Della .ſiMddOÌZÌZA dz“ Castaminapali ,

De’ Siciliani , e Maltq/i .
A capo [: Caſh , fuicizzo [a piazſiza Barberì‘m .

Llustre, e famoſa non meno, che feconda d'huomini ſcgmi
lati parcoriti all’armi,& alla Chicſa , è stata ſcmprc la bell'

lſola della Sicilia; da cui venendo in ogni tempo a Roma mol-
te pcrſonc chiare per lettere, e per pietà , ſi diede mociuo ad vn
tale Matteo Catalani Gentil’huomoSiciliano, perſona di mol-
to credito, e molto inclinato alla diuozione , di donare molte
delle ſue facoltà per eriggerc vna Confraternità della Nazio-
ne, forte il Titolo della Madonna di Costantinopoli , a cui pu-

An-1595- rc dqdjcarono queſìa Chigſa l'apno 1593. alli IS: d’Agosto , Fe:
"_ …… ſerumo della quale manuenc dmcrſi Cappella… ; e'la proucg-

° gono di tutta la ſupcllettile ncceſſaria al Diuino culto , com
molta decenza. e ſplcndorc .

chbc origin'e' qucsta dinozione de'Siciliani alla preſcmu
facra Imagine del faccp ſcguente . Andò Eudoffia moglie di
Teodoſio Imperatore il gionane. à Gietuſalcmmc, per voto
fatto di viſitarc quei fanti luoghi: & iuifù onorata con ſacri
doni; come de'i panni lini, co' quali fù il {a_cro Corpo della.,
Vergine raccolto nel ſepolcro . & vna ſua Cinta, & Imagine dl

NîCEPh- quelle , che San Luca dipinſe ; e riccuuta, che l’hcbbe con gran
““‘-"6 ſegni di pietà , c diuozionc , tutti li mandò àCoflantinopou al-

la ſua Cognata Pulchcria all'hor riuerita per tutto l'Impcrio ,
per lo staco Verginaic, che lì era eletto, per le ſuc ſcgnalaru
virtù , e per cſſcrc ſommamcntc ſauiiffima a parte del goucrno
col fratello Teodoſio : ond’clla più d'ogn'altra prezioſa gioia..
(limando quei doni , ripoſe l’Imagine di nostra Signora in vna

M…}ſi delle Chicſc da cffa fatte in Conflentinopoli. Chiamò ella.-
Caſade questa'ſacra Imagine … lingua Grcga odigim‘a , che Vuol dire ,
ea . della Guida , e poi dagl'ltaliani correttamente fù dimandateſi,

d'Itria; e con vocabolo più noto, di Constantinopoli . E que-
sta dipinta in atto di ſcderc (opra d'vn'Arca ſimile a quella del
Tcstqmcnto , in cui crala Manna cclcſìe , fotto di eſſa stanno
duc Sacerdoti vcstiti alla Grcga , i quali in alto la ſostengono, c

la
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Delle ConfinſNazjonali . 2. I
la Vergine , che ſopra lc ſicdc , tiene il (no Figlluolo nel grem-
bo a mezzo il petto, cinto d’vna gran luce, & ella con le brac-

cia aperte mirando ilCielo, parcſſhc a venerare il Figliuolo

inuiti tutto il Mondo . Cori gran diuozionc .ſſù venerata in_» Pic. reg.

Constantinopoli.& era portata con molta ſolennità ogni Mar- Eccl- uſ-

fedi; e perche colà erano molti Siciliani diuoti della medeſima,
n'ccuutc da eſſa molte, grazie; ſcmpre hanno, ouunquc ſono
stati , con(cuma qucsta venerazione: come pure al prcſentc fà
qucsta Nazione anche in Roma .*

Vestono Sacchi bianchi . con vn Cappello , Mazzetta , c

Cordone turchino : con l'Imagine dcll’lmmacolariffima Ver-

gincMaria dipinta nel modo ſudctto . Vifitano i loro Fratelli

infermi , e ſé fono poucri, li ſoccorrono di limoſine . Fanno

ſolennc la loro fcsta, con molto apparato , c concorſoil fecon-

do giorno della Pentecostc ; & ogni Martedì ſì cantano la fera

le Litanic , mantenendo l’antica diuozionc , & il credito della
loro Pietà .

Fan. ]. 4.
cap.:o.

C A—P 0 'XV.

Di Sſim VcizMàſſiO de’ Camerineſz .

A piedi il Campidoglio” . ſſ

CLcmcmc Decimo di fan. mem. molto prima , che foſſe
aſſunto al Pontificato , fù Veſcouo , per qualche anni, di

Camerino ; ecome vigilante , e buon Pastorc , ch’egli fù , por-

tò molto affetto a quella ſua Greggia , in modo , che creato

Sommo Pontefice le fece in moltcguiſc ſcntirc gli effectidcl

ſuo amore , «: paterne fue viſccre; fauorcndola con diuerſc gra-

ziczonde la Nazione Camarincſe valendoſi dell’opportunità

d’hauerc il ſuo Sourano Prencipe , che già era fiato {uo amato

"' Paflorc così amorcuolmente inclinato a bencſicarla, c per cor-

riſpondcrc con atti di generoſa pietà all’ottima volontà del

buon Pontefice, ſegucndo l’ormc di diuerſc Nazioni, intra- An.;575

{ prcſe di crgere vna Compagnia Nazionale 5 & hauendo hauuca

} la Chieſa Parrochiale di San Giouanm in Mercatello, quella…-

lf con nobil fabrica ristorata , l—a dedicarono al loro glorioſo Mar-

‘ tire S- Venanzio , faccndoui riſplenderc con liberali industriu

il Culto Diuino, :: quiui diſſc—gnarono l’Erczzionc dega loro
on-

   
   



  
zz Trattato Omm) ;

Confraterniti , la quale ſcgui con Brcue dcl prefato Papa Cleſ-
mcntc Decimo l’anno 1675- - »

E pcrchc nel medcſimo Brcue d’erezzx'onc contenexiaſimhe
per buon goucrno d'Cſſa Compagnia ſì faccſſero lc Coflituzio-
ni , e Regole d’approuarlî dall’Eminentiffimo Vicario ; furono

Ex Bun. quelle fatte z e come piene di prudenza , c ſauxczza C—rſſ'iſſfflmſi-
…a. & approuate (otro il di 6. Maggio 1678. con le quali di preſentu
Conflit- la detta Confraternita‘ felicemente ſi goucma . Gode -, yer am.
“"ſdem- pio priuilcgio del medcſimo Clemente Decimo di tutte le gra-

zic , & Indulgcnzc , che godono tune le altre Confraternite;
come ſi vede nel mcdcſimo Brcue . Hà per istituto di recitare:
tutte le Domeniche , «: feſìe di Precetto l’Vffizio della Bca—
tiffima Vergine. Cclebrano con molta ſolennità , & apparato
la Fcsta del loro Santo Protettore, & Auuocaro della Nazione
San Venanzio, a cui hora ,come ſi4è detto: èdedicam altresì
la Chieſa loro. che giace fatto le radici del Campidoglio. Si fà
in eſſa l’cſpoſizionc circolare del Santifflmo delle (Dara t'horc
con molta diuozione . Accompagnano iloro Fratelli Bcſonti
in abito alla ſepoltura , facendo per eſſi celebrare diucrſe Mcſſc
per loro ſuffragio . Fanno ancora qualche fclìiua memoria di
Sant'Anſouino Veſcouo Contitolare della Chicſa , e loro pure
Auuocato . Portano per loro Inſegna vn Sacco di tela roſſl...
con la Mazzetta bianca, & orlo roſſo; còn vn Cordone bianco
di filo . che loro pende da vn lato .

CAPO XVI.

Della Madonna di Monſhrmto .

Degli Aragomſſì , Maiorckim' , Catalani ,
Valenziomi , e Sara'z' .

   

  
  

  

  

    

  
   

  

  

  

 

  

 

  

  

  

Oh ſolamcnrc lì & reſa riguardcuole la pietà de' Catelani,
con l’erezzione dello Spedale dcſiinato per i poveri infec-

mi delle loro Nazioni; ma con vnadiuota , e numeroſa Con-
fraternirà eretta ncha loro Chicſa di Santa Maria di Monſcrra-
to , ia quale ſicome riſplendc di Culto Diuino, c di decoro Ec-
cleſiastico, per le pie induflric di qnesta tadunanza; : degl’cſcm-
plari Sacerdoti , che vi vffiziano ; così merita (opra molte altre
Confraternirc della Città ſomma lode . c ſingolar memolriſa .
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Delle Gonfia Nazionali ' z3
Alcſſandro Sesto natiuo di Valenza , per onorare la [ns Nai

zione dicdcgli aiuto , l’impulſo , e la facoltà d'crgerc qucsta cc- An.!495

lebrc Compagnia composta prima da diucrſe Nazioni Spa-

gnuolc , contenute ſocco i Regni della Corona di Castiglia ,

che (ono Aragona , Valenza , e Catalogna , vncndoui poi an-

cora il Regno di Sardegna , doppo il Sacco di Roma , in cui

perdette il ſuo Spedale,chc haucua a Porta Scttignanzhla quale

emulando pia mcntcil feruorc di diuozione dell’altra Nazio-

nali di Roma , comprò vn Sito a Corte Sauclla , nel Rione del-

la Regola , e vi fabricò vna picciol Chieſa , che poi con le loro

liberali industric ſucceſiîuamentc è crcſciura alla ſontuoſìrà . e

n1agnificenza,propria di quelle Nazioni,chc al preſcntc ſi vede,

e la dedicarono alla GlorioſiſfimaVcrginc Miracoloſa di Mon-

ferrato . Ed acciochc foffc continuo , e perpetuo il Culto Dini-

no , v’istl'tui u. Sacerdoti della _medcſima Nazione delli ari ad

vffiziarla, con molti ſauij fiatuti, c Regole , con le dali 1 man—

tengono . Proucdc la medeſima Confraternità a QBieſa di

tutta la Supcllcttilc ſacra , che le fà biſogno , con Organo , Mu-

ſica; e Ministri per il ſcruizio di eſſa cotidianozarricchita ancora

'} di molti teſori ſpirimali d’Indulgenze , come appare per le Ta-

belle in efſa appeſc . Tien cura dei {uo Spedale vicino .

Celebra la (ua Fella principale nel giorno della Purificazio-

ne di Maria Vergine con molta ſolennità , & apparato , e gran

concorſo di popolo; nel qual giorno distribuiſce numero gran-

de di Candele benedette ,con l’Imaginc di quella miracoloſa

Madonna di Monferrato; vcrſo cui , ſì come è memorabile la

facra Istoria , & il miracoloſo auucnimento , cosi'è continuata

]a diuozionc de’chcli col (agro Pellegrinaggio à quel famo

luogo ; cdi Roma alla preſcntc ſua vcncrabiliffima Imagine.

con molto progreſſo di ſplendido Culto, e venerazione .

S’impiega in molte opere di pietà ; maffimamente a i pouc-

rclli dellcloxo Nazioni ; eſſcndo lìata da molti Benefattori di

cſſa largamente accrcſciuta . Fà nel Giouedi Santo vn ſontuoſo

Sepolcro con molti lumi . Non vestc Sacchi zma porta ch In-

ſcgna la ſudetta venerabile Imagine . 
(ESDWD(WIWD



2,4 Trattato Ottana .

CA P O XVII.

De’ Santi Nicolò, e Caterina dc’lorcmſſì .
Vicina dlMfli-WM .

Cagione d’vn famoſo miratolo auucnuto per vna Reliſi
quia , cioè parte d'vn’oſſo con furriua diuozionc tolto da

vn Chierico Lorcneſe al Corpo di San Nicolò di Bari , e por-
tato ìn vn picciol Castcllo detto anticamente Porco ; oggidì
San Nicolò , diſcosto duc miglia dalla Città di Nansi; prcſu
turto il nobilDucato della Lorena, (che era l’antico Regno
dell’Austraſìa , ) in ſomma venerazione qucsto gran Santo , ſc—
ſgnalato Operatore di continui miracoli nella medeſi ma Chie-
ſa dedicatagli ; frequentata perciò con numeroſillîmo concor-

Ex m» 3. (0 da quella Prouincia non ſolo , che fa l'hà prcſo per Auuoca-
chi.?» to; ma di tutta la Francia, e Germania, che a lui ricorre per
Hſſſi;g_°' haucr _graziq- E ben più fortunato , c ſicugo stimaſi quel_ pic.

ciol Vxllagglo per vn cosi percnncfontc di grazie . e miniera.-
rìcchiffima di bencdizzioni del Ciclo , per intercefflone di San

Ex hist. Nicolò , chiamatoantonomasticamcntc il Magno ; che tutti i
Anc.Bea teſori del Mondo , etuttc l’Armcrie , e gl’Eſcrcici de’ più gran
fi… SOC' Potentaci , non elîcndo mai stato nc trauagliato da nemici; nc
322332 ſorprcfo con inſidic , per le vcndettp inqontaqcntqprogatc dal
cap,,7. bracclo poreqte del Santo ; ne ſoggnaccluco glalpal a dlſgrazxc;

cd’opprcſſlom verunc . In onore di questo glonoſo Santo; &
a gloria di quel felice Castello diquesta diuou‘ffima Nazione al e‘
medcſimo {jami lecito portare qui ciò , che cruditamcntc can— '
tè con nobiliverſi vn Poeta Lorcneſc. dcſcriucndo qucstu
prcrogaciuc del Castcl mcdcſìmo .

Non habet is murum , ſala deſenditm' hm‘ux
Pontifici; digita , quem ſì vialatterzt [)(—fiz":
Sacrilegm qutfiluam , longo: nan rzſerit annos .
Ircfi-equem Imc turbaſblct de parzibus orbi:
Omnibm, (7 mm: 'uoto latum , vel aurum;
Przefizlir ad Templum mmſpefcflimzt immi .
Inic fit , 'vtf'wlix, ò- ‘uié't’u , @" merribm- vber
Florent ille locus , quem tamſacer implm‘t hofpeso
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  Del/e Confr. Nazionali . 2.5'
7: Patam cim's , Mirca Pmſul , e‘? Vrlzi; ,

Nunc term efl bm'us Cuflos , mmc hoflibu: hofli: ,
Accepto infignem reddens pro vulnere mulfîam .
Protcgitur , ( diam: Vrbs , atque oppida) denſì;
”gnibm , Ùfoffſiz , Pagumjed fpcſfîat ad ifium
Dicere ;foliH: dcfcnfos perpete Celi
Preſìdio ; @" Coeli ciuem Nicolzwm adoro .

Sin qui il ſacro , & erudito Poeta del Santo Tutelare della…;
ſua patria .

S. Nicolò di Nauona chiamauaſi questa Chicſa poffcdutw
hora da Lorcneſi , la "quale era Parrochia , figlialc di San Lo-
rqnzo in Damaſo; ma ridotta & sì poco numero de' Parrochia-
m , che appena arriuanoa 490. Anime; oltre l’cffcre qucstcu»
anghsta, oſcum, & indecente per le fonzioni Parrochiali. Onde

Gregorio XV. moſſo da queſii motiui, & alrreffi dalle preghie-
re della Confraternità della Nazione di Lorena , c del Ducato
dC’Bcrrì , che era fondata ſocto Pinuccazione di San Nicolò , c

\ Carerinanclla Chicſa di San Luigi dc'Fcanccſis in riguardo

  

ancora del buon ſeruiggio prcstaco ſcmprc con inalterabile fc—
ſſ delfì alla Santa Sede Apoſ’colicain molti ministcri; e pc;: ſotſi
\ trarlìdall'angustic di ſito, in cui ſì frouauano per fare le loro-
fonzioni ., e trattare le coſe loro ; con Apostolica autorità; con‘

‘ vna ſua Bolla ſopprcſſe la mcdcſima Parrochiaq mcndolazallu
‘ vicine : applicò l'entrata per I’erezzwne di due Canomcati‘ in_-\
' San Lorenzo in Damaſo, inſiemc con l'entrate della Parrochia
di Santa Cecilia nel Monte Giordano poco auanti ſopprc‘ſſa , cſſ

‘: demolita; e donò a qucsta Compagnia,e Nazione de' Loreneſi,
“ non ſolamente qucsta Chieſa diSan Nicolò; in occaſionc della;
morte dell’vltimo Rettore; ma le coſc anncſſc per vſo del Cap—ſi

\ pellano; e la ſacra Supellectile turca, eziandio d’argenti, & ogm
altra profana , con tutte le ragioni ad cſſa (pectanti; con obligo

f di far vffiziarc co’l douuco culto la mcdeſima Chicſa , conccſſa
a loro arbitrio , co’l pcſo perpetuo di pagare . … ſegno d’antica
ricognizione , e di figliuolanza alla Matrice di San Lorenzo in
Damaſo, vn Cerco di quattrolibrc al Cardinal Cancellicru

\ Iitolarc di detta Chieſa .
E perche mentre ſi trouaua questa Compagnia in San Luigi

de’ Franccſi , ſi cſercitaua in molte opere di pietà ,distribuendo
varie Doti di Zitclle oncste , figlie dc’Nazion-Ali , & altre limo-
fine per aiuto de' mcdeſimi , che vengono, ò che fa trouano in
Roma ; quelle stcſſc eſercitano in questa Chicſa , nobilmcncu

gia effi ristoraca . mantenendoui con molto l'F‘ſicndorcil Culto
ſi * Farfa ſill, ‘ " d Diui-_
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Diuino , e la continuaſſ (ele_braziqnc di c_ìuc Meſſc; & iu} \] conf ‘-

gregano frequentemente m vane _fonznonidjuotc . Vlſitano 1
loro infermi Nazionali; e ſommmistrano loro molte carità. .

Non viene Sacchi .. Cclebrano ſolennemcme le due Fcfle di j
San Nicolò , e Santa Caterina loro Auuocati. In questſi, {
Chicla flà ſcpolto GzozBattista Bellobono VltimoParoco di
qucsta Chitſa , gran fermo di Dio , Fondatore de’luoghi Pi) di

Santa Eufemia , e di Sant'Vrbano, come ſì vcdedal ſuo Epita- \
fio , i quali luoghi hanno felicemente continuato per le gene-
roſc contribuzxonidi molti Benefattori .

'c A P o XVIII.

Di SMm Croce dè’Lucc/zeſi .
Sorta Montecazmlla .

Ondata , ch’cbbe cpn Pontificia magnificenzaVſbanoOr-
tauoadistanza deLCardinal Sant’Onofrio ſuo fratello la.., \

Chicſa fontuo—fa , c Convento dc’Padn‘ Cappucini-ſi, a Capolc
Caſe, capace di trecento Religioſi , per dar cammoda abita-
zione alìa- famiglla del Papa, quando riſicdc nel Palazzo di \
Montecauallo , ottenncla Nobile Nazione Lucchcſc la Chiefs {
dr dan Bonauenſitura ,con alcune flanze , e ſito vicino , ]aſciato *

Îg' II“…- da’ medeſi mi Padri, e preſcne jl poſſeſſo l'anno 163 x-îoflos‘ap- .-
3 ' plicò per crgerui vna Confraternità per la loro Nazione, [ona [

l’muocazionc di Santa Croce,e del Volto Samo'di Lucca, per
Ex Còſi, la Vencrabilifflma Effigic di eſſo tenuto in ſomma diuozionu
eiuſdrzz], in quella Città; e co’] beneplacito Apostohco Ia ſ’ſabilirono
2114634. con le loro Regole , c Staturi approuati da Monfignor Tor—

niello , che fù poi Vclcouo di Nouara , Per ordine della Viſitb
Apofloh'ca .Il. fine primario di cſſa fù di poter nc’giorni fcstiui-
attendere , fecondo ii coflume dell’altra Compagnie :: qualche '
particolare raccoglimento di ſpirito , & ;] lodare Vniramentu
il Signore in {anto vmcolo di Carità .& cſcrcitarſi in opere di
Miſcricordia . e di pietà Cristiana , con altri cſercizii ſpiriruali .
Fù dal medcfimo Pòteſicc arrichira nel tempo stcflo dcll’erez- ſſ
zione , delle Indulgcnzc pcrpcmc, c prcrogatiuc {olim conccf \—
derſi all'altra Confraternite .
A qucsta, e ſuoi Vffizi-aìi ſtà appoggiatoil gouemo ſìpiiri-ſi:

tua e

(  
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male , e temporale dello Spedale Nazionale vnìto alla detta..-

Chicſa. Elcggc vn Cardinale Protettore, & vn Prelato pe:

Goucmatorc , che fiano della steſſa Mzionc , pur che ve nu

fiano , come ſuol ſcmprc eſſcre per la moltiplicità de'Soggctu' ,

che ſpiccano di Nobiltà, diLetccrc, edi Pietà, che ſì fanno

con virtuoſc industric , strada a tutti gli onori Eccclcſiastici,&

all‘Apostoliche ricompenſc del Vaticano , e quando nò, ad

clczzionc della Compagnia. Vcstc di Sacco, e Capuccio di

ſaia berctina, ſixmlc a quello della Confraternità delle Stim-

marc. Cclebrano con {olcunicà la Fcfla di Santa Croce diScc—

tembre , e di Maggio, con qualche memoria fcfflua di San Bo-

naumtura, primo Titolo della Chicſa . Ogn'anno dotano vna

Zirella poucra ,di onesti coſ'cumi, Nazionale, ò figliuola di

Padre Nazionale, che fia ſìata almeno per tſè anni in Roma:

con la Dore di trenta ſcudi . Accom pagnanoi loro Morti alla

.P Scpoltura, e li aiutano con diuerſi ſuffragi di Meſſc. :: limoſinc.

‘ E’ stam questa Chicſa modernamente ristaurata, con molta

magnificenza pari alla Pietà di qucsta gcncroſa Nazione arri-

chira di prczioſc Supcllcrrili Eccleſìalìichc , e gouemata COIL-

\ molta puntualità. In eff: ſpiccaa mcrauìglia vna ſontuoſaſi-

Cappella tutta incrostata di marmi , con nobile . & elegante.»

diſcgno, :: struccura dedicata a Santa Zita Lucchcſc xda Monfi-

; gnor Faſircincllo Faccinclli Vorantc di Segnatura, ornamento

‘ della ſua Patria , in cui riſplcndc non meno la magnanima ſua

} Pietà per onorare qucſìa Santa , chegiì fù con raro eſcmpìo di

vmù Scrua nella ſua nobil Famiglia,c Caſa ; che il-ſuo ſpirito

nobile in questa magnificam vaghi-fflma Fabrica :hà .diſpenſatoſi

CAPO XlXſi

} Della Purificazione in Banchi .

\De’Forcstzc-rz' , ò Tmnſhlpz'ui ; cioè Franceſ],

ſſ Lormcſi , Borgognoni ; c .Sauoz'ardi .

"1 D [ Patria , cioè di Madrccommune di tutto il Mondo con

} gran ragione porta .il bel titolo Roma , non ſolamentu

] perche hancndologià dominato , nella vastità dcl ſuo antico

'ſi' Impero. hà conſcruaro vn non sò Chedi ſourana prcrogatiua

[opra tutte le Nazioni , con pari corriſpondenza in e\lîz di ricot

' : noſcc-g  
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2, 8 Trattato Ottenga .‘ l'

noſccmci ſupſieriori vantaggi. con titolo di gratitudine, è di ;
oſſcqnio : ma ancora perche non è ccſſato già , non ostantc vna
infedele miſcredcnza di molte di eſſc Nazioni, il tacito riſpetto,
: ricognizione- del Padre Vniuerſalc dc’cheli per rubclli , che ,
fiano , che è il Vicario di Grillo in terra. (.Lujndi è , che rico-
noſccndomtte le Prouincic Roma per Madre, hanno altresì
xitrouato ſcmpre in cſſa aperto il ſcno per riccucrlmdando cor- }
tcſc Oſpizio , nido , c ricoucro a quante in ogni ſccolo fono \
quà ò per ferma abitazione ricorſi , ò per ammirare con fuggi-
tiuedimorc l’antica grandezza, e magnificenza , ò pcſ venerare
la (antifà de’luoghi più illustri della Chieſa, e conoſcerc le mc- ſſ
moric più coſpicuc, & iTcl‘timonij più irrcfſagabili non ſola- .
mente della grandezza amica di Roma,di cui (0110 magnifiche
anche le steſſc mine; ma della Religione Cristiana, vnico Aſilo"
per l'eterna ſalute. Nc v’licì (enza dubio Paeſe alcuno al Mon-
do , in cui ,fuor che in Roma, tutti fiano e nella lor Patria Pel-
legrini ; e da i loro Pacſi raminghi ,cforcstieri , quiui domeſìi-
ci , e Parriorti ;cſſcndoſi ormai tutt’il ſanguc Romano d'oggidi
dcriuato dalle vene di tutt’il Mondo , & a quelli comunicato .

Nel tempo , che le pcrſccuzioni della Chieſa òper cagione
de’Tiranni, òperl’opprcffionc dc’Barbari,ò per le turbolenze: l
delle Sciſme, conncnnc a 1 Sommi Pontefici andare ſhgia ſchi
in diuerſc parti, haucuano alcuni Cappellani di Nazione Tran-
{alpine,cioè di-quei Popoli . che ſono fuori delle Alpi , che:
chiudono ['Italia (che di quelli costumarono ſemprci Papi, per ;
la loro fedeltà , alla Santa Sede Apostolica , e finccrità , valcrſi-‘
nella loro Pontificia famiglia) i quali ogni mattina , che far do- *-
ucuano viaggio , e caualcarc; cclebrauano loro la Mcſſa; ma
poi crcſcendo il fcruorc , e la diuozionc per conſcruarc anche.: .
la caritateuolc Fratellanza mi di effi , isticuirono vna Confra- l
îemità, in cui doucſibro ſolamcnrc cſſcrc accettari foresticri
Tranſalpinì , ouero Oltramontani : e' perche non haueuano in
Roma luogo fermo , che foſſe lorproprio , (emprc andarono ‘
vagando, fin che da ;Eugenio anrto , ſcparata dalla Chiara..
Parrochialc di Sant’Orſola . ouero , come anticamente ſi troua
ſcrìtto , di San Tomaſo . & Orſo , hcbbcro qucsta Chicſa della
Purificazione , in mezzo la famoſa Contrada de’Banchi; così
detta , per eſſerui da ma parte , e l’altra alcune fianZe al piano,"
in forma di Botteghe , con i Banchi anticamente dc’Banchicri,
e Negozianti , poi (in a nollri vlcimi giorni degli Offizij publi-
chi de‘ Notari ,hor con felice cambio trasferiti per magnani-
ma Prouidcnza di NoflyoSignore }NNOCENZO Duodccimop
. ſi ' ſſ ſi alla‘ ‘

.
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‘ alla gran Curia Innocenziana di Monte Citorioì ſſ

Ottenuta dunque da queste pic Nazioni la Chieſa dall’amì-ſſ.

Chità a(l‘ai guasta , c deformata , la ristorarnno-nobxlmente, c

flabilendoui la loro Confraternità , la prouidcro di tutto ciò ,.

che vi può far riſplendcrc il Culto Diuino: mantenendouialla

Cura vn Cappellano, che ogni giorno vi celebra Mcſſa . Quiui
ſì radunano i Fratelli à fare le loro diuozioni ; c fecondo i loro

Bernardo Tcſio da Baiella nel di della Purificazione , che ſì cc-

lebra da effi con molto A pparato , e Solennità . Non vefiono

Sacchi . Non poſſono entrare in detta Confraternità, fa non

.Franceſi , Lorcncſi , Borgognoni, cco’l progreſſo ditempo,‘

fa bene non ſono di là dc’ Monti, ſiſſ {ono ammcffl anchei Sa—ſſ
uoìardi ; c forſe d’altre Nazioni foraſìicte .

ſi CAPOXX.
Delle Samiffime Spine . »

Del No/Zro Signor Gjesù Cri o .

Alla Beam Rim deÎCaſcMni ſſ

Gluſcppc Cruciani natiuo di Cafcia ,Tcrra groſſa ..Ciuile;

' c Mercantile nella Lioceſi di Spoleti ;Paroco, che_fù di

San Biagioin Campuelli alle radicirdizC-ampidoglio,pmm-n

che quella Parrochla folle ſogprcſſa ,,. & vnita-alla‘ſua Marmo.

di San Marco ; c Mastro di Caſa di Papa Alcſſandro ſiSet-ſſ

timo; Pcrſona di molta autorità, fùgran Promotore non fola-

meme de gli onori della Beata Rica da Caſcia ſua Nazionale;

ma ancora della medeſima ſua Nazionein Roma *, procuran-

do didedicare in Roma con gli aiuti bcncficidclSommo Pon-

tefice alla prima ma Chicſa nobile dedicata prima a San Bia-

gio ; & alla lſiua Nazione; erìgcndo _vna Canonica Confrater-

nità , con molte grazie , e pnuilegi . , .

Nacque la Beata Rira-in'Rocca Porcnal anno 1377.lee-

'zî nitori poueri , & il Signore volle dimofìrarc quanto douettu

‘[ eſſerc ſcgnalaſa , e ricca di Santità -, facendo , _chc conyn nuo-

110 prodigio poco dopo la (ua naſcita , gli vlcxſſcro dl bocca..-

alcunc Api bianche , mmm giaccna nella Culla ; e pxùſivolcc

' ſſſſ nen:

 

Statuti . e Regole s’impicganoin molte opere di Pietà. Mari— 0&.P:îc

rano alcune Zirclle povere , oncflc , per vn Legato divn tal ex 12311-
reg. .

Eccl. zo
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farra tutta di Dio. Contro [ua voglia, per ;vbidircai Parenti,
fù maritataìnſivn hu‘omo di costumx aſpri, ed intractabili; li
quali,dopo d’hauet hauuti duc figliuoli ;lo conduſſcro ad eſ—

gò Dio, con Vn nu‘ouo modo- di carità , che gli [i toglicſſc;
come (ogni , morendo trà poco ambiduc . Libera di fiato , dc-
fidcrò ardentèmenre , perſeguir gl'impulſi dcl ſuo ſpirito ., di
farli Monaca nel Monastcro di S…Maria Maddalena di Caſcia;
ma ncfù bîn due volte rigettata, pcr cſſcr ella stata maritara;
onde trauagliandoſi alla del rifiuto di ciò, che tanto dcſidc—
nua; & forza d'Orazionc ottenne con vn fauore ſegnalaco
di Dio il ſuo intento. Pcroſſche mentr‘vna notte era più inferno-
rammmpimin Dio ; vdivna voce, che l’iniraua al Monastc-
ro, e mentre s’andaua ad cſſo auuicinando, cou vn modo à [el'
incomprenſib‘ilc,’fù prcſa vni'ſamcntc d'a ìSanti Giouanni Bat-
tista , Sant’Agostmo , e San Nicola di Tolcmino , e mcſſa dcn-
tra il Monastero; &: j_ui laſciamla', diſparuero tutti e crè , non.-
ſcnzm gran merauiglia, ctimorc delle Monache, ma con al-
trcttanta notizia della Dìuina volontà. , che la doucſſcro accet-
tare ,come fecero ,

N:] Monastecofatm profcſſa.'s'acccſe d'vn gran dcfiderìo
di riuſcirc vna gran Berna di Dio nello Stato Rcligioſo , in cui —
ncllc fue Orazioni ſì tratteneua con .tcneriſiima diuozionc nel
meditareſila Paffionedcl Nostro Redentore: del cui pietoſo af-
fetto fù largamente rimuneraca ; perche predicando vn Vener-
di Santo in Caſcia il BcatoGiacomo della Marca dcidolori
atrociffimi di Giesù ,Cristo. ſì ſcntìcua rapita da vn grandiffimo
defidqrſiio di partecipare in qualche modo de i mcdeſimi; c git-
tau a 1 piedi d'vn Crocifiſſo , con amariffimc lagrime Io ſuppli-
cò di q_ucsta grazia . Ed ecco menrr’clla ſc ne staua in qucst’aſ-
pctmznoneNna—ſpinadclla Corona di Crilìo la fcri ie tal modo
]a fc_onr‘c, che ſin’alſa’ morte vi rimaſc impreſſa inſanabilmente
la piaga; come ancor oggidi vi (î ſcorgc . Etoltre al dolor'ec-
cqffiug , che le cagionaua la piaga , tall’hora s'inucrminiua , e
dmemua così puzzolente , che per non cagionar molcstia alle
Monache stauaſcnc ſegucstrata in ſoh'tudine, non trattando
con altri, che con [e stcſſa, cco‘n Dio ſi-Vcnne cllacon le Com-
pagne a Roma ci riceuer il Santo-Giubiko ( non Vi cſſcndo all’
hora lo strctto di’ufcco della Clauſura , come cggìdi) «: per ſu—i

pcrarc

 
(

ricnrraſſcro. Crebbe rutta occupata in ſpìritualicſcrcìziì," c;
  

    

  

                                     

    

ſcrc miſcramcntc vcciſo; tolerando dla con ſomma patien—za ſſ
l’atroce infortunio. E pcr—chcdgbltaua, che | figliuoli creſccn- ‘
do , s'imbracraflero per vendetta del ſangucchFVcciſore, prc— \
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pcmrc lc difficòlra‘ , che ſc lc; ngcttcuano , per cagione dell’inde-
cenza della ſua piaga, quella medicò con vn ſcmplicc rimedio,

ccſl‘mdo la puzza , «: chiu'dendoſi la piaga per tutt’il tempo del

[no viaggio, e dimora in Roma ;{che poi (i rinuoua—rono nel

ſuo ritorno . Doppo vna pcnoſa infermità, viſitata nel letto da

vna (ua Parente , nel cuor del cho ,le chicſſſe vna Roſà , e due

Fichimaturidel ſuo Horto; e ſorridcndo la buona Donna 5:

così strana dimanda , attribuendola à qualche delirio del male ;

ma ritornata a Caſa , & entrando _a cafo ncll’Horto , viddc fu la

pianta duc fichi, e fa le (pine ſpogliatc d’ogni verdura, e cari-

ì che di neue , Vna Roſa belliffima , quali colſe. tutta attonita ,

‘ per fauoricosì rari facci alla ſua Serua. Vicina alla morte,]c

. apparuc ſixl nostro Redentore , con la Sua Santiffima Madre, che

lainuitauano al Paradiſo . Morì rutta conſumata d'amor di 22_Mſig;

ſi Dio , e dalle l’eniccnzc di 30. anni ; ſuonando in tal occafionu gio 1447

* tutte le Campane , quaſi fcsteggiàndo il (no Trionfo in Cielo .

Tcstimonljirrcfragabili della gran Santità di lei ſono ancora…-

oggidl con iſtuporc delle mcrauigllc di Dio nc’ſuoi Santi , vn

_ſſodore lbauiffimo,-chc ſempte cſala dal ſuo corpo, (: chſCU
ſimaggiorc . quando Dio fà per ſua inccrccffionc qualche mira-

colo . Il tener la Beam , da che fù fattala di lei Beatificazione)

gli occhi lſiempre aperti - L’aizarſi , che fà—ogn’annoilſuo Vc-

ncrabilCorpo fino alla ſommità della Caffa; c ritornando al

ſuo primicro cſſcre ,toſiſìo paſſata la di lctistg, con vn anni-

ucrſiſario miracolo . ' : ſſ

Riſucgliati e *dalla proprio lor diuozionc-verſo la Santa.-

Auuocata Nazionale; e dalla publica venerazione verlo di eſſa

i Caſcianì , iſh'cſiuimno nella ſodeſſrmChkîſa dedicata alla mede-

ſima vna Compagnia con le loro Regqlc, e :Scamtizîſotto il
Tltolo delle Samiffimc Spine, in memoria del celebre 'fauoru

fattoda Gicsù Cristo alla Beata , di parteciparlc i doloridcllu

ſua Santiflîma Paffionc _con la ſpina infernale nella fronte. Si

eſercxtano in diuerſe opere di piclà ; mantengono la mcdeſima

Chicſa prouista dcl biſogncuolc al Culto Diuino; oltre le ren-

dite aſſegnatclc con la Chicſa , da Aleſſandro Settimo . Hanno

il loro Oratorio, in cui recitano ne’giorni di Fella l’Offizio del—

13 Madonna . Viſirano i loroinfcrmi , con qualche ſoccorſo di

limoſìnc , nel modo , che fanno le altre Compagnie .
>

 



    
3 2, Trattato Ottaua .

-ſſ_.c ;A. .P. ſiſio, ;.XXL
- .Dz Sdnt’ſſlua de’ eram .

. - ‘ . ‘ ‘ ‘ - ’ ' ' ’f . ; ano m' Collega Clementmo .
Oncorſe ſcmprc èon-gcneroſa emulazione di Pietà con}

C tutte le altre Radunanzc Nazionali la Nazione Brittan-
na, non ſolamentc con l’crczzione del loro Spedale, e con.-
l’cſcrcizio, &: feruore d’vna‘Cristiana, e férucntc Oſpitalicà; mi-
fa poi, come a (no luogo (i è detto, con‘qucllſſa dc'Franceſi,ſor—
to il cui nome cglino altresì vengono nominati: ma con hauer ‘
da (C steffi fatta la loro Compagnia; otrenutaſenc la facoltà di
canonicamente criggcrla‘ da Giulio Secondo . fino dal 151 \.
fauorita di molte grazie, e priuilcgij. Ne tantoſ’ro fù ella eretta; Î
con Vin magnanima vnionc di carità,che ſi applicò alla ristau-
razione della loro antica Chicſa di Sant'luo; c a farui riſplen-
dere il culto Diuino; mantenendola prouista di tutto ciò che è
neceſſari’o con le loro contuibùzioni; aiutate poi da diucrſi ſoc-
corlì perpetui de’Benefartori, perla ſprouffione d'vnſi Curato ,
per il biſogno della Parrochia, e diuerſi alrriCappcllani per la
continua offizia‘tura della Chicſa . " \

Impiegauaſi con molta Carità queflp pia Confraternità nel
viſitarc gl'infermi del loro Spedale, pri ma che foffc trasferito a
quel di—San Luigi & ſHora viſita per mezzo de' ſuoi Offiziali li
ſuoi Fratelli infermi con il Medico prouiſionato, e con ſocſi-
corſo di limoſine. Porgc aiuto a i poucri della ſua Nazione,pa—
rendo, che ſingolarmente conucnga ad cſſa l'cſcrcitarſi in quc- \
fio ſanto traffico di miſcricordia con le VcdoueÎ, : Pcucrclli , :
haucndo per loro glorioſo Protettore quel Santo, che fù ap.
punto l’Auuocato, ed il Protettore dc’Poueri, come per trofeo
illustrc della loro Nazione l'eſpreſſcroin marmo ſul fronrcspi-
zio della loro Chicſa ristaurata verſo la porca , che riſguarda...
la Via Flaminia con quelle parole .

Sandi Iuanis pauperum, Viduarumque Aduamzi . A. D. x 5 68.
Non vſa quella facchi, ma porca l'inſcgna della [ua Prouin—

"cia di Brettagna .
Ciò, chehora fanno gli Auuocati Concistoriali nella ("hie-

ſa dedicata al mcdcſimo Santo alla Sapienza con aſsistcrc allcſi-
Meſſa cantata ſolcnnemcntc inſicme coni Cardinali , ed altri
Prclati della Curia Romana, con recitarſi dcll'Omzione Lati-
na in honore del mcdcfimo Santo; faceuafi in quella Chicſeſi,
con molta fcsta, e venerazione. Spicca in eſſa per istinto di que— '
Ila piajNazionc ildccoro, in ogni tempo del cu 110 [ mino'.

                             

    

    

  
  

 

   



     

  
  
   

  

   
      

33
DELLE

,O P E R E P I E
. DI ROMA \

TRATTATO IX.
Delle Confraternità delle Arti .

C A P 0 I.

Della Madonna di Loreto dc'Formzri .

Alla Colonnſiz‘Tmi-zm .

E B B E ſccond‘olc ſuperstizìoſc dicerie de’-
Poeti, il neccſſario Mcsticrc de’ Panatticri ,
ò Fornari il ſuo primo rirrouamcnto da..-
Cercrc qual pur tengono , che ritrouaffe il
Fermento, c l’Arte di macinarlo , e' fare il
Pane, al che allude Marziale lodando il [’a-'
ne della Marca dx Farro macinato- — ,

; Picenti: Cmc: niueo fic nedere creſcit , ÌZÎLÎ-El‘l

k _ . Vt lcm's accepts [pong ia turgit aqua . ‘ ° " '
F- La pxù vera o_plnîqnc però è, che l’vſo dcl Forno foſſe ricroqa—

[ to da Anno Lglzzxo. IScdacci di Secolo di Cana… furono 111-
\ ucnzionc dc Franceſi, e i Buratti de i Spagnuoli , come riferiſcc
: Plinio. Nc v’hà dubbio alcuno per cagione della ncccffirà , U plin, H;}.
} dilei giouamcnſſto non fia quest’Arte degna di publica lode , sì …>- :S.
Î come di publico biaſimo la di lei imperizia , & infedeltà tanto

}

 

‘ pcrnìzioſa al vmer fano, & economico. Onde fù così (limare il
bcncfiziodci Molini in Roma, viſſuta molto tempo con l’vſo
di macinar con le mole girate à braccio, e col cuoccrſi (otro lc

E ccneri-il Pane ſcnza licuico, che cclebraua con popolari , e ridi-
; cole Cerimonie vn giorno del Mcſc di Maggio la grata memo-

* Parte [I. c . ria,



  

    

  
  
  

                  

   

     

  
   

   

     

exuſd.
Soc.

Baron…
annalE. in .. . - . … . \appr- ad maggxoraſchmltre modo mſopportabllcſſ taluoltaxnuſcr loro
R'oſdzanm di ſc uarerl'o“. e farli" parte nel" medefimo governa politicozcom c-

An.!z‘ocoſſ generalità di larghe. ]imoſihe‘, non:- ſolo? formò- vn-‘D grande

Ex c…,ſi, gclebrc Architettomcll'a-pin'zza-dì-M'Îacel?dc’Comi-J'ànno l5'07
& regul. … cui ſi venera‘vnaſi diuot-iſſzma: l‘maginc- dj- Nolita, Signora..»

 

ſTthto N'anb‘ .
n'a dell’Infror’uzzione di cffi, «: de } Forn'i; correndo sì da i _Fanſi
ciulli, : dalla plebe (dice il‘Rcſiho—ncllib.4.dcllc ſue Romano
antichnà ) e con grande fest'a dietro @ Samar] ad’ornatidi nastri,
: di-fcrmccje, carichi di Fagnano per mcr: le contrade della..
Città. [: perciò fù molto ſcnfnro quel? detto" di Catone geloſa.’
ramente. e con politico auuedimcnromſſèruatoſi, che per tener-
.in freno.c contento vn Popoldcosì‘numeroſo di (etre millio-
nif, conuem‘ua dargli Panne Giuochidatrartencrlo ,. l'anem. (a"
Circenſcs ., ‘ ‘

Tra, l'altre diffribuzibnì'd‘clſiP‘opoſo'ncHà Cſttà d i' Roma;;
tanto perl'o goucrno politicodi eſſa, quanto per lo- ſpiriruale .ſſ
commodlffima èquella delle dinerfe-Vniùcrſîtà dall’A rti: ;- «:o-'
fiume antico praticato ſin-dal’tempo d‘ellchpublicaſi Romana):
come ſcriuc Liuio,-aggregand®lc ſottſio diucrſ'c Centuric di va- \
ric Profeflîoni', chcſiancor oggidi-ſſ corn nome amico, chiamanſi-
Conſolati‘. E ciò perch: diuidmdoſiil‘l’opol'o nc'Nobili ,. e.,
nc’Pl‘ebci, a quelli: per: l'opiùſſ ſi diedero le cariche più' coſpicuc-
di'goucrnacc :a qucſfizchc perl‘o più: viueno- di meccaniche.,—
Arti.; faeòlmcmcſi, come :; piùrdcboli , potero imporre il“ giogo
dellelijggj :tfi'no chcparcnd'o a i’ mcdcſſmi perl'opprcffionc de"

li legge îndiucrſk lſfori'c‘amiche; Ma‘ poivenuta Roma per al'.-
tiffimau ſouranadiſyoſîzione di Dio l'ottol’vbbidicnza dclſiſuo \
Vicario in terra', vencrò ſrmpre come ſagroſantc l'e Leggi ve—
nute d'a queſſo Oracolo infallibile d'cll'a: verità, e della Religio-
nc Criflianaſſ. Divquest‘aſidiuifìbnc dels Poyol‘a pure (il valſero-i L
“Sommi Ponteficr, dlffribucndolo non ſolòinquatrordicìkioſi »;
ni; menin varie Vniucrſikà,- che da fe ſſcſſc per cſcrcizic- di- pietà.
& ſſiſirmaſſrono in molte Confraternixà rigature nelle diucrſi—c-àz

c ’Ani'..
Numeroſa è' tra- l'àſtre I’Vnîncrſſtà' d'e'Fornarì'ih Romnzper' \

la‘ quantità del Popol'ozchc vi-dimoragſinellzquſilc ſſnoſiall’àn'no. \,
del Giubileo celebrare da' Alcſſand'ro—Scſſo- 1 gcc.- con molta..-

Confraternità ; ma crcſſcal-lagrans Madre di Dio? vno- dc'più—
ſomuoſi. e vaghi Tempìj'di—Roma con": D‘iſſcgnoz di= Bramante

d’amica venerazione * S’impicga; tra— le al‘rrc fùc opere ſcgnſiala—
tc questn Confraternjtà‘, n‘el-g‘oucrno n'on' ſolamcn‘tc del vicino
ſuo Spedale; ma' della Chicſa _; mantenendola fornita di nobile

' ſupelſi
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  Delle Confl. dell’Az-ſiti . 3 5'
ſſ ſu pellettile Eccleſiastica, cdi molti-Cappcllani per l’Officiatura

di cſſa- Ardono a'ſuc ſpcſccinquc, lampadiauanti il Sam'iffimo

Sagramenco, di cui ſì fà, o‘ltrc ilgiro dcllc Quaranr'horc , & al-

tre publichc Proccſsioni,'l'cſpofizionc ogni Martedì, dalle ven-

tun'horc, fino a fera, con molta frequenza di Popolo ..“Fà la ſua ,

Fella con gran ſolenm‘tì .nclla Naduìtà di Maria Vergine;; dà la

dote ogn’anno a gran numero di Zitcllc. "Sopra .l’Oſpcdſilc

tiene il ſuo Oratorio per 'le ſue fonzion'i ſpiritnal-i … Il Gioucdì

Santo và proccſsionalmcntc alla Cappella Paolina , & a San.;

Pietro. Vcstc ſacchi bianchi, con vna Madonna di Loreto 10-

prala (palla. Accompagna, cporta aſcpcllirci ſuoi morti , a

} quali porge molti caritatcuoli ſuſsidij, c ſuffragij.

CAPO 11.

De’ SS.Vz'ncmzo, FF Anaflqſio dc’Caacki .

Alla Regola .

B Andici che furono dal luſſo, e dalle morbidezzc da Roma

entrate a dominare doppo la prima Victoriadc‘ll"Aſia.co-

mc narra Tito Liuio , iSccoli d'oro di Saturno, quando ,per

\ grande felicità della Romana Republica regnava la .Par’ſimo-

nia , la Simplicità, c la Frugalità,-conccnta dello :ſpontanco , e

, fincero proucdimcnlo cſcntc da ogni pericolo, della Nacum.- ;

cauato dall'industric-dclie proprie mani, di Mela , edi Ghian-

ſi de: e quando come riflette con politico accorgimento il Sati-

rico Pmfialmt rafia: humilisfortumz Latina:

Tei?“ labor; ſomnique breues; eſſ'vellere'Thuſco

Vexam . dumque manus: ac proxima; Vrbi

Annibal. ..
Nacque appunto la neccſsìrà dell‘Arte della Cucina : c crebbe

a tanta stima,chc ſe nc fondarono publichc Academic , c Ma-

Ì gistcri : a-rriuata la delicatezza de'clbi a tanta 'stima , e prezzo,

che il ventre vmano, come dice Vgo di Saſin Vittore, è divenu-

to il Dio degli huomini;fatta ingegnoſamente prodiga la Go-

la di cibi eſquiſiti, e di ſpccolatiue inucnzioni di Bucolic-hc Di-

; ſcipline. Hà nulladimcno qucst’Artc diucnuta ncccſſaria non.-

mcno nc Palazzi dc'Grandi, che nelle Caſc Rcligioſc , & Ec:

_. . c 7. cleſia;

quen.
2510an : nec vita': contingi paruafolebdt !R-ìv

  
  

     

   

  

   

  

 

  



 

3 6 Tratturo Nona“ ."
clcſiastichc Comunità, voluto manifcstarſi con 'diuerſi cſcrcìJ
zij diCristiana Pietà, vgualmcntc ſollccita della ſalurc ſpiritua-
lc cîcma, Propria, cqmedclla corporale algrui; aggiungcpdo
Pregio al tuo mccamco lauoro con le cantareuoh conmbu—

_ zi cui in bcncfizio de’Poucri della lor Profcſsionc .

ExCòst.
& regul-
eiuſ. So:
cier-

Non già inqucſia Chieſa-ma in quella di San Luigi de’Frani
rucſi fù anticamente nel tempo di Leone Decimo l‘anno I 5 Ì36
eretta la Confraternità dell’Arte dc’Cuochi, con l’innocazionc
della Santiffima Annunziata, & in eſſa vi tcneua ſplendidamen-
Ie vna Cappella per ſuo vſo . Ma poi per opera d'vn Paroco di
«questa Chicſa, altresì affczzionato alla Compagnia , ſi trasferì
di là a qucsta , che è Parrochialc, nel Rione della Regola ; la.,-
quale ne (enti incontancnte l’euidemc bcncfizio, pcrochc cſſcn-
do rouinoſn , fu con buona fabrica ristorata , e prouista di para-
menti . di due perpetuc Lampadi auanri il Sanriffimo Sagra-
mcnto , c di tutto ciò , che la rende , come ogn'altra Parrochia
ben tcnuca facendo vedermchc non rcpugna a vcruna condizio-
ne di Arte qùclla della vera Pietà .

E' qucsta Confraternita‘ per lo più composta di trè Nazioni,
cioè Italiana , Germana , c Franceſc; e perciò di tutte . e trè
creano per ciaſcun’offizio ma per Nazione . Hanno edificato
vn’Oratorio, ouelc Festc cantano l’Offizio della Bcatiffimaſi;
Vergine , fecondo l'vſo dell'altro Confraternite . Viſicano con"
molta carità non ſolàmentc i loro Fratelli infermi , ſouuenen-
-doli , fc fono poucri ‘ di Medico , e medicine, ma ancora quelli,
che (ono in prigione della mcdcſima loro Arce , aiutando a li-
berarli . Venendo a Roma Cuochi forcsticti . che non habbia-
no ricapito. cercano di dar loro impiego . ]] Mercordî Santo
vanno in Proccffionc alla Baſilica di San Pietro in Vaxicano .
Cciebrano con molta Solennità le fcstc della Santiffima An—
nunziata , edc' SS. Vincenzo , & Anastagio li 22. Gennaro : in
cui meritano Zitclle pouere, & oncstc, figliuolc de’ Fratelli del-
]a Confraternità , conducendolì , come ti costuma , in Proccſ-
ſionc . Morando alcuno di cffi l’accompagnano alla Scpoltura,
facendo per eſfi celebrare Mcſſc , & Anniucrſarij . Vcstono
Sacchi bianchi . portando nella ſpalla per ſcgno vn Campo
bianco. con Corona_Rcalc ſopra , c dcntroui lc ſegucnri lecte-
re maiuſcole postc in tal forma A.C. P. che ſignificano AHL;
Gratia Plum . Godono in cſſa Confraternità molti Priuilcgi , &
lſidfllgcnzc ,e trà gli a]… eſſa elegge il Paroco della mcdcſima
,Clncſa Parxqchialc', ſſ ' '

CAPO ‘

 

 



 
  

Delle Confr. delſArti . 37

CAPO III.

! Di Smz Paolo di Mercanti , (5’ Artegiani .

A Smz Carlo de’ Cartman" .

ALn-etranto antica,quanto neccſſaria al commercio vmano
ſſ & Ia proſcffione dc’Mercami—di vendere . e comprare; e

quantunque Plinio afferiſca , eſſerc (kata ritrouata da gli Affci- Plin.Hî-‘
cani : ſi hànulladimcno da Gioſcppc Ebreo, che fù fino al tem- flor- 1i-7}
po di Noè , e dal vecchio Tcstamento ſì cana per la vendita di
Gioſcffo fatta da i figliuoli di Giacobja iMercanti Iſmaeliti, che

fin da quel tempo era in vſo la Mercanziawtiliffima al goucmo
Politico della Republica , Platone perciò nella ſua Republica
diſſc , che per il retro gouerno d’vna Città , erano neceſſariì i
Mercanti . Ecil Biondo nella ſua Roma Trionfante dice. che 1310… de
la Compagnia de’ Mercanti fù molte volte gioueuolc , e com— Rpm..-
moda all'vſo di Roma ; toltonc il racconto da Liuioz che mcn— ….WRM
tre i Scipioni in lſpagua pcnuriauano di Grano, trè Compa- ZÌ‘EZH‘Ì'
guic di diccinouc Mercanti . diedero in quel graue ,Sccuidentc ‘ — "
pericolo , aiuto alia Republica . E Cicerone commenda ſuo Cica…
Padre , che fà Mercante vtile alla Republica : lodando alcroue orat-pſio
1a Mcrcatura con molte eſaggerazioni. PolidoroVirgilio 12 nm P“"
chiama naceſſaria per il viuer vmano , e molto commoda per ;!g' ESC

far compagnia con i Barbari, & amicizia con iPrincipi. Nc òſſf'
fi dcgnarono di eſercitarla co’] tcstimonio di Plutarco,TaletF, '
Solone , & lppocratc: meritando la lode i Mercanti di Saul; ,

diſcreti , prudenti , cortefi, per bauer girato il Mondo . e ſoì-
cati li Mari . Ma la maggior prudenza loro eſſcr dcuc, con.:
l’orsſicolo dell’Euangelio , Negatiamini dum venia; ſaper così ben
trafficare lc coſc temporali , che non ſi perdano le eterne . E
perciò per imparare qucsta importante maffima hannqercttp
]a ſegucntc nobile Compagnia, & Accademia di ſPÌl‘ItO Cn-

fiiano . ' . q
Sino che poſc li ſuoi primi princìpiì la nobile Congregamq-

ne de’ Chierici Regolari di San Paolo, detti Barnabiti , ghe rx-
conoſcono per loro primo Istitutore . San Carlo; e pqrcxp db
cſſo ne prcſcro le migliori, e più gencroſe maffimc dx gxouarc

con tutta: l’induſtric poffibìli al profflmo , nella ſalutc den’ani-

*
[DC ;

Plato de'
Repub.
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. 3-8 Trattato 'Non; .'
mc ; ('cmpre ſi ſono impiegatìcon bcncfizio publico, con ogni
maniera di caricatcuoîc applicazione , a coltiuarc nella piccì
Cristiana , in qualaungucàlquo ,oue hanno Caſc , ò Collegi ,
ogni forte di ,pſicrſonc ,ſccondo il fine del loro cſcmplarc iſh'cu-
co , e mente ‘del Santo Iorſio Riformatore .

 

       

  

 
 

 

Pcrciònc‘ll’anno 1610. nel Pontificato di Paolo Qyſiintoflſſ
ercſſcroncllc Cafe , ò Collegio de’ Padri mcdefimi vna diuoca =
Compagnia .di Mcrſicanti..& Arcegiani di diuerſc Profcffioni;
la quale hàperistituto di congregarſi tutte le ſi-Fcste jl doppo

Ex Còst- pranzo à cantare l’Vffizio delia Madonna, .con j'aſſistcnzaſi
eiuflCò- d'vno dc’Padri , c—hc diſcorrc loro di variccoſc ſpirituali , prat-
ffſiſeéſſſſl- ticando ancora cffidiuerſe altre opere di carità, ſouuencndo
an.: D- con alcuni ſuffragi ogni Mcſc ,al biſogno dell'anime dc’Defon-

ti . E' staca purcqucstapia Congregazione , ò Compagnia pri-
uilcgiata ſidal mcdcſimoSommo Pontefice Paolo Quinto di di—
uerſc Indulgcnzc,e grazie,comc ſi vede dalla Bolla dello stcſſo.
Scrue quella diuota l'adunanza ,ſi non ſolamcnte pervdarc ,vtilc
impiegonc’giomi festiuia qucstibuoni Sccolarj ,che non vi [ì '
poſſonoimpiegarc negli altri ferialLintenci alle loro temporali
facendo; ,ma ancora per ist-mìrlinella Cr—istiana Pietà, & istìllar \
loro mafliſimedi vero amor di Dio, cgcneroſo diſprczzo delle '
vanità del Mondo; cauandoſene da tali radunanzc ben goucr-
nace ottimi frutti in ..ordmc‘al viucr ciulle, c Criſhano ; mante-
ncndoſi ſemprc …così ben collinari nella pranica del ramo rimor \
diDio:

C AP 0 IV.

De’Santi Coſma; :- Damiano."
De’ Barbieri , .e Stufarolz' .

Vattrocento cinquanta quattro anni stcttcro i Romani
( narra Plinio) in Roma in qucll’antichjtà , e natural co—

fluuqanza di nontoſarſi maiil capo, nè di acconciarlì la barba;
e\ppl dice con l’autorità di Varone , che Publio 'Ticinio Mexa
fL_1 11 primo, .che introduceſſci Barbieri in Roma; il cui ſcrui—
zxq fù così graditodai Romani medcſimi: cheil Senato am-
m1_ſc qucst’Arte ; etutti Ii particolari l’abbracciarono in tal
gmſa, che Scipione Africano ſi faceua radcrla barba ogni gior—

.an (   



        
   

  

  

    

  
  

     

  

  
  

  

   
  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

      
    
    
    

    
  

   
Delle Can r. 'delÎA'rÌi .. 39.

no ; il‘ che faceua Augusto-con ſoucrchic-alcre-delicatczzc - Fò:

però (cucramcncc proibito alle Femmine l'adoperar Raſoio ſo- PM lill—

pra lc grande per interdetto delle d‘odcciz'ſauolc, Alcſſandror lîb-7-

Magno parimentc fù- amico de’ Barbieri , volendo ,che turci li‘

Soldati ſi radcſſcro tutt’]! Capo, con militare prouc'di'mcnco»

"perche non porcſſcro cſſcrpreſi da iNemici-, nè per i' capelli .

nè per la barba . Eſſendo perciò dcstinatz qucsta Profcſhonu,

ciuilc alla politezza ,. c'ſanità de i corpi”; rcſà vgual'mcntc nc-

ccſſària', vrile, e diccoroſà '. non è'; punto da mcraui'gliarſi , fa

con prudenza , & economia ſpicitualc habbianoifflmi‘ta que-

staonomca Radumnza ,. per attendere nc’gîorniſſ fcstiui con.-

f‘anti rractcmmenti alla politczza , eſànità dell'anima— l'ondata ,

futſe dalle familiari mondiglie, ò piàghcdell‘z d'ebolcvmanìtà.-

) Ccſſaco l'vſo d'cllc publichc Terme, & Bagni fab'fiſcati', con

{ immenſa ſontu-oſità di F‘abrichc, Officine , Canalis d’acque.-

.} calde, tepidc , e fredde ;" altre pcrdelizie' , c luſſo , & altre per

? neccffiràmcommodo,‘ delle qualiancoroggidi ne appaiono P'ſi.Hiſi'..

; in Romai-ſmìſuratiauanzldellc A-nconiznc sù la— via Appia; liban-

\ delleCostantinìanc ncl Wrìnale;dcll'eAleſſàndl-ine vîcinoallm

! Ritond’a , delle Ncroniſſmc nel‘ diffrctro di' Piazza-Mad'ama;

‘ delle Dioclezianc, all’Alta Scmica ,. oggìdia Santa Maria d'u Stufe ſi'c’

, gl’Angcli; ſucccſſcro i- Stufaroli . il'culſſ cſèrcizio parimcnce & :ſi‘ì‘ſi‘îî

. di. lauarc con Bagni ,. En- ſudare nelle loro Stufe , e pu-rgz-rc , me.,

mondare, e police i Corpi vmani . E quelli pure vengon‘oſicom— Blòd-l-zſi-

[ ptcſi in quella pi'a Confraternitì - Rom…"

Tcstimonio della Romana diuozi'one‘, e venerazione antica "Wh-

portata a qu-cffi du—c celebri Santi Martiri. Coſmo, e Damima—

no è (enza dubio la diu-crſîtà dc’Tem‘pii ,— a'd'cffi dedicati , glo-

l riandoſi pur Kom] d’naucredi'effi li prczioſi'auanzi delle loro

reliquie in diucrſi luoghi ,.qu-lmu'nque effi cſſèndo dì Nazione“

Arabi , nel l'oro-Pacſè \ust:nc=’ſcro il M artirio; e di là poi fòſſcra

& Roma trasferixi l'i loro-C‘orpi . E perche furono questi-Santi:

eccellenti nell'Arte della Medicina , impiegando l’opera l'oro

in curare gl'l‘nfcrmi ſcnza vcmna mercede, e perclò—laſci'arono-

per Gjesù“ Cristo la vita ," per Protectori‘ , & Auuocati' ſc-l'i' (ona

con' molta conucnienz; prcſi liſi profcſſoriudclla Chirurgia,,cz

Medicina : &altriad effe ſubordinaci- ‘ .

S'crcſſc questa amica'Com pagnia ſi'no dal 1440. in— ma pic-

ciol’ Chlcſ-l , che era vicino a Sem Luca ,ſialla Chimica nel Rio-

ne di P‘onrc; ma poi cſſcndo \ìako trasferito altrouc vn Mon‘aſi Cam-Fa-

fiero di Monache , (che doucrte cſſere vno di quelli piccioli ,, "uc. …ſi

ch'e da Sam Domenico s’vnicono alla Chieſa di SanSistoſi- ) c.ri- cap.};-

'
. mastaul

  



  
40 ſi Trattato Nono .-

…Mſſ- mat’caui vna Chicſmche era fatto il Titolo della Santiflîma Tri-
gulag.
Eccl.1.

Aſi-ſ477

Gabeſ.
capa.

nici . dietro alla Torre Argentina. nel Rione di Sant’Eusta-
chio,quaſìcadentepcrl’antichità, quella di nuouo riedifica-
rono . c la dedicarono a quclìi due Santi loro Titolari . Wai
fecerolc loro Regole . c Coſìimzioni , le quali approuatc da..
Sisto Barco l’anno 1497. furono altresì arcichite di grazie , c "'
teſoriſpirìtualid’lndulgcnze. per chiſìfoſſcimpiegato in di!
ucrſc opere di Pietà iui prcſcritcc .

In cſecuzionc dc’mcdcſimi loro Statuti . vilîtano co molta
'caritài loco Fratelli infermi ; li ſouucngono nc’loro biſogni di
limoſinc, e di Medico; distribucndo a ciaſcun’lnfcrmo ogni
ſcccimana vn limitato ſoccorſo, tanto per quelli, che ſono
Macflri , come per i Lauoranti , fino che [ono perfettamente:
guariti. Dotano, e maricano diucrſc poucre Zitcllconestu ,
figliuole di quelli della loro Arte : ne altri ſe non di eſſa poſſo-
no entrare in questa Confraternità . Celebrano la fcsta di que-
Ri Santi con molto ſplcndorc, c ſomuoſità. Vestono ſacchi
bianchi. con l’Imaginc de' mcdcſimi Santi Coſmo,e Damiano
ſopralla (palla. E quella Confraternirà aſſai numeroſa; e ſì
mantiene con molto decoro ; facendo vffiziare la loro Chicſa
con ogni conucnienza di culto Diuiuoz

CAPO V.

Di Sant’Homobaîzo de’Sartori‘, Cdlzctmri,
e Gz'uppomzrz' .

Vicino alla Piazza detta della CazzſolaQone .‘

S E dall'antichità delle coſc deucſì arguìre la nobiltà di cſſc,‘
donerà certamente dirſi, eſſcr quest'Arccnobiliffima . per-

che hcbbc principio fino da Adamo & Eua, all’hor quando do—
po la cliſubbidicnza commcſſa, vcdendòſi nudi . c vergognan-
doſi ph comparire auanci Dio, ben tosto con vna vcstc fatcaſì di
ſqgllc di fico ſi copnrſc quelle membra,'chc la natura stcſſa non
plu 1mſſ10centc,aborriua di vedere ("coperte : faccndoſi poi VCsti
dl PC“! . Seguendo poi l’vſo di quest'Arrc, quando Dio coman-
dò a Mosè, che a’Sacerdou‘ Santi fi faccſſcro le mutande di li-
no pctcoprirc le parti vcrgognoſc. I Frigij, dice Plinio furono i

pum \

    

 

    

   

       

  

  
   

  

 

     

   

 

  

      



- . Delle Cahfl'. dell’Ara . 4l.

- primi a far gì'i àbitì con ì'A go ; c che nori iſdcgnaſse’m di 'eſcrci;

"tar que
di lei (lima da‘xla ncccffità nell'vſò vanno : perochc fin dalle…»

- Leggi viene annoucrato rràſilc altrccoſc ncccſſaric cbn il tipo..

st'Arſſtc fino i Filoſofi mcdſieſimi; aſſcrmdo creſccrc 1a .

{o , & il Vitto anco l’Abiſſco, che ferus au'Huomo non ranco di q

necefficà , che di decoro . Onde diſſc Cicerone , Veflis dcpetlmſi

\ :difrigaris couſ; primo inuenta efi; poſìea ad owmtum , (y— corporis did-

; gnirazem . Per apprendere dunque l'Abito delle virtù interne ,

: Cristianc , lì ſonnoi Sartori con altre Arti loro dipendſi'hti ,

…’ formata la prc-ſcntcCompagnia ſotto l’innocazionc d’vu Santo,

' che trà le faccende della stclîa Profeffionc fedelmente clſiſircita—

ſi‘ Ia , ſcppc tanto piacere à Die , e da cſſo cſſer onorato .

San Saluacorcſiin Portico chmmoflì anticamente 1a Chicſa,

-ſi0u’è la prcſencc dedicata a Sant’Homubuono , & a Sant’Anto-

nio di Padouag ottenuta dalia Confraternità di Santa Maria in

Portico , della Conſolazione, : delle Grazie: e ristomta , chu

fù dall’Vniuerſità dc'Calzextari . fotto Gregorio Xlìl. istiruſſiro-

no di nuouo la loro Ccnfrctcmitàz che già fotto Paolo Terzo

\ :circa l’anno 1538. era stata fondata nella Chicſa Parrochialc di

Santa Caterina , detta anticamentcin Cattinaria . nci Rionu

- della Regola , vicino alla Chieſ; di,,San Girolamo della Ca‘ritàs'

?' c di là trasferita a Sant’Andrea Nazareno ., oucro , come ami-

. ,;amcntcchiamauaſi , de Vrfis; *( han Santa Maria di Monfer-

_ rato , ) vniccſi inſicme lc crè Compa? vie de' Calzct—tari mcdeſi-

… mi ,’ dc’Giupponari , e de’ Sartori . ' al medefimo Gregorio

. XIlI. ottennero la confcrmazionc . & indulgenze, chc‘prima...

ſſ- haucuano , & Oggidi pure godono , nel modo . che fono (late

: conceſſc all’alcrc Confraternite . Fù dedicata ancora queſib

l| Chicſa con vn nobfl'Altarc. a Sant’Antonio di Padoua; in riſ-

, guardo , che i Calzettari l"haucuano prcſo per loro Auuocato .

fin quando stauz la lor Compagnia a Santa Catecina della Ruo-

"ta ,ouc haucuano al detto Santo eretta vn: Statua .

Vnico :; qucsta Chieſ: dl Sanc’Homobuono, hà fabricato dì

ſizommun conſenſo la Confraternirà ſudcſitca dC'CfllZCÌÎZI‘ÌIGÎUP-

‘ iponari , cSartori , vn nobil’Oratorio . proua'sto diturcc le core

';nccefl'ar—ie per il Culto Divino; ouc ncſi'giornj di fcsta ſi raduna-

{no per recitare l'Vflìzio della Santiffima Vergine , e fare ic idro

{anziani ſpirituali . Mantiene la mcdcfima Confraternità que-

îìa loro Chieſa d'vn Cappellano , e di turca la ſacra Sapellcttilc

naceflſi'axia, con molto decoro . : ſplendo-rc . Viſita i ſaoi Fra-

ſſixelli infermi, con Medica, e con limoſine, fecondo i-l biſogno,

“ {: ſonoſipoucxiſi: li accompagnano alla ſcpoltura; : fanno per

. ?‘”; _llg . f Cſſi

Fanucc.
144.34.

 



  

     

      

   

   

  

 

  
  

  

          

  

  

42, ſſTrdz‘tfflM MHZ . » ' za
eſſx ſſcglebrare Mcſſe, & Vffizij’. Vanno il Gîou‘cdì’Smto ili}.
Proceffionc aHa Cappella Paolina , & à'San Pictro-con nume.
roſa comirina . Dorano molte volte Ziteilc ponete, &: oncstc, a‘ſi‘
figliuolc dc’FratcHi della Compagnia, oucmdellc loro Arti .
Cclebrano coſin molea ſolennicà, & apparato fa' F'esta di Sant’?
Homobuono, che viene al“ 13- Nouembke; e }a’ Festa di E

. Sant’Antonio di Padova. Del medeſimò Sam’Honf‘obuond \
venerano in detta Chicſa vn braccio. Vcstono Sacchi becerti- *
ni ,con Sant'Homobuono , e Sant'Amonio di Pàdoua- “_nèlſill.» ;
ſſſpalla per loro regno.

C A P 0 VI.. a:

Dcſi’Santi Criſi‘uino , : Criſpinidno'.
' De'Calzſia/ari'.
A Santa Bozzofiz in Trſiffleuere.

NOn— mcno gioucuolc che vtilc, antica , «: ncceffarià all'vſiy’
vmano ella è [enza dubbio qucst’Arteſſ, con la— quale non -—

ſolamcntc ſi prcſeruanoi piedi ſoſſstcgni de' nostri Corpi dall'ìn- ‘
giurie del freddo ,de' ſaflî , della polucre , delle (pine , @ dall'in- [
toppi caſualizma ſcmono di ornamento alla perſona. : di com,- “a

[u3;ſſſi_ pimcnco all’Abito: onde l-cggcſi di Giuditta nena Scrittdcazchc
Cap.:. volendo comparire ſommamcnte ornata , e vaga aua'ntìO'lo-n

feme, per condurre a fine la bella , e gcneroſa impreſa della..- 1-'
liberazione del Popolo d’Iſraclc , oltre le Cokſanc . c Pendenti, "
per vlcimo ornamento del Corpo , fi poſc i Sandali ne’ piedi , ‘:
qual’era vna forte di calccameuto di colore purpureo molto »
vſato da Toſcani ; c fù per ſegno di Nobilſà , c di grandezza ,
priuilc’gio de'Pan-izi) Romani, come vediamo ne’loro Riparti
nelle Cafe più amiche, e più nobili di Roma, per compimento
del loro Abito macfloſo. Habbiamo in varie guiſc défcrittein
diucrſi Libri, le forme vſatc anticamente delle Scarpg. dello
quali lì- fà in più luoghi dcllîvno , e l'altro Tcstamento’frequcn-
tc menzione . E de' Borzachini habbiamo nc gl'Atti de' Mar:
tiri , ghe dall’empictà dc’Tiranni ne furono fatti ad imitazione
di quei di Cuoio, alcuni di ferro , ne i quali infuocati . & ar _:
"denti faccuanometrcre ]i Piedi di quei Santi Eroi ,- per render
più costantem glorioſa la 10: Pazienza ,=_ la quale hà da_to altces

Pſ?! ;
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Della Gonfia dell'Arti . 43

..pzcgìo a questa Profcffionc viucndo qucffl (otto il patrocinio

. di due Martiri fratelli, che furono per ilſi buonyſo del loro mc-

” fiìcrc . c Calzolari , e Santi .

; - Oq’è qucsta Chieſa dedicata dall’Arce dc’Calzolari alli Sami

' Martiri Criſpino , e Criſpînîano nobili Romani , ( i quali cuo-

prirono con istudiata vmilcà lo ſplendore de'loro Natali ,e

quello de… loro eroica Santità , fatto le fatiche di queſta mc-

! canica Arte, ) fù già vn’altm antica, e ruinoſ—aſſ, dedicata in Tra—

: flcuerc a Santa Borioſa , la quale perchciìaua quaſi abbando-

- nata , fù con molta ſpcſa \istaurata da questa Vniuccſità , come

‘ oggidì ſi vede , douc {î congregano per fare lcloro funzioni

…. ſpirituali nc’ giorni di festa .

: Fù qucsta Cdnfracemità la prima volta piantata l'anno x549.

. ſocto Paolo Terzo , nella Chieſa di San Trifone alla Scroîà ,

ſſ oue per molti anni con molta ſolcnnità vi-celebrarono 1a cha

" di detti Santi; e mantennero iui con ogni puntualità il Caico

Ì Di-uino ; ma trouandoſi i—n anguffla di fico dinon poter fabri-

'. ca mi vn'Oraorio per congregarſi à fare ìc'loro fonzioni, &

"ſſ opere ſpirituali , d'indi ſicrasfcri ad vna Chieſccra , chiamata.-

" Santa Maria in Cannella nel Rione di Treni fatto a MonteCa -

. nalla (di cui oggidi non vi è verunzvestigio , eſſendo (kata dc-

Lſſ moiita .) :: quiui nel modo , the_ſi Vedefl accommodarono .

_ Mantcngono vffiziara questa Chiefa con vnSacerdore , che vi

! celebra cotidianamentc. Viſitafiqſſiloro Fratelli infermi con

Medico , medicine, e limeſinc. Aiutano & trouar partito:; i

-ſi oucri Lauorami della loro Arte. Maritano Zitcllc ponete ,

'. oncstc. figliuolc dìeffi Confratelli. ò di quelli della loro

 

Anlgſizg

EX Rr:

& Lo
eiuſd.

Artc— AccompagnanoiFratellidcfomi alla ſcpoitura, «: pc]: _ .

.«l' eflì ogni Mcſc fanno celebrar Mcſſc,& Anniucrſarij . Vcst-ono

. Sacchi bianchi , con l’Inſcgna de i detti Santi Ctiſpino , cCriſ-

î piniano , de’quali celebrano con. molta ſolcnnità , e decoro

" la Fcsta; e fannorpurc ſolcnnc memoria di Santa Borioſa;

pc: la prima dedicazione fatta di qupsta Chicſa a detta Santa...

Vergine . e Martire Nobile Romana; la cui Fcsta fi fà alli : 5 .

di Luglio ; conſeruandouìſi ancora di alfa alcune Reliquie . -

I Corpi de'mcdcſimi Santi Martiri , fecondo L‘opinione di

diucrfi Scrittori Ecclcfiastici , ſi ſono creduti lungo tempo , [e-

[ti nella Città di Soiſſons in Francia . ouc ſosten‘ncro il Mar-

irioſotto Maffimiano crudeliffimo lmperatorcsma nel ſccolo

aîîato fufono con euidenciffime prouc , trouati nella Chick..-

ſdiSÌan Lorenzo in Paniſpcrna,ouc di prcſcntc pure ſi veneranoſi,

" ' > ' f :, CAPO

  

 

  

  

  

     

       
    

    
   

  

    



      

  

 

    
     

     
    

      

           

       
   

     

  

44 ’ . Trattato NOW .; .

' G A P () _:Vuſſſiſi *
Di Samz‘ÈZzſiſſbſi-zfſij; '
De’Pamari Tedèſhhiſſ. .

A Sant’Andrea della Valle . '

P Tazza di Siena chiamaſiſiancor hoggſſîdî qncl‘là parte deffſi, \
Città , che è auami 1.1 Chicſa dx Sant’Andrea della Vàîlc ,è

 

1

perche nel (Ito della medcfima Chicſa , e Monastero de' Padri
Tearini era anticamente il celebre Palazzo de' Piccolomini
detto di Siena, che da— Paolo Wtcc,. fù, datoa iſſmcdeſimi Pa:
dri , dc’quali egli fù vnodcgl’lstitu-corìz_ : perche la detra-No- *
biliffima Cgſa banca per ſuo Aunocato Sant'Andrea Ayoflold }: quefio Samo perciò fù dedicato il famoſoTempio ,‘ che vj-ſſſ“;
vede , nella fabrica dc'cuj fondamentifumno ritrovati ancpm %iſupcrlîli vcstigi del Teatro di Ponzpcomhc da Campodi Fiori, "I
e luog i' circonuicini giongcu—a n uà . …' era - -—

Famm- Maffima , (opra cui: vi fù edificata villa ChZſS in oz,,ìſſîfſſéîſi I‘
Èfſiéf' Scbastiano ; per la _tradizione antica, che (i hà, che cſſcndo .

{tato pocodiqsuìdlſcosto- crudelmente battuto per ordine di Ìſi!
Diocleziano, haucndo fotto lc sferzata rcſoil ſno gcnerofo ì

.»&

fpirito :\ Dio, folle in qucsta stato battuto il (no Sanriffideorſſ- ‘-
po , che da Lucina poi rinomato…, fà a llc Catacombe ſepèllùò; ‘E.
come aktrouc ſì è dettoee per la piccokmza delta (;…-ff; fù. chià- ‘ſ,
mata SanSebafliancl'lo , a cui aggiunſcm gli Erclcfiafljci iì" ;
nome; , in Via Pap? , perche di quà paſſanwo i P’àpi , quando "
andauanoſſa San Glouanni Laterano. Per mcmm-Za poi, e : ſi

timdinc vcrſo l& medeſim—a Caſa Piccolomini , il— ngàſſfial. *
Montalcootrcnnp da Paolo Bn… di Poker tzasfèri—rei Corpi ‘
_de i due Pancefie1_vſcici da eſſa ; cioè di Pio Secondqſé Terzo
… questa gran Chlcſa da cſſo con iſplendida— ma'gnſſifich per.: '
fezzionam , facendomi duc nobiliffimi Dcpoſiti difinarrrìo -
l’vno dirimpetto all'altro . ' j '

Vicino a questa Chieſa . & queira di Santa Eljfibetta , Chu ’
hora è' de’ Fornari Tedeſchi , one stà fondata vim loro Confra—
tcrniràmretdta anticamente fino dal 1487. ſottcÎÎnnocenzo ()ſi :
tano :da cm ottennero l'approuazionc , cdi più molte grazie ,

  



  
      

     
   

  

  

  

 

  

 

  
   

    

  

  
    

      

  

 

Delle Confr. dell‘Arti . 45‘
priuilcgi , lndulgcnzc . uiui (î radunano ne‘ giorni fcstiui, c

recitano l'Vffizio della Bcatiflìma Vergine . Hanno cura del

vicino Spedale eretto per i poucrilnfcrmi della mcdeſima Na-

. zione : e mantengono , come già faccuano all’Altare di Sant'

; Agostino nella Chicſa dcl medeſimo Santo , vn Cappellano .

; con paramenti , e coſe ncceſſarie per il Culto Diuino . Soccor-

ronoipoucri medcſimi loro con buone limoſine fecondo il

ſſ biſogno . Non vſano Sacchi; ma per loroinſegna hanno ]a..-

' Viſitazionc della Beariſſlma Vergine a S. Eliſabetta : di cui fan-

no la Fcsta con nobile apparato , c ſolennità . Accompagnano

'. effi pure i loro monialla Sſicpoltura; e per l'anime d’cffi fanno

celebrare Offizij , e Meſſc: mantenendoli quiui con molta..-

, vnionc , c vicendcuolc fedeltà , propria di qucfla inclica , e ſìn—

; cera Nazione.

CAP 0 VIII.

Di San Lorenzo in Miranda de'Spezialzſi' .

' A Campa Vaccino .

   
   

   

  
{ P Rerogatìua eccellente [opra tutte le altre Profcffioni ella.-

* è di qucsta ingegnoſa , proficuaſincceſſaria , e cibi]: ſcien-

\ za . annoucrata da alcuni per ragione del ſuo studio, trà le libe-

‘ .rali, ſi còme di’ quella della Medicina,: cuiè ſubordinacamc hà

parlato con lode Iddio mcdeſimo ncll’lìccleſiastico al cap. 38.

" Vnguenmriu: faciet pigmenta ſuauitczti: , Ù“ milione: confida: famu-

',‘ fiſ , Ù" mm conſummubuntur opera ciu: . Ne può ncgarſi . non cſ- '

! fere qucsta Segrcmria della Natura ; lptcrprere de'ſuoi Aſircani;

“ Diſpcnſicra delle ſuc Virtù ; Eſccuctice delle fue bcncficcnzc;

Z: Ministra delle ſue grazie , Conſigliera de'ſuoiaiuri , Depoſita-

Î ria dc’ſuoioracoli , e Banditricedcllc fue glorie. Raccoglie;

w; da tutte le parti più rcmotedel Mondo con traffico nobile. &

! Îndustrioſo gli Aromati più eccellenti , li Semplici più Peregri-

‘ ni, lc Droghe più perfettedc Pietre più virmoſe , lc Gioie più

* prczioſc ,i Ball‘ami , e i liquori più cſquiſiti,c i Metalli più rari

… ‘per Mare, e per Terra dall'Indo, dal Gange, dall’Aſia,Afripa,

: ÌC dal Perù, dall’Oriente , & Occidente, con la communicazxo-

?“nc mercantile con thi , con i Medi , Armeni , e Pcrſigni .

"" Negozio così nobile, che come ſcxiuc Strabone";non iſdegna—

’
rono
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‘Ìronoſſd'eſcrcitarlo fino 1“ Rs‘: medcſimi, come fece Mitridate ;
Tolomeo , & altri Rè d'Egitto . Hora fimgxmen'gſiſſqon vguaì
decoro questa nobile Profeffione, Pridilegiat‘à‘pcrciò in Roma;;
da di ucrſi Som mi Pontefici di ,molcc-grazic . ' ’

4-6 Trattato Nono .' - 'ſi ſſ ;]|

Non v’hà palmo di terreno nelcomomo dl-“questa Cmà , ;-
chc non {ìa memorabile per qualche amico vest'igî'o, ò memo- ſſ-ſi
ria chic coſc dc'Gcntili Romani, «: percxò—.-'comcſſ roue ſì”.,
diſſc ; chiamati in Miranda qucſìo Tempio., ancor cc ' bre per '
iſupcrbi auuanzi dell‘amico. dedicato a Faostinà ,» e perche; }
d’ogni parte {eco trae la mcrauiglia , ò delle coſc vere , ò dſc‘jì! î
ſognatc, c fauololè dc‘Scrìtrori di Roma ldolatr'a . Laſſ pjeſixà ;
nulladimcno dc‘cheli , con crgerui da tutte ’le bande Te'mffl- "& Altari , l’hà purgaco dall'antichc ſupcrstizioni, c profanìcà, L

  
[

i

ì

   e li doue la cicca Gcntilità l'hauca rcſo famoſo per la molti» 'i
plicicſſì degli Dei ,chciuiin diucrſe Care diSat‘anaſſo fl àdocad‘
umo; oggidi ſì rende venerabile, perſiadoraruiſi in molte benc.‘
vaghe , e ſontuoſc Chicſe ilſiSommo lddio. la fila Saatiffimbî

più giulìamcntc ſì può chiamare l’antico Foro Romano. il
moderno Aſilo della diuozionc , della Pietà , e della Religiònc'Criſiiana . '

Madre; e i Campioni fortiffimi della Chieſaz, id modo, che.- %

maſì eretta circa l’anno 1450. quest’anrica Confraternità ſotto

 

  

Hor quì da Astorgio Agnenſc Cardinal Bèncuenfano‘, m: ;

l'inuocazionc di San Lorenzo Martirc,dentro il Eorcico di An- {
tonino,e Fauſh‘na Imperatori Romani . Hanno i loro Offiziali- *
per il buon gouerno di cſſa , e per il Culto della Chicſa man—
tiene vn Cappellano ; con tutta quella Supellectile Eccleſiastì-ſi; «
ca , che vi biſogna , con molto ſplendorc. Viſiea congram ‘,
carità li ſuoi Infermi poucri con Medico . e con ſoccorſo di li-
moſìnc. Marita con Dore di cinquanta ſcudi diuſſerſc ponete.»
Zitcllc oneste, figliuolcdi quei della mcdcſima profcffioſinc;
dando loro ma Veſìc per ciaſcuna; e qucstc dcuono haue'rc lc
mcdcſìme condizioni , che hanno quelle della Santiffima An-
nunziata alla Minerua . Tiene cura, e prouedc di cucmticſichcbiſogna all'Oſpedalc anneſſo per I’lnfcrmi della mcdeſima.’
Aìrte . Non vcstc Sacchi; mà hà per inſegna vnSan Lorenzo;la cui fcsta ſogliono celebrare con molta [omuoſità 2_ & appaſi
rato . Souuengono con molti ſuffragi alle ànimc de'ſſloro mor-
ti; accompagnandoli ancora alla ſcpolcura , e facendo per eſiì
celebrare diucrſe Mcſſe, & Anniucrſarii . E ſì come non ponſi-no entrare nella loro Vniucrſità , ò Conſolato quelli . li quali ;:
fono infetti di qualche vizi] , c non li cmcndano . ò in altro

modo *

 

  



Delle confl. dell’AM" . ſi 47
modo—non viuono cristianamcnte; così molto m'eno poſmo
ſieſſcrc ammcffi in qucsta loro onorata, e coſpicua Confrater-
nità . _

Diſſmemorabilc ſi hà quìui peri vestigì del Tempio di Fau-
Z Rina ; ch? cſſendo ad’eſſa :oltre il mcdcſimo Tempio, istituito
=: Sacerdoti , & erette stacuc d’oro. e di argento; la Religion Cri-

ſſ fljana ſoprg modo (i propagò , vedendo l’isteſh Pagani tali fin-
ſſf zmm‘, c facxhtà d’adorar l’impietà per rendere credibile Ia men-
zogna ; onde parlando San Giuſìino Martire, con Antonino

-. stcſſo dxſſc; E perche conſecmtegl'lmpemdori , che Moiano , produ-
cendo qualche Teflimonm, il quale con giuramento deponga d'baucr
mdmaſalir in Ciela l’ardente Cefar: ? “

CAPO IX?
Di San Luca de’Pittori .

A Samm Martina,
Vicino S42: Pietro in Carcere.

Obilc renza dubbio trà tutte l’Arci, ed appena d’annouc-
.. … rarſi trà lc Mccaniche, ma trà lc Liberali per la (ua cc-

ccìlenza , e pregio . in cui è ſcmpre staca apprcſſo tutte le Na-
, zioni , e l’Arte ,è la ſcienza della Pittura , emula animoſa'; in-

E

gegnoſà imitatricc , Depoſitariaillustre; e Segretaria fedelu
della Natura, da cui pregi ammirabili , e prcrogatiuc gcccllen—
ti furono dal Baglioni lcggiadramcnte nelle ſegucnti’ poetiche
pcnncllcggiature in in iſcorcio eloquente nobilmcnte dc-

; [cricri .
Tempo fà già, che Zaraaflre il Mago

Con la ì‘ſſerga‘ flupir fe‘ il priſco Mondo;
Tù cal Penne] n’impari,
E con più forte incanto, e più profondo;
Miracoli più rari:
Onde ancora [I vanta
L'antico Zeuſ] , e canta ſſ

Gli Augcl deluſì , c la mentite Imago."

0 quanta gloria, () quanta
Ne trae la dotta Atene _

Efcfi), 50m! Spam}, ArgO, F MMM?- 



 

   
     

 

  

  

  

  

  

  

    

  

 

   
  
  
  

    
     
    
    
     
   

 

      
    

    

48 Trattato Nono .’ :.
Tu 1.1 fpeme', "'l Delio , la Gioia , e’l Lutto;

L'Amore, : l’odio, ch' ogni affetto imma

Saggia sì bene auuiui
' CìÎw’l cuor palefi nel fimòimtc diamo . -

Tù i'mom‘ al par de i Vini — .

Spimr fai ne’mai Lim" . ’
E con moti dikini ‘ ſi

Dai l’alma appieno & chi n'e‘ vino in mm . }

Del 'uer pajfi i confini; '
Orzd'egli al finto cede _

E’! ſenſb è perſuaſo , e l'occhio il crede, - _ ſi

. Hanno rcſo illustrc qucsta Profcffionc duc Eccellentl Pztto- ;

l‘! dell‘Orientc,iquali tirarono glorioſc linee alla beacAſiEtcr- g

nità coloritc, con la porpora dcl \oro fangnc . San Luca Eilan- ſi
gelista , e San Lazzaro Monaco ; i quali (eppcro con nobiliffi-3ſſ4

mo accoppiamento cflcrc vgualmcnce gran Profcſſoriſſdi qucst'î

Arte per gli onori del Mondo; cgran Santi perle felicità del;

Paradiſo . Onde perimpararc cosiraro , e pwfittcuol Magiqj

figo , fi fono fotto la condotta del loro Patrocinio posti tutti
1 mori. ’ ſi . ſſ ' .

_ E' [Iata da molti— ſecoli daHa Chicſa prateìcna queiìa diuo-ì

ta coflumanza,c pio vſo dì prendcrſi ciaſcun'Artc per (noi

Auuoca-ro. qualche Santo; che [ìa fiato vi’uſſcndo della mcde- ‘

ſima profcffionc, .con fiducia di poter più facilmente impccra- '!

le grazie da Dio per mezzo di quello . che già ſotcoposto in..- i

  
 

<

qucsta vita ai biſogni dcll‘vmanità, ſcppc con la diuina grazia

Conoſccrc non meno , che fuggire i pericoli ſpirituali . :: ccmy

porali, :; quali è per ordinario ſoggctca la— medcſima Arte; pro- ,ſi

poncndoſi altresì per cſcmplare nello. che ſcPPc effetti in effe, '
ed eccellente , e Santo . Con ma fa conuenicnza dunque prc-

ſcroi Pittori, che cſercitano ma delle più nobili Arti trà lu

Mccaniche, partecipando anchc'dcllc liberali, pſicr loro Auna-

cato San Luca Euangclista ; di cuiſc bene la Diuina Scrittura...

non fà menzione, ch’el foſſc di qucst'Artc; nulladimeno è così

antica alla Chicſa la tradizione , che egli foſſc Pittore .eccel- ‘

lente , che communcmcntc ſi venerano molte Imagini diuotc

d;!la Santiffima Vergine in Roma , particolarmeme da cſſo

dxpinte; : ſi hà per costantc, c fondata opinione di molti Scrit-

tqri Ecclcſiastàci , che egli le dipingcſſc nell’Oratorio , ( Chu '

gigi fù vn’oſcura prigione , come ſì vede") fotto Santa Maria in

Vla Lara, comſſc alcrouc ſì è detto. mentre vi flette camerata; '

e che egli non facefl'e mai altre Imagini, che della mcdcſimſi,
., & .   



  Delle Coizfl'. dell’Art? . 49
gran Madre di Dio ze dcl Santiffimo Figliuolo; e ciò per ſua

particolar diuoziònc . . ſi \ .

A qucsto gìorîùfiffimo Euangelista dedicò già imo dsl 147 8-
ſocto Siffo Amro , vn’Alcarc l’Vniuerſità dc’Pittoſſii d: Roma

| in vm Chicſa dedicata al medeſimo Santo , vicina a Santa Maj

ria Maggiore, in quale demolita , e rinchiuſo il 'ſico nella V1-

gna di Papa Siſto Qyſiinto , ſi trasferì nella Chieſa di Santa Mar-

‘ tina in Campo Vaccxno . oggidi nobilmentc rinuouata dall}!

pictàldcî CarciimîFranceſco Barberino; la quale eſſcndo già

Parrochia ; fù ad’istanza di questa nobile Compagnia trasfèkita

\ altroue . A questa celebre Vniuerſità hà fabricaco fotto la me-_

deſima Chicſa, con nobile , & ingegnoſa Architettura , & abi

bellimento , con gcneroſo diſpendio , vn’altra Chicſa . .oucm

Oratorio , Pietro Berettino da Cortona celebre Architetto , e

‘ Pittore<di cui pure è Architettura inſi ne la steſſa Chicſa ſupe-ſi

riore ') ouc la mcdeſima Compagnia fa diucrſc fonzioni, e con

; limoſinc raccoìte trà di effi eſcrcitano molti atti di carità verſo

ipoueri della loro Arte . Non veſìc Sacchi , perche ne pure li

chiama Confraternita; ma nel giorno di San Luca fanno ma

nobiliffima Festa ', & alcune volte dall‘Accademia dc? medefi‘s

mi Pittori , e dal Principe della mcdcſîma Accademia ſi distri—

‘ buiſcono vari) premi)" a quelli , che nel Diffegno , che in qua]—

che giorno precedente ſi eſpone alla publica cenſurazſono giu-

dicati più diligenti , & ingegnofi . Aggiunſe pregio alla me-

1 dcſima Accademia Ercoìe Ferrata Lombardo Scultore di mol-

* to nome in Roma ; di cui ſono mo‘lti Diſſcgni , e Modelli; iui

‘ confermati a publico bcncfizio dc'Profcſſori di qucsta nobile.;

Arte ; donati dall’Autore di qucsto Libro alla medea: '

ſſ ma Accademia , di cui (i è fatta copioſa menzione

nel Trattato Duodccimo. Morì in Roma li 10,

Luglio 1686. : stà ſcpolco in San Carlo al
Corſo; accompagnato alla (epoi:

mmdmmflſiVfflmffl
di Roma .

@ÈEÈÈÈMÈD 
CAPO

(."
-I', l’art? I[.

   
  

 

  
   

  

                   

  

      

  

     



ſſò ſi .Trſièzttkztaſſ Nim.
G A P o ' x.

. . Di- Snnt'Àſizmt de'Pérzffkſimieri .

'_ ſiîliz. Borgo Pia…

_ Nqucr modſſo chechſamanſi Ii’Staffleri da tener Ia Staffa de
I "i Padroni , diconſi. altresì? li: Palafrcnì‘cri dall’afflstcrc- al ["a-«
lafreno , cioè—Cau-allo. non da' guerra ;: ma di vſo domestico ;“
ximasto quel vocabolioa i Scruicori' communi; qucsto con ti-
tolo più ciuilc à quei“, che ſcmnnogl Papa , ài Cardinali , a i:
Principi :. e con quest'o-zritol'o generſiaicſſda Semo non ſi ſdcgnò,
frequentemente il Rè d’lſracle,-c Gjesù Cristo nostro Saluaro-
xc venne- appunto-ìin quest’o Mondo a ſaluarci ,, pigliando la_-
condìzionc di' Semo, quantunque Padrone di- tutte le coſe ..
Co-‘lſi quaſ nome chi'amoflì , nè con—altro che di Semo di G'iesù;
Griffo, [.'Apoſiolo 5114 quale ſcriucndo agli Efcſini', preſcriuc-
il" modo àiSecuid'inconrrzrele ſodisfazzioni, «: di. piacere a

Dio i'nſiîeme'con: la loro ſcruitù' , & a i l'oro Padroni .… Semi,
}- dice“ eglf , oliedite ai. 'un/[ri Padroni con timore , e rtſpma grande, con

grandefiènplìtittì'del'voflra cuore', come“ fc ſermfle :: Crzflo medefimo ;.

Apo-stèadî mm fcrumdo‘ per'ejſZr mfli, @ affamati, :: per ſemplìcememe piacere

Ephcſv agli Iiuomini‘; ma'come'ven" Semi di. Giesèſi Criflofacendo la volontà
Zfſ'W‘Î" di- Dio.,,can'prontezzn'd'ànimo', e con huonz‘zſizolòntèzſame chi-[erue ,

cq" u-Diòſi , e non a gli huomim' ; attentamente rzflettendo , abe ciaſcbedlmo

ritenerci di tutto ciò , che hauera‘f‘atto di. bene ò Seruo-cbefid , è libero ,, '

ìlſiguidèzdone'. E' riuolro il' Santo— Apostol‘o‘a i Padroni , dice:
loro ; Voi Padroni fate lofleflb a i'medcfimì, che *w‘ſeruono , cioé ,,,-..

mettendo le minaccia; ſàpenda‘ , e confidcranda , che il Signar’lddìa—é
wgtmlmente Padione‘di affi, edi'ſiuoi in Cielo.: non facendo eff?) diffe- ‘

renza'almna di perſone . Sin quì a iſu'oi amati Cirradini di Eſeſoſſ
@ con cffi atutc'i Padroni, c. Semi Criſh'an'x il. Dottor delle;
Genti“.-

Hor dunque'p’er'megl'ib Imparare aÎſèrui're'a' Dio , con quei
flſio bc'l‘ titolo di Berna , con“ Qui per ingegrmſa inuenzionc di
Apostolica. Vmiltà’voIIe-nomina'rſiſiSan Gregorio ;. e con cſſo-
per proprio titolo tutti li Sommi Pontefici Succcſſoriz hanno
voluto ist-ituirci Palaftcmcri qu’estſia l'oro Accademia di‘CſCl‘CÌq
zii, Cristian i' .—

Sok-   



  Dell: Confr. dell’Arti ' 5" 1 …

Solcuaſi anticamente nella nucſm promozione de’Caxdi- .

mali fuſi vn lauto, e ſontuoſo Conuito agm… Cardinali; ma

per diuerſi buoni riſpetri .digraue diſpendio, & jnc—ommodo

fù cambiato nello s'borſo di 'ſertanta ducacx d'ominoro di .Ca- Camill.

mera al Collegio de'Parafrenic-ri d'cffi Cardinali. Di quelli nc Fanucc-

ſpendeuano effi Parafrenieri dieci in vm publica ricreazione:

tra di cffi , & jl resto (e li diuideuano per l'e medcfimi.. ML,.

perche da qucsta distribuſſzionc naſ‘ceuano molte ſidiſconuc-

nienze , VrbanoScſto nell’anno 1378. hnuendo eretto ama...

Confraternita de’medeſimi Parafrcnicri fotto l’inuocazionedi

Sant’Anna Madre della glorioſiflîma-Vergine Maria , applicò

ad cſlà la ſomma deidetti denari , acc-ioche con cſlî {i proue—

deſſe alle coſe ncccflarie per il culto Diuino , e per farne altre.:

opere pic, come ſcguì per molti anni. Il Beato PionLinto

poi per giuſie cauſc, l’anno 1566.-lcuò1'l pagamentode'ſſſhdccxi

ſetranta Ducati; rimanendo nulladimcno -in piedi, e molto

bene gouernata la medcſima Confraternirà eretta prima im

vn’Almrc , che era vno de’ſctte, dentro l’augustiffima Bafilica

di San Piacro; poi canonicamente trasferita ,in vna nobil Chic-

ſa , poco difiance dal Vaticano , dedicata pure alla medeſiſimaſi

Sant’Anna; tenuta, e gouemata con molto Culto, e ſplen-

dore, ſituata nel Borgo Pio , con prouiſioneſſdi Sacerdoci, che

la mantengono…
Hannò diuerſe buone regole , c'Statutî , con ‘i quali con.-

molto eſcmplare pietà ſi gouemano; e s'eſercitanoin molte:

Opere pic; peroche oltre il fare celebrare di continuo nella me-

deſìma loro Chieſa Meſſe per i Fratelli defonti . Viſita—noi Fra-

tclli infermi ,ſprouedcndo loro diMcdico, e di limoſine , ſe- “Exczst

condo il biſogno ; e morendoncalcuno l’accompagnanoalla e…ſirſicò:

ſcpolmra , con funerale conueniente-,-facendo anche ſepe‘llire'

gratis quelli di effi , che fono poueri , e_per i medeſiſimicelebra-

xe Mcſſc, & Vffizii . Aiutano con caritateuole affistenza i fi-

gliuoli maſchi, ò femine dellimedeſimì lor Confratelli laſcia—

ti , applicandoli alle arti; e prouedcndo a ſuo tempo di doro

alle femine . Fanno-celebrare .alcuniVffizij peri loro mcdeſi-

13514378
Lx Còst.
& Reg-
eiuſ…Cò;
frat.

frac.

mi defonti Fratelli; e ſicſercicano in altre opere diuerſe di Pie-j '

.tà Cristiana, ſecondo le opporunità occorrenti . \

E’ priuilegiara, & arrichlta pure questa Confratemxta dx

molte Indulgenze . Non vcste Sacchi , ma portano per loro

inſegna S. Anna , che tiene in {eno la Beatiffima Vcrgme Ma-

ria co’l Bambino Giesù in braccio .ſiNel di della fcsta fanno vn

nobiliflìmo Apparato, e la ſolenmzzano con molto decoro ,

. ſſ ſi ſſ ſſ

.
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’…r‘ì '



 

72,» Trattato ſiNo‘flaſi.
cîa Vigffia vanno tutti li Parafrcnieri conſontuoſanualcafa

ſopra'le Mch bardate , e con lo Valdrappc dc‘loro Emmennſ—

ſimi Padroni , incominciandoſi la Comitiua di turci congre-

g:…” dal Palazzo dell’Emincnrifflmo Decano ( da cui ſogliono
riccuffl: vn pleciolo rinfreſco ) e gli qu à vanſjo alla loro Chic:
fa non ſmza vna diuota— ammimuonc , :: cuvuoſim .

CAPſiò-ſſXI.

Di 5472 Gregorio dè’Mur-zzrorgſi :

A Ripetta .

I' All’ingcgnoſo arciſizio delle Rondinella innocenti nel fa-
bricarc con diſſegno i loro Nidi,'c di'agìatamcncc riconc-

umiſi hebbc l’origine il neceſſarîo mcfflcre dell'Architccmfffi
e della Fabrica; introdotta prima per configlio della neccſigta
fecondo la moderazione dell’oncstoſpaflàta poi per ſuggcſhoé
ne del luſſo, e deli’amb'izionc in cc'ceſſo di vanità , & in ſouer-
chio di (upcrbia, di pompa, e di grandezza. Diedcſi prima prin-
cipio nelle Grotte, e nelle Caucme aggîustatc daii'ancor rozza
Pcucrtà al riparo dell’ingiuric de'Tcmpi; poi 3”: -cougcgnaro—
no iTugurij coperti di Vimini , di giunchi, di frondi , e dìfo-
glie, e daìl'intomo inlonacati , c stabilici col loro, e col fango -
Poitrouoffi I’inucnzionc di cuocere Tego!c.e mattoni : quan-

tunque Polidoro Virgilio fia di parere , che l’Arte dcl Mura-
rcmcominciaſſc da Caino , cſuoi Diſccndcnti . HannoiPxo- '

fcſſox'i di quest'Arrc imparato , che nulla giouano gli edifizi
materiali, quando non-fi procuri col (anto Timor diſiDio vo...:
Ca fa, & Abitazione crema: e perciò per intendere quefla sì
nobile Architettura hanno eretta qucsta pia Confratcmità .

Più‘di‘cſſ'cncocinquanta anni ſono , che la numeroſa Con-
frarcmitì dc’Muratori è [tata ìsticuita nella Chicſa di .San Grc-
gorio a Ripetta; pcrochc ſino del 1527. hcbbc i ſuoi principij

31.197 {otto Clemente Settimo, e con nientemeno di pia gcneroſità ſì
ſſ è mantenuta, & accrcſciuta in modo,chc in ella ſi fanno molte

opere pic di diuerſi Legati, laſciatida’ConfrateHi della medeſi-
ma, e con l’entratc acquistatc mantiene per il culto della ſudcti
ta loro Chieſa vn Cap-cllano . che vi celebra cotidianamemu
Mcſſa; c (i distribuiſcono molte dori ?: diucrſc Zitcllc poucrc ,
& onestc, non ſolamcmc figliuolc dc’mcdcſimiſiFratclli dello..-

stcſs" ‘  
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’ſſ fleſs'Arth ma ad alcrc ancora fecondo la diſpoſizionc de i de-

fonti Benefattori. Godemolticcſori ſpîrituali d’Indulgcnzc .

Hanno le loro proprie regole, e stacuti, con i quali crem-

‘plarmence fi goucrnano . Rccitano nc’ giorni festiui vnita-

mente l'Vffizio della Bcatiffima Vergine in vn’nobiylcì Orato-

rio,da effi ſontuoſamentc fabricaco. Fanno viſitarc i loro Fra- Ex €594.

tclli infermi con medico, e medicine, e con ſoccorſi amoreuo- & re ul.

lidi limoſìnscmorendoncìlcuno lo accompagnano, e por— eiuſi °°:

tano alla ſcpoltura, & cſſendo poueri li fanno ſepcllire gratis .

con caritatcuolc apparato funebre : facendopcr cffi celebrate

Mcſſc; c recitando cſsi vn’Vffizio dc Morti . Cclebrano con.,

molta ſolcnnità, & apparato la fcsta di San Gregorio loro

Protettore, & in quel giorno dannolc doti alle ſudetcc Zitene

condotte in proceffionc ,comcſi costuma nell’altra Confra-

ternite; celebrano ancora la Fcsta di San Matteo Apoſìolo nel.

loro Oratorio, di cui hanno vn cl‘cgantc Pittura. Pet l’animo

dc’loro dcfonti fanno celebrare diuerſc Meſſc , & vn' anniucr-

{ario generale ogn’anno . Nſſc’Venerdi di Marzo recitano la ['c—

rai ſctcc Salmi Penicenziali. Vcstono ſacchi curchini , com

l'imaginc di S. Gregorio Papa sù la ſpalla .

Non {olamcntc ſerue quefia Confraternità per i ſolo Mu-

ratori, ma per perſonc d’ogni profcfflonc, e perciò vi s’accc cc:}-

no, oltre quelli, che (ono dell'Arte di baffo rilicuo . iScamaru ,

Szuccaxori, ed ogn’altra force .

C A P O XII,

D;" s…Elz'gz'a de’Sell-ééri . _
.A S.Saluatore delle Copelleſi.‘

A?… {ol tanto, che questa Profeſsìonc ſia stata onora_ta da..»

B vn gran Santo tanto illustrc, e per mimcolim per vzrtù ſe- '

gnalatc nena Chicſa , che fù Sant’Eligio per rendere questaſſ-

'ij Radunanza di Ptofeffori di eſſa nicptcmcnp‘lodcuolc dcl'l’!

altre; ferucndo cſſa altresì non meno d1_ neceſsnra all’vſo ſipubh-

co; che di pompa, e (plcndorc ai Preqcxpi, e [’grſoqaggl grgnx

di; e quantunque per molto {tempo 1 Romam , per magglox

dcſìrezza di chi caualcaua, non vſaffc Sella , ' come ſi effetua?

nella Statua d’Adriano nel Campidoglio. neue Medagìic ann- _

che, e nella Colonna Traianaì futono nulladimcno in comu

'
mc  



   

    

           

    

  

   

  
  
  

 

   

     

   
   

  

   

  
   

5-4 Trzthta,Nano . ſi
mc apprcſſo diucrſcaltrc Nazioni ;“ .sì come poi diuennc fami; ;
liarc, comſſeſſoggidì in Roma con eleganti, e ſontuoſc uſanzc, di '
gran commodo ai publico commercio. Con la diuota confi- ;
denza nel patrocinio del loro Santo Auuocaco attendono nc' ?
giorni di f_csta a djuerſi Cristiani Eſcrcizij- ‘ ,

Sc bene la zfesta di qucsto Santo ſì celebra da diuerſc Vniucr- =
ſità. d’Arti in due giorni dell’anno, cioè nclprimo di Decem-

‘ brc, che fù, fecondo il Marcilogiofiomano, quello della (ua.- \
morte; & alli _zs. di Giugno, giorno , in cui ſivn’anno dopò fù
ritrouato il (no corpo con mcrauiglioſa frcſchczza più }ſimilu \
ad vn vino, che ad vn morto; non rclìa però, che, come offer-
ua-il Cardinal Baronio, non fia la Fella dcl mcdelîmo Santo, ‘
come dubitarono alcuni.. E quantunque (ìa egli ſ’cato di Profeſ- \
lione Orefice; c di eſſo ancora ſì trouino oggidi alcune Opere
d'argento nſiclla gran Chìcſa, ò Cappella di San Dioniſio in Pa- ;
rigi, qualiſi stimano lc trè ca'ſſczouc ſono riposti li corpi delli
Santi Martiri Dioniſio, Rustico, & Eleuterio ; e l'Ancona tutta.
ornata di gemme (opra l’Altarc maggiore di detta Chieſa; cut-
tauolta è staſito prcſopcr Auuocato dall’Vniucx-ſitì dc’Scllari ,
e Ferrari; ò (ìa per qualche ſomiglianza della profcſsioncs oue-
ropcr qualche altro miracoloſo auucnimcnto, _

Antica di molti anni è quella Compagnia dc Scllari ; pero-
. che fù fondata in quella Chieſa di 8 … Saluatore delle Coppel-

EX !"ſCf- le; altre Volte chiamata della Pietà, perche quiui prima fù cret-
lap‘d' toll (aero Monte della Pietà, ſino (otto il Pontificato d'lnno-
Abu“ ccqzo Settimo vnitgmcntp .ſiconliſſFerrari, & Orgfici , li quali

pm ſi ſcpararono .. 81 cſcrcltano‘iu diuerſc opere plc, fecondo lc
C…, loro Regole, ;: Costituzioni approuatc; cioè nella viſira degli

Fanuc. Infermi ; ſouuendogli ancora dllimoſi e; nel maritarc Zicclle
l'b-4- W- ſioncstc, c poucrc, figliuolc dc’Confi-arc. i, e dell’Arte loro: nell'
”' accompagnare i Morti qlla _ſcpolcura , e ſuffragarli d' aiuti di

Mcſſc, & Vffizii; e nel fare trà di sè diucrſc Conferenze ſpiri-
OCLPZC. “.Ma“: N‘on vcstono ſacchi, ma per loro inſcgna hanno l’ima-
reg.4.Ec gmc dl Sant’Eligio : la cui fcsta ſì celebra con molto apparato ,
cl-za- e ſolcnnltà nella medefima Chieſa Parrocchiale di San Salvatore

il primo di Decembrc, per la cagione ſudettn. \le è rimastL-
quella Confraternirà pxiua de’reſori dell’indulſigenzc conccſſu
alle altre, tutte le volte, che, fecondo il loro isticuco, (i eſerci-
tano in qualche opera di Crifflana pietà. Chiamaſi qucsta Chic-
ſa Parrochialc, delle Coppelle , pac cſſcr (’mi anticamente ill_-
qucsta contrada de i Cappellari , che poi per, maggior loro
commodo fi ſono trasferiti altrouc .

' “ ' CAPO *   
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\ C A P 0 X “.I.

Di Sant’E/igio degli Orefici , 69“ Argentieri .

171 _ſhmda Giulia. . " —

‘ C Onucngonotntti gl'Istorici, che hanno ſcritta la vita di

Sant'Eliglo, che egli foſſe di profeffionc Orefice. e che eſ-

ſcndo nella ſua arte eccellente trà quanti in quel tempo nu

fioriſſcro giammaiin Franciazfoſſcchiamatoa Parigi dal Rè D An:

Clodouco, e gli faceſſe dar matcriain oro, & argento , 'e" gcm- wn}… P-

mc da fargli vna fediasòceglicon marauiglioſolauoro duc nc- ;. 2. m.

traſſc dalla \ìcſſa materia; ma (012 ma portandone al Rè; il 13-

qualc di ſubiro ſodisfacendolo dell'opera fummostrò di aggra-

dirla ſommameme, & egli poco doppo gli prefentò l'altra alla

prima in tutto ſimile; del che tanto (i compiacquc il Rè', the ìîîîſicſi:

ſcmprc l'hebbc cariffimo.
ſſ .

Per ral cagione molto ragioneuoſmente ſe l'hanno prcſo

gli Orefici per loro Protettore,& ad eſſo dedicarono vna Chic-

ſa di nobil flruttura in qucsta parredclla Città, detta Stradàſi-

Giulia, vicina al Teuerc,chiamandolo con vocabolo corrot-

to, oucro ſimilc al Franccſc, Sanc'Alò: ciò, che‘ſcguì'neſ Pon-

tificato diGiulio Secondo l’annouop‘. e celebrano la di lui

fL'sta- con, molto apparato non nel giorno della di lui morte,…a

in quello della cranslazionc del di lu“: corpo, li 25. Giugno , co-

me“ di (opra ſi ?: detto.,
Nel mcdcſimo anno , che ſi fece la Chieſa, pure s’istimi la;

|- Confraternicà loro ſeparata da quella de' Sellari, e Ferrari;

cioè l’anno 1509. coni lorò pcoprii Statuti , e chòl‘e, ſccòndo-

le quali Con buon'cſcmpio di Pictà‘Cristiana ſi goucmano.

Panno co’l douuto Culto vffiziare la loroChicſa, proucdcndo- _

la di quanto fà bìlſſognozc mantenendouì vn Cappellano per la. 5? FS"

continuacelebrazioncdclla Mcſſa .— Maritanonel di della Bella eiùrſdgem-

loro alcune Zitcllc, figliuolc di quelli dell’Arte loro ;c vſſcnſiciî- Confy,

\ do‘ a Roma qualch'vno della mcdcſima profcffionc' li proue- ſſ

ì dono-con molta carità d’impiego; mantenendoli fin tanto,—

" chc rrouano panicod‘àccommodarſi- .‘ E fanno altre opere di

,{ pietà Crifflana .‘ ſi _' ‘

'on‘ vcstono-Saccbi , ma portano. per l'oro inſegna—l’lmaé

"‘ gine'diSant’Eligio loro, Protettore; e godonoſidiucrſîſi teſori-

d’ſſlndulgenzemclmododcll’altre Confraternitàzſſ. - -

. ' . CAPO  
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C A P O leſi ſſ \

1)! 5"sz Barham , e SamTomzzſh d'Aqìzin
de’Liémri . ’

Nellſſſſzſſ Contrada de’GiuPpamri .

Obile , erudita ; cinilc ; commoda . polita {: ſaggìa ella &
ſenza dubbio l’amica Profcffionc dc‘lerari; perochu

conucrſa di continuo trà lc amenità delle Lettere , & ode gli
Oracoli dcſſ’Letterati: ſomminiſh-a industrioſa il paſcolo a gl'ln-
gegni; e dluicne ella trà di cffi opportunamente ingegnoſa:
practice per lo più trà celebri memorie dc’Mom’ , & ìnſcgna la

' vit; Ciuilca i Viui : traffica con cloqucnti'Elogi i ſudori prc-
zioſi de'Sapicmi viſſuti , & accreſcc a ſc vantaggioſi acquistl.
per viucre ; fono fedeli Custodi, e Depofitarij del Nome, e del-
lc fatiche dc’Virtuolî , e traggono da i loro eruditi Dcpoſni il
premio della loro corceſc fedeltà . Amati da i Dotti . familiari
:: studipſiſſ ; conucrſanti di continuo con i Saggi ; Guide de gli
Ignoranti; & Il’cructoridc'Sc-mplici .

D’Alcſſandro Magno (crine Ifidoro , che con ogni sforzo
ma..}.z. attere, ccon gran diletto à congregar Libri ; e di Tolomeo
fa‘hì'ſh Filadelfo Rè d’Egitto , che congregaſſc nella Città d'AlclTan-
P driainvna Libraria ſettantaſialtrì diſſcro, come Ammlano

Marcellino ſetccccnto mila Libri . E che Ncumenc Rè di
. Pcrſia nc faceſſe in competenza di Tolomeo vna , in cui Plu-

Vli’ſil‘ſſ'tfſſ' "‘ tarco afferma , che vi poſe duccnto mila Libri. Scſſanta mlla
;…}, "' Volumi radunò nella ſua Gordiano lmpcratorc . Aſſcrendo
Plim!.” Plinio, che il,‘ primo, che formaſſc Libraria in Roma foſſu
33?ng Afinio Pollione, & il primo, che da diucrſe parti radunaſſſig

graſ; copia di Libri, foſſe Paolo Emilio dopo la Vittoriafh
Pctſco da lui riportata : ſcguico con gran magnificenza d_al nc-
chiffimo Lucio Lucullo; per la preda di Ponto ; da Giullp Cc-
\ſarc,che ne diede il carico a Marco Varrone, & alm l_m-.

fid ſſ pcratori dopo gl’incendij di Roma ; .e la prima Libranaſi,
Zſſèfjco ghe fpfi'e al Mondo, dice Iſidom fù la Biblioteca dc gn Ebbrcz,
— ' mfelxcementc abbruggiata da Caldei, : riparata pol da EſdrA-

. Il primo trà Cristianl , che apriſſc publica , c ſoncuoſiffima
leyariaſiùil Samiſlìmo Martire Panfilo, come narra1palla

: ſſ ) ua ‘

  



 

       
      

    
        

    

    
   

  

   

  
  

 

  
  

  

  

     

  
  
   

    

         

    ; Dell: dbnfi.‘dell’Àì-riſſ ſi . 597
{ua vita Euſcbio Ceſan'cnſe. Femore poi arma in Italia., e
nella Cristianità quelle diLndoùico XlLRſiè dìſiFrancu m.-

Blcſi , con le due famoſc Pariginc : di Gio: Galeazzo Viſcoſſnkc

— in Paula l'Auguſriffima Vaticmaîn Roma eelebratiffimain.»

,da, Sisto Qſſryxrto. : Qg-into ._ Paolo (Auma, Grègorio XV;

Vrbano Otrauo . & Alcſſandro Ottana . Del Gran Ducairu

Fiorenza , dci Duchi Gonzaghi di Mamone . e dcll’Ambro-

gian: diretta dal Magnanimo Cardinal Federico Borromeo in

: Milano. Ma perche di molte famoſc Librarie’diRom—a hab-
  

.:' quello ſì rimettiamo. ſi_ ‘
L'istituzionc di qucsta coſpxcua Confraternìtà dcucſî non.-

“, foto alla pietà dc'Libmri. ma al buon zelo del Padre Giouannì

Ì, Maria Guangclli da Briſighclla ,- Domcnicano , Maestro dcl

Ì} Sagro PalazzoApostolicos-il quale offcruando , che tutte le.-

\

,; Arciin Roma haucuano la fila Confraternita, fuor the i Stam— ‘

.}iſipayori , c Librari ; Profcffionc di tanto vrilc', (: bgncfizìo pui

ì- blico, e di tanto decoro al viucrciuile; ſì mo‘ſſe a pcfſuadcr

' loro di quanta conucnicnza foffc {che elfi pure criggélſero la

" Chicſa di Santa BarbaraaiGiupponari, nel Rione della Re-

‘Î gola, la quale anticamente fù Titolo Cardinalizio. cleggcndoſi

È cr loro Procettorc , con diuota, c ragiòncuolìffima clczzionc

{\ 11 Principemlumc dc'LettctatiEcclcſiaflici , c dcll’cmdita. c

}} dotta pietà. il grande. e glorioſo San Tomaſo d'Acquino Dot-

? tore Angelico. Ciò ſegui nell'anno dclSanto Giubileo nel

Erincipio del corrente ſccolo 1600. ſottoClcmemc Otrauo.

!
   

 

   

 

ſi ſitori fotto il Beato Pio ngmo'nclla Chieſa di Sant'Agoſìino .

*; co'l Titolo della Concczzionc , c dc’Santi (Damo Dottori

* della Chicſa ; nulladimeno durò per poco tempo; e già raffred—

_ Îdatilî nc pcrdè quali la mcmoria.c fi cstìnſc .
‘ E quella Chicſa da cffi mantenuta con tutte le coſc ncccſſa-

( ſijrie al Culto Diuino, &in eſſa con molta gcncroſità , (: (plen-

zdorc vi celebrano la Fcsta di Santa Barbara, di San Tomaſo

ſid’Acquino,e di San Giouanni di Dio,(che fù dell’istcſſa Arte,)

'loro Procettore. Hanno lcloro Regole, e Statuti, con la…,

norma dc'quali fi goucmanq ; e furono quelli ylcimamctgrſiu

* l’an; II, ‘ ſſ ' h_ \cup

 

ll
Î

Étutt’ilMondosercl‘cffiam lnmſc pecuenucſſa alla pxcſeù'teſiax *

—;maestà. :: ſplcndorc. con _.c Apostolichc magnificenzc di Bce, — ſſ ſiſſ

ncdctto Terzo , MartindQly‘mo, Nicolò Quinto, Pio Seconſſi " ' -

.ſi' biamo dcstinaco vn Trattato nel fine di quello Volume, a_ .

, EX Reg;

. . . ‘ ; -- . & Còst.

loro propna ; e tanto dnſſc . e che 11 buon Padre; , che mfcrup- ej-uſiCòſ.

=:; xanſi molti . n'ottennc l'intento, con—"la fondazxone nell’antlca typ- imp.

ſe bene prima era (tata istituita vn: Compagnia de’ Stampa-’An°16'°

    



        5- 8,» >Traz‘tnfa ..Mgmſſſiſſſi; 51: . .
rc…sti dalla ſan. mem. di Clemente: Dcſſciqw _… [i loro Cardi…—

nale Protettore deuc _cſſcrc vuo deila Congregazione dcl Sant’ .

Offizio, oucro dell'indice . Soup fiati arrieh iti di molte Indul-Î'!
genze , :- ccſori ſpìrìcuali per gli cſcrcjzi-j di Pietà , che fecondo ">
le loro Regole vanno praticando . E per X_o mantenimento di "‘
detta Compagnia hanno "fatto approuaſirc dmcrſi Capitoli dalla a
mcdcſ :: l‘anta mem. di Clemente Ottan‘q, ſpctcantia-Ij'Arte .
dc'me eſimiLibrari, ( perochc li.,Smm'patol-i fono statijda cſſa ';
cſcluſi , ) recitano tutte le Fcstcl'Vffizio della Madonna;,con; ì;
diucrſi ordini, per lo buon gouerno dcl Com: & a i più dili- —
genti . e puntuali nella fijcqucnzà di cſſo , lì Fofiuma di dijîki—
buireloro ogni crè Mcfidal Goucrnatoredx cſſo tſè oncig' di .
Pepe per ciaſchcduno. L'Abito loro è vn Sacco di tela bianca.
vfia Cintura di Comme roſſo; vm Mazzetta di Saia nera (a-
pià la (palla (înistra della quale p_ortaſſnol’lmagine di San To- ".‘
,maſo d’Acquino loro Auuocaro. AccompagnaiMorcì alla '?
ſcpolzura : facendo per affi celebrare molte Mcſſe , & Vffizij, ”"I
& efkcndoi Fratelli poucri, (i & obligata la Compagnia ; darglſi {
la ſcyoltucaſi pg: amor di Dio. , facendo per ciàſcun di cffi cclc- =,:
bratteinqfic M.eſſc per l'anima loro . Hanno . nobilmcnce ri-ſſ j
fiamma . abbellita , Sc ornata laloro Chicſa in modo,, cho ,;

dall’antica oſcuricà .: rozzezza , [i & rcſzillanc , e ma- ';
gnifica ; e vi cſcrcitano con general}: contribu-

zioni de'Fratclli ſontuo'fàmcntc il Culto Dì-
uino ; con celebrarvi con molta ſolennità

le due Fcstc della Santa Titolare della
Chicſa, c del Santo Dottore loro
Protettore; promoucndoui

ſi . continuamcmcilCulxo,
Dinino . ſſ -
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; De’ Santi Qemu Incoronati . , ,

' De'Scultor-i, Statuto;? , Scaſirpcllinì ‘;

‘è Squadratori ,. _ " »

71%! Monte Celio ,.ſſ Vicino à SuntiQt/attro;

' (5’ 2 Sant’Andrm , e Leonardo .

A Torre dc’Sptccbi ,

inc dcllcStatoc da Macrabio ne “\
Ecafi l'anrichìffima orig

ſagi : da Epicadio ad Ercole, «da.…-?
E, (noi Saturnali . a ,i [’da . . .

E Diodoro a gli Ethiopizda Lattanmo P_unuano :; Promeccox da’

*? altri più ragioncuolmcntc a gli .annchiffimildoſilatri; onde.,

.A" leggcſi nella Scultura ,che Rachele rubbò lc Statue dc gl'Idoli

  

  

Er del Padre Labem . E d’Abclcmomcaſſcriſcc i! Garzoni , che51: ſi

[* fuoi Partcggianì gli .fù eretta vna fiume per la di lui memom .

Î Così di Semiramide Regina d‘Egitto li legge , che'- fece)

(colpire la ſua imagine in vm. Pietra di ſmiſurata grandezza .'

!" volendo , che ad cſſa vcniſſcro cento huomiuifrcq‘ucntc
mm-

" te a guiſa di Sacerdoti ad adorarla'. Altri diflcro, .ch: haucffc

"‘ origine da vn’huomo ricchiſſimo d'Egitto, al quale cſſendo

;ſi morto vn ſuoamatiffimo , & vnico figliuoîo , pcrconſctuar—

? ne la memoria, e per alleggerire il dolore ,gli faccſſc fa'rc l’effi-

gie in marmo . Certo è , che apprcſso i Romani fùantichîflì-

‘ mo l’v (0 delle Statue in quella d’Ercole dedicata ad Euandro ;

#? & in quella ‘di Giano dedicata da Numa Pompilio : recando—

ſcnqſſallalibcrcà dciGreci nc‘ſccoli ſegucmi di profanare ln.-

* modcstia dc’Romani , che le faccuano capcrtc , introducendo

‘, 'vſodifarlcignude. Hanno ſaniamcntcimparacoi Profcſſori

-‘ di quclìa nobil’Ax-cc d’aprirc qucsta Scuola di ſpirico nc‘giorni

"{ difcstiuo reſpiro; per abbellire con cſcrcizìjdi diuozìonclu

'.ſſ' loro Anima fatta, e ricauata dal Modello, a ſomigliznza di

" Dio.
ragione lì è l'Vnìucrſità dell'Arte , tra le mcca-

ſſ Con gran
.

nlchc illustrc , dc’Sculcori , eletti per (noi Prorcttori Ii glouoſi

=’ SſimtiMartiri Scuero, Scucriano, Carpoforo, c Vittormo,

'
* dem

? «

  

  

  

  

   

 

    

     



erwro.
log.Ad6.
& Rom.
die S.No
uemb.

) con sìillustrc martirio, per non ſacrilegamcnte profanarluî’

Ìàſſsgzo-
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. eroica pazienza ; furono vini mcfſiſiin alcune Caffe di piomb‘q, "Ì

' Leonardo; hauendo queſ‘ca Compagnia ottenuta la Chieſa

   

    

    

   

 

  

 

  

 

  

   

  
  

  

    

  
  

  

    
   

   
  

 

      

 

   

    

  

60 Trattato _Nowſſa ſſ
dccu‘lî SantiQuatcrma'qualièdc-d' gain: pmag‘xlz pen ' -
cc del Monte Celio vna celebre,— cſinobiſſlifflmſſakcîhîèſh di Tita. '
lo Cardinalizio. c Stazional’e's one in vna‘d’iuot'a Cofifflſſfiohc, ‘
[otro I'Alrarmaggiore , gpòſano i lo_rq C9; ' P ‘ ' ‘
rono altresì qucfli beati "rtcfici cc'cèfléììtLScu'lq
nella fiera perſccuzione di Dioclezianqſidetestando'couA
intrepido il ſupcrflizioſoculro degl’lddli-ſiſi-ſſîidppo ‘v‘ànſiì; '
ſupplizij , diedero la loro vita per Gini: Cristo . E lo stſſcſi
fecero con iſpirito altrctanco genetoſo cinque altri Santi “
mcdcſima Profeffionc della Scultura, uanto ìn cſsd fix " ’
celebri; e chiamaronſi Claudio, Nico rato .Sinforiano.;_ _ , ‘
storio, c Simplicio: Ii quali eſſcndo stàti ricercati difamàîl- %
tue d'ldoli, mai vi fi poteroinddurrq;ondcpcrch'c con _,ſi "
auami la Statua del Sole . liberamente negarono di preflàîr'g .
oſſequio, ò culto , con ficn‘ffimi tormenti eſcrcitata la loro- \
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e gcttati-ncl Tenere ; e reſero onorata , -c glorioſa la loro Arte}.
î ‘

\»con i loro ſczlpelli in opere d’empictà , _ . .,:
Comigno a qucsta Chieſa è vn'antichiffimo Oratorio‘de. Sl

-- _ dicatoaSanSLIucſh-o,dc'più nobili forſe, diuou‘, e ricchi di È
Sante Reliquie , che ſi trouino in Roma 5 : quiui fondarono i‘ >
Scultori la loroinſigncCompagnia fino nell'anno 1406. fotto 9
il Pontificato d'Innoccnzio Settimo. con l’invocazione de.; *!
Santi Quſſam-o Coronati = che poi erefl'ero iu Confcatcmità-
d'hnomini , e donne l’ann01796. alli 8. Dccembrc , giorno &
dcll’lmmacolata Concezzionc di Maria Vergine,, con buone f
Regole , e Statuti . E perche ha Chieſa di dcmf Santi Qſiujnttro , *!
doue questa Confraternità hà il filo Oratorio. c Cappella ,è. .;
molroſilontano dall’abitato , prcſcròſſvna Chieſa , che era «,..-(‘<
d—icata & San Leonardo , vicino a Piazza Giudea , che cc; di; "*
gione di Sant’Agneſc in Piazza Nauonada quale hora & dcmo- [
Ji—ta. E perche hauenanſſo gran diuozionc al mcdcfimo SUL,

antica già Parrochìaìc di Sant'Andrea. detta in Vinchi. nc] ’
Rione di Campitelli , dopò d'hauerla riflorata , all’vno, c l’al- ‘
flo Santo la dcdicaronoſſ Nel che ſì è afferma: la ſoumna dif— ,
poſizionc di Dio, che donc( ſecondot’opinione dc’Scrittoxj
ſſdelſſl‘e coſe di Roma ( era già vn Tempio dedicato a Giunone:
—Mamta , che preſſo i‘ Latini chiamaſi l’Autora, onde diccſi
ſſtempo matutinoqucllo della ficſſa , ſi onoraflſièro dalla Chicſa
,ſſduQSami , 'me dcstmtcorc degl‘îdoli, ljaltxo in-ſìgne nel cal—

' ' * ſſ ’ ' pcstarc‘
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. Delle Gonfia dell’Art; .. . 61 .,
_. pcstnrc‘ il fasto , e la ſupcrbia della tſſcrra , ìnMumm abitatorc
ſi-dcl Ciclo. Viencqucsta Chiefs pronista , e WMA con
[ molto_decoco di tutto ciò, che- biſogna al Culto Dimm . » .. .

Gln cſcrcizii di ' uesta Confraccmità in cui non s'accéttazzpſſ
; le non perſonc one c, e timoratc di Dio, fono, rccitare‘nel
loro Oratorio tutte le Fcste l'Vffizio della Bcatifflma Verginffl '-

' Vifitarei loro infermicon Medico. &aiutarli di limoſinc fc ‘ ſſ . \ -
;) fono poucri; accompagnare, c ſepcllice i morti della lolſi'Q F nidi - -
‘Ì, Compagnia , affistcrc alle Proccffioni . e fare per eflì celebrare caP'”.- " --‘
: dìuerſc Mcſſc , per cui effetto mantengono v_n Cappellano. - ;

,. Cclebrano, oltre la Fcfla di San Silucstro . quella dc'detti Santi ‘ ſi
.“- QlſilgttrO, con molta ſolcnnità ſu’lMonte Celio; : nella dc
[. Santi Andrea , e Leonardo nel Rione dìCampitclli . _cstono

[ SaCChi roſiì. con Cordoni curchini, c la figura didatti Santi [

     
   

   

  
  

 

{[ Wctro Coronatz pctlor ſcgno'nclla [palla . Non accettano
[ altri ſc non delle ſopradcttc Arci, (ani. ò infermi che fiano .

[ C .A P 0 ML _  '

De'S-mtz' Biagio , Ù’ſſAmbr-ogiaſi [

Dc'Copchri , €? ArteſſſidellaL
aMſſ ,

ASama Lucia—de’GiM-isj;

 

'
“
.
e
r

::

L‘ ; Acque dalla neceflîtà , c dalla'preuarîcàzìone d’Adamo ‘ . ,.;-
L, - al Prccecro di Dio. che reſc vcigOgnoſa ne’ſuoi Dìfccxì- - ' = - [ ' f

I
,\

denti , & oltraggiata dalx'ingiurìe'dc'ccmpi la Nudicà, _!‘Arteſi-J — - ſi _
-=‘ della Lana : diuenutà tanto più glorioſa , quanto più dl e—ſſa UF .;

parlano altamente con cſquiſite lodi molttScritton . Lo sz- '

 

   

     

     

*, rito Santo commcndò la Donna forte, perche . Qafim‘t— _La- îg‘î“ [ [ſi.

! ? rum, @“ Linum , @- operau e}? tonfilium manumfiumm . dan Glſof » ['.-L'.…
j.; lama ſcriuendo ; Lera l'eſorca a qucsto nobile eſcrcìzio , con '[ſiſſf

LL quelle cloquéci— parolc'per istruzzio'ne anco delle fue figliuolc : .‘ L
ſſ . Dj?" Ù— Lanmfucera , tenere Colum , poner: ìn grcmio Calazhſſum, [- ;_-

- votare Fuſum , fiumi»; pollice dame. E ſcriuendo alxrouc ;; Dg— [

» metriadc Vergine l'eſorta pure; Habcto Luna»: j‘cmper in mani-

ſibmfemper, url flamini: pollice fila dedumo, wel ad.z'ogqſiuenqgſnb ,“ [ --

! Lfîfgmina ex alueolis Fuſa verrantur . Aſſcriſcc Suetonſſjp, ,che Gxu- [[[-[1.-
. {lio Ccſa‘re non volle vſare altre vcsti , che quelle di La na fatte

. , Hana Moglie. dall cSoreHc, e dalle figliuoli? 2 ° .NÎPmj ' %“ìnm [‘ ſi'
: ſſ- ſſſſ “ 'ſi ” u-



              

  

                  

  6z, Trattato Nanou ‘, _ -. .,
Curzio afl'criſcc di Alcſſandro Magno ,che mandò a “donare, ;
alcune veſti di Lana venute da Macedonia; Sifigambî Moglie ‘?
di Dario; volendo alludere, che è fame di ſomiglianti doucſſc ;-

auuczzarc lc Ni oti . Ma piangendo cſſa Regina , rccandoſi ì
quella coſa ad a tanto ; haucndo i Pcrſiani a ſommſio fchifo la ]
Lana , : lauorar’in cſſa; Alcſſandro ìnſiceſc lo sbaglio; le chicſc ’
perdono d'haucr'crrato per ignoranza dcl lor costumemjglun— \
gendolc , che la Vestc , che portaua era stata fatta da ſua Sbrcl— ì
la,di1cttandoſi molto le Donne Macedone dell’Arte dcllalſiana: )
mz [apra tutti gli onori di qucst'Arrc . perche ella è celebre ‘
fù cſercicata dalla gran Regina del Ciclo , quando abitò

S-EPiPh- quaggiù in ccm; di cui ſcriſſc Sant'Epifanio , che , Operiamo, ;
ſcrm- dc
B.Virg.

Au.156g

ExCòst.
& Rc .
eiuſ. (,ò-
frac.

zy—fm‘n‘ wcabat . Keſpirano da i lo: lauorincllc Sagre thici :
Profcſſori di qucst’Artc, imparando nelle loro fcstiuc Radug ì
.nanzc : lodare iddio Autore di tanti beni. ;

Con qual ragion: (i fiano i Mercanti della Lana . e loro ;
Lauorami Copertari, e Pettinari, che tutti fanno vn mcdcſimo ;
corpo]. & Vniuctſità stcſſa . prcſi per loro Auuocati li Santì‘ſi
Ambrogio, e Biagio, non (i è fin'hora ſapuco; ſc‘ non che for—
fe fi vagliano alcunidi qucst'Arrc, dc'fcrri,c stromcnti , con i ';:
quali mcdefìmì, ò ſimili fù martirizzato San Biagio ,cioè con f'l
:“ pettini, e graffi di ferro, :: Sant'Ambrogio poi, per cſſcrc fiato ‘

' Romano; è perciò in Roma d’amica diuozionc.
.ln qucsta Ghiera, detta antica,: volgarmente Santa Lucia \

delle Botteghe ſcure, & oggidî dc‘Ginn'aſij , per hauer qui con— ,
tiguo nel ſuo proprio Palazzo fabricato il Cardinal Domenico ìl
Ginnaſìo, che fù Decano delSacro Collegio, vn Monafìero il
di Monachc‘dcll‘lstituco diSanca Tercſa,& vn Collegio , detto ';
è l’vno. e l’altro dc'Ginnaſi , fù (ino fotto il Pontificato di Pio '
Quarto eretta qucsta Confraternicà , la quale in detta Chieſſi- a
hà v_n’Altarc : mano dcſtra ncll'cncrar di cſſa , dedicato a i ſu- |
dem Santi, quale tengono prouisto di quanto ſì di mifiicri . {
Accompagnano il Santiſsimo Sagramcnto , quando li parti.- i
a gl’infcrmi, :: trà l'ottaua di che fanno la Proccſsion: il Sab-
bato, con mantcncrui per il (no culto la cera, :: lumi. Celebra-
no con ſolcnnità la fcsta di detti Santi, con nobile., e fontuoſo
apparato. Viſîtanoi loro infermi con prouiſionc di Medico, e
dl-limoſinc, & occorrcndo, che alcuno dc’Fratclli- paffi a' mi- \
gllpr vita l'accompagnano, e portano : ſcpclllrc-. facendo per
cſsx celebrare diuerſî ſuffragì di Mcſſc, & Anoincſirſarij . Godo '
molte proprie Indulgcnzc conceſſelc da Sommi Pontefici . "
Non yestc lacchiz ma (i goucxna con molta cſcmplaricà , c ng;

nc

 

  

 

     

  

    
  

 

   
    
    



 

      

  
  

 

  

  

  

  

 

  

             

  

 

  

  

Dcllc Coufi. dell'Arti . 63
le Per ſua inſegna l’Imaginc dc'mcdcſimi Santi Ambrogio , €

7 iagio ſuoi Auuocati . * _—

c A P o' xvuſiſi

ſiDÌ 54” Lazare, : Santa Maria Mdda’a/cmz ,

ſſ ' ' Dc" Vîgrzaioli .

Fuori di Porta Angelini .

  

Gli èfuor d’ogni dubbio. che il primo Giardiniere . Agri-
coltorc, Lauorarorc, e Custode dc’Campi, degli Horti , «:

_ſildc Giardini, non fia fiato il nostro primo Parente Adamo,
(& fino dall’hora quando fù tale conflicuito da Dio di quell'
{; Orto famoſo , chiamato nella Scrittura Patadiſo di delizie ,
ſſ : molto più co'ſuoi ſudori fuoci di cſl‘o, ſcacciatonc dopo
;l-hanerc diſubbidito alPrccctco di Dio. infettando con slîla—
{Îſſ borioſa Eredità tutta I'innumcrabil rua Prolc.- Si che fîakìxo
{l tutriàdiſpccto della nostra Superbià Figliuoli diſiquel grand'
*; Ortolano, ch’ebbc il goucmo del più bell’Onof, : più ſcgnala'.

jgſi to Giardino, che ſiaſi giamai crouaſſxo nel Mondo -. Ella è ben.-
11 però da oſſeruarſi quindi la' nobxltà’vgualc 'di ciaſcuno dallſi,
Ì" moltiplicata comune d iſccndcnzaz roche ò G riſguardi l’ori-
‘, gine formata dalle mani di Dio: ci ſourano Dominio—ſòurſi-
tutte le creature; o la ſublimità dc italenti in voi: perfectiffimaſſ
cognizione delle coſe, ò antichità dcl Caſato , che fù il primo

  

 

    

  

  
   

Natali, c Nobiltà di qualſiuoglia creatura . da cosicccſſcllc'ntùſi‘

* Profcffionc dell' Agricoltura oggidi per istrauolco giudizio

i dell'ambizionctcnnta : vile. epoſpostz : ifciopcrari lcrarghi‘

; dell'ozio còraminatorc delleVirtù,s’aggiungc chiamarti Gjesù

" Christo, Vite ncll'Euangclio, & il ſuo Eterno Padre Agricoltore.

ſſ Anzi egh medemo per conſolarc l'amoroſe,& impazienti bra-

… me della Maddalena, vollerosto reſufſicitato , comparire in»

î fcmbiantc d'Hortolano per onorare la Profeffione, cdi Profeſ-

53 [ori, Raccolciſi perciò in qucsta Compagnia di Pietà , per me:

:? glio riconoſceme l'onore, cl bcncfizio. ' '

Chiamaſi quella Porta Angelica a differenza dcll’altre Por.‘

5: te ſonluoſamente fabricatc, ò ristomtcda PioQuarto, & ha-

i ucndo aperta vicino all’anuca Numentana ſu'l fine dCSH'Alſa—a

' ‘ ' ' ' emi:

 

. Geneſ. "’
cap.-.-..

1

’. della Terra, habbiam giusta cagione di vantare i più" gloriofi '

loann.‘ .

Cipi ] s*

Manh—ci
' 16-
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64. Trattato ‘Non
:Semicaſſò ne’confini del Quirinale, la E

' nome; Pia; la qucsta pur fattada sèſſſipxè 45an
"Angelica dal nomefile auaſſmi iiſſ PWM; , ſi

_ dſix qucsta Porca cu… la Chicſà-Baſinhchjzfi, VW,};
' ‘d}:digata :; San Lazare pſcr cagion: dſſcffetxij IOS" ſſ'
'b'roſi', ch: l'hgnno pe: lo'co Aumenti); cſcrug' ſi_
,di tutti li poucri Vignaiu‘oli vicini; tòn xm Patrokqſſ
: gouemo di quelle animeſſvi rificdcs è perla cura [bii- “,
Lebbroſi, a'quali fù dcstùjuro qu‘esto luogo per effe: fuſi

' 'abitato. camcconucnîuà,’pcr pcticolo d'infczzione. ‘
_ In quella Chicſa i mcdefimi Vignaioli con (ante indagan-
'di carità, emulando la pietà dell'Arci . ereſſcto vna Cappglfpſſ
dedicata a Santa Maria Maddalena, ptcſaper loro :Auuoez‘ta a;:
cagione d’eſſcrlc comparſo. doppo la fa; glorioſachſuucizſiio-ſi
nc, Gicsù Cristo in vn’Orto in fcmbiante d'Orcolano; \: là 'Em-z
uiddero. e tengono prouîsta di tutta la ncccſſaria ſupcllccſſtflc alſifi
culto Diuino. Quini ottennero da ClementeOttana la facoltà;

' di poter criggcre vnſſa Compagnia; con tutte Lc grazie,& IndulJJ-
Pane. ,genzc canccſſc all’altra dell’Arci , e vi ſì cſſſcrcitano in molte.»;-

ſÎg-v- Ec opere di carità. Danno la dote per Legati fatti da'ConfratellPſſi
°) “" Bcaefàtcoaiadiucrſc Zitcyllc ponete, &oncstc : e perche pay}
Ex Còſi. maggior commodo'èſi vnìta anaVenerabil Archieonfmcmitàz

‘ ejuſdcm ch Santiflîmo Sacramento di San Pietro, con cſſa fà molte 21--
Conf…. tre fofizioni di diuozioncmome fanno le altre . Celebra con.”

ſolc‘nnità lc fqstc di San Lazaro la Domenica di Paſsionc , e ,di Îj

Santa Maria Maddalena per le cagioni ſuderre ; contribuendoſſ
‘lſiargamcntc dci lor ſudori per onora: ſolennemcnrc lc annua:};
Òmcmoxie de’loro Santi Protector] . ,

ſſc A P o XVIII., ‘
: ſſ. Di S.Maria degli Angeli , detta Mſſſſſi/j/ſſl

' ſſ de’ Martiri . .; -

Dc’Teffltori . Ai Pantani ‘vicino [Monti .

Dorabili in oſſgni tempo [ono i profondi abiffi dell'iqfinita
Sapienza di Dio non meno grande nelle coſc gran dx , che

nelle picciole , ne‘quali entrando taluolta con le alte rifleſſi o- -
nidcl ſuo vastiffimo ingegno il Gran Dottore SantÎAgostino ;

coni

ſſ‘Î 'll‘
och dxſcoſiſié
Slp‘l’ictroj

' 'îſidc'ch;
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Delle‘Confi. d::M-‘n'. 6“;
Îonfcfl‘a egli mcdcfimo ncllc ſue publichc accuſc; ſcgnalacl
Tefllmonij della ſua robusta Vmiltà , di affimo perderli , ò.dt
non ſapcrnc vſcire , (c non con le meraviglie, con le confuſio-

- ni , e con le lagrime . E chinon può nupivfl dcl mirabil Magi-
,… Rero dcll’Api! Chl l’industrioſolauoro "dc'Bigatti! Chi la'...
" faggia Economia delle Formiche? Chi la regolata Architec-
ſi tura de’RagniPMa chi non istupiſcc per il fcdclcſi‘. marauiglioſo
‘ produrli , e di cotanta belle coſc fccondarſi con i granelli delle
" -‘ ſcmcnti! Eccoci il Lino , & ilCanapc , da'quali ſi traggono

—. tanti commodl al vivere . & al commercio vmano : cioè rl-
ij doni alle Tele dc'Tefficori, & alla pctfczzionc dell’Arte. di

tustodla, c polirczza a i corpi vmani ; di ornamento , c ciulltà
alle Mcnſc ;di {p.lcndore , e nettezza a i Sagri Alcari; di Mac—

‘;- flà , e decoro : iSacerdotie di riparodclla nudità a i— Poucrcllk
'ſi di ncccffità , ecommodo a i Marinati : di ampio , c vantag— ſſ

gioſo trafficoa i Mercatanti: e di stromc—nto d’industrioſi . c
\ vaghi lauori ad infinita forte di Profeſſoridcll'Arti . Bel ma-
“ gìstcco faranno i Teffitori , fa da quelì'Artc nella loro , & in.-
3* questa diuota radunanza impareranno ſciorrc i gruppidcllu

colpa , e con la puntuale oſſcruanza de'comandamcnti di Dio-
13 ,mi lc afflizzioni della Penitenza Cristiana . tcſſcrſi il prczloſo

‘ =* Drappo della loro eterna ſalutc , fi com‘: il Lino paſſa alla ſua
ſſ; yaga candidczza trà lc maccrazioni . &. indu-stric dell'Arte .

- Trè luoghi memorabili , ccelcbri , bor fatti publici Tem-
pli , erano in Roma . che già ſeruÎi-ono a i Ministri dell'impie-
tà dc'Gcnu'li Romani per macello de’Martiri. cioè ou'èlp
Chicſa di Samo Vito ncll'Eſquilìno ; ou'cca quella di San Sal-
vatore detta de Oflìbm' , & in Macello , ( la quale hora [cmc di

\" fcnile per il Sant’Offizio contiguo a quel Palazzo) &il terzo
ouc fi troua quella Chicſa . anticamente chiamata Santa Ma- '

    
:la nel Macello ; & in tutti e crè i luoghi v’era ma pietra. dct- Ex Buu

.ſſ- caScclcrara, perche (opra quella erano martir" ati liSanti Clem.xÌ
" Mariù, pecche negauanoilcnlto a gl’Idoli. A nto Vito :d cexc.

ancor ſi mostutal Pietra; quella, che era a San ſſ'Saluacorc. huîusEC-
horaſi !roua nelle Grotte Vaticanc, e qui pure ve ne doucttc °…"
eller: vn’alcra ,di cui fin'al prcſentc non fa n’hà notizia . Bcn’è

,ſſ vero, che uma la Chicſa hà prcſo il cognome diMaccl de'
ſſjMartiri, e s'hà in venerazione pure per talcagione. Vien.- Pmc "_

. ?èhiamata questa proflîma Contrada de'Pantani , dalla baſſcz— ,,],ſijòſi
‘ ]?‘za del ſîto , douc concorrendo molte acque ſì è rcſa diſabitatà; cd. 25.
.?”.ma fotto il Beato Pio Qujnto ſi nobilitò con nuouc fabriche,

‘ ,cstra-dc; e perche ciò ſcguì per opera , c ſplcndidczza dcl

- Man.... # Car- 



   

  

    

  

            

  

  
  

  

  

   

   
  
  

   

  

  6.6 Trattato Nano . - — 5
Cardinale Aleſſandrino, Nipote del detto Beato Pontefice;

perciò fù anche chiamata Strada Alcſſandyina . , ‘;

ln qucsta Chicſa fù [otto Leone Decimo eretta la Compa- {1

fig 'zn. gni: dc'TcſIîcori di Tek, c Panni lini, l'anno 1517. fono i'in- ':

cinſ-Soo nocazionc di Santa Maria degli Angeli ; ſc bene elfi .v'qnerano ‘

per loro Auuocata Sant’Agata , e vi [olenizzano Ia fcsta; e dal

mcdcſimo Pontefice ottennero diuerſe grazie, & Indulgenzc . …

Hannoi loro Statuti,c Regole , ſccondolc quali ſì goucrna— «

no . Mantengono la Chicſa di tutto ciò , che v’abbiſogna pe: ‘

il Culto Diuino , con vna Mcſſaſſcotidiana . Vifitano gli amé ì

malati della Compagnia, con Medico, e limofinc, ſccondokſiſi- \

loro ncccffltà ; accompagnandoi Morti alla ſepoltuſſra , e 'àſſ- \

cendo molti ſuffragi per eiſ! . Cclebrano la lo: Pena il fecondo" \

giorno d'Agosto ; ou’è conccfi'a l'Indul enza Plenaria , come

nelle Chicſc de’ Franccſcani . Vcstono acchi bianchi, e (opra

di effi tengono per inſcgna la figura della Glorioſiffima Ver-

gincattorniata d'Angioli. Haucuano efiî pure il priuilegio di

poter liberare vn prigione per la vita ogn'anno; ma fù :iuo- \ '.!

cato in occafione d’eſſerſi tolti pure da tutte le altre Confraé '

tcrnità ſimili priuilegi per molti buoni riſpetti di ben {mj 4-3!

blico da Innocenzo Decimo . .:.Îìi

Narra il Cardinal Baronio nc'ſuoi Annali , che i Corpi dc'ſi \

Santi Martiri , che furono quiuì . : nell'altrc duc Chieſe di ſo- ſi

pra mcncouate ,: condoni alle pietre Scclcrate preſso l’Anfi- ;

teatro , & vcciſi ; fiano quei mcdcſimi. che hora stanno ſepòl-

n' parte in Sant’Agata della Suburta; e parte in San Lorenzo ;.

in Lucina . ln qucsta Chicſa pure li vede il Pozzo, detto ancor :

oggidì de’ Santi Martiri , douc per antica tradizione fi tiene , ſſ

che vi foſscro girmi molti corpi di cffis : dell'acqua di cſſo ſc }

nc beuc da'Ecdclì con molta diuozionc . e ne riccuono molte }

grazie a miſura della 10: Fede , per il merito dc'Santi Martiri,” "

che con la loro ammirabilc patienza . stcncata dimora, {oſ '“ i,

lagrime, e ſanguc ſantificarono questo beato terreno , 9" _ _b-

bcro col pane del dolore di qucflqucua Santa ,

Baron.
ana”.
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c A P () \XIX.
Di Sant’Elm}: , de’Crcdcnzicri .

A :" Ceſàrini .

" COri molta ragione han preſo perlòro Tutelare la Santifl‘è

ma Principeſſa Imperatrice Elena Madre del Magno Co-

ſſ flaminoi Credenzicri , Vniuerfità di Sementi nelle Caſc de'

(. Pcrſonaggi , : Principi più ciuili , più onorati . epiù ſcgrcgatì

dall’altra turba dc’Scxuitori , ricercandoſi in eflî . chiamati dal

ſſſi' Garzoni , Architetti di Tauolc , e di Mcnſe; maggior ingo-

‘ gno , giudizio , c studio per far comparire maestoſo , ricco,

" nobile . & elegame l'apparato, : l’imbandigioni del luſſo del-

' le più ſontuoſc , \: fornite Guardarobbc : dcstinatc à paſccru

' con le industrioſc vaggezzc . e lauori vſcìti dalle lor mani in-E
& dufirioſe prima l'occhio . parte più nobile dcll'huomo , con.-

F

  

  

grazìoſi proſpctri, che il Ventre Cloacadc’Patrimoniiz ò fre-

:'î- guente pcrturbatore della ragione, della modestia, della ſanità

,: della Giustiziaz ò dell'Onestà ; ò com:: lo chiamò l’Apoſiolo,

" Idolo dcl ſcnſo, e compendio di confuſioni . Acconiſi nulla-

dimcno , che la ſcruitù de’Principi & incerta, e che non (i puol

, flcnderei beni eterni; hanno conzgìudizioſa diuozione riſuc—

Î gliata qucsta loro Compagnia , per imparare nc’giomì ſagri ad

ſi onorare, e ſcruirc : Dio , Signore de'Signori . Padrone de’Pa-

1-5 droni , : Monarchi ; con la bella maffima di San Franccſco di

" Sales , chetutto :* mmitzì , che nouſerue per l'Eteminî .

,— ſſ , One di prcſenccè la vaga Chitſa di Sant’Elena de'Cl’ed‘ſſ-‘ſi'
. j zicri nel Rione di Sant’Eustachio , era anticamente vna Chieſ;

* .'s _Parrochiale , chiamata San Nicolò delli Molini ; e con altra

‘ nome dc Cauaglieri , la quale eflscndo ruinoſa.’ e cadente . fù

ſi da quella Compagnia ristnurata quaſi da’fondamenti; e con

diuozionc plauſibilc degnamente la dedicò alla nobiliffima.»

lmperadricc Sant’Elena; vcrſo cui Roma è debitrice di mol-

_ ‘ , *la venerazione peri ſcgnalati bcncſizìiſi, che da efl'a riconoſcc . *. [

"’ſi Peroche quiui godette per molti anni l’cſempio delle ſuc croi- ſi

:} che virtù : dalle (ue donazioni,: fanta educazione di Cofian— . ,

… tino ſuo figluolo Augusto Imperatore riconoſce la Santa..»

thcſa il [no riſorgìmento , & il ſostcgno della Religione [Catz

‘ i 2 to Ì-ſi
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ſiſiſſ.

tplicadebcljata quaſi la-G_entilità . -Qsj clk«:!!ng pié [: ‘
7). Paul. fàſſeîr'cſſc Tempi} : & Altan al veto Dio: quin: fuofauore , e
cp.! 1- ad per opera del Magno figliuolo s'acctebbcii Patrimonio aun.- Î;

Chicſa , e lo ſplendorc , c Maefiì al Vicario difiicsà-Cn‘flo ìn "
Terra , c la publica vcncca‘zioncallc coſ: ſagfcſſ, Wfiglia tra-

D Amm sfcrì 11” più prczioſi tcflimoniìdclla nostra Redenzione. cioè
in },…“- gli Stromcnti più ſcgnalati della Sacrofanta Pafflonedd Piglia
eta în_.- nolo di Dio; e ſì gloria Roma d'haucr per mezzo dicfl'flſi-
fun-Thc- Croce in gran parte , vn Chiodo , & altre vcacrabiliflîmc mq-

moric del Calvario. A]) trasferida i luoghi fanti di Gìcruîî
Niceph. ſaicmmc Nani cariche di quella terra, che fà inaffiata co’ſhà

dori , e co‘] ſangucdi Gicsù Cristo . Qui laſcìò la Santa [mpe-
ratricc lc fue ſpoglic mortali. Qgſſi ad cſſa fuori di Porta MagÎ-
giore fù erano al (no nome , e per dcpoſito delle ſu’c venera-
bili oſſa vn celebre Mauſolco .di cui ancor fi vcggono i vcfiì—
gi , : moìtc Chieſe di Roma fi gloriano d'haucrc dcl tcſoro
delle ſuc fante Reliquie, come habbiamo rcgistraco nelnostro
Ematologia : onda con molta ragione doucuaſi 3 ei grande.»

ſſ Bencfattricc di Roma , e della Chieſ: crgczc vn Tempio, ip.;—
cui fa!!"; (pegialmemconomta .

Fu xſhtmta qucsta Confraternìtà fotto Paolo Bano l’an-
no 1557. ncila Chieſ: di San Saldatore in Lauro , ou'cſsa per ‘
qualche tempo hcbbc cura della Cappena della Madonna :"
d’indi fù trasferita in qncsta , quando ſù ridotta alla petfczzio-
ne della fabrica , che ſi vede . E tenuta con ogni ſplcndorc di»
CulſitòDiuino . …Si eſcrcitano qncstì Confratri in diuerſe operc- *
di pietà, con nientemeno femore di qualſiuoglia altra Comm ,

_ pagnia . Viſitano con molta caritài loro infermi . e carcerati;
ſuffcagandolx con limoſìnc. & altriaiuti. Prouedono a’po-
ucri della loro profeffionc, che capicanoin Roma, dando loro—
ricapicoffinche fianoaccomodati. Fanno celebrare Zmoltu.
Mcſscmdiucrfi Vffizij peri Fratelli dcfonci. Hanno la local.
Regole , : Scamti confirmed con facoltà Apoſtoh'ra, ,con..-
molrc grazie , & Indulgcnzc , che godono . Solennizzanolu-

Baronlin Fclìc dcll’Aſsunzionc della Bcatiſfima Vergine , e della fixdma-
1- loro Auuocaza Sant’Elena , con Înobilc , &ingcg'qoſo appa—
rato . Non vcstono Sacchi; ma tengono pc": loro'mſcgna par-
ticolarcl’lmaginc diSanc'Elena. _ : ſſ ſi

Ad istanza di qucsta ſua gran Madre fece Costantino quel-
la legge : chc niuno ardiſsc ſorco pena del fuoco, impedire , ò -
mqlcstarc quelliſiche dal Giudaiſmo fl conucrtano & C‘ÌÈSÌL
Cr‘xflo; : uo pc; l‘inſolcnza, chc vſaumqinſſ Roma iGiudſi-z

ſſ \ CODY .
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… DeIk-Confi-JelÌAr-ue ègſſ
ſſ _; "matto quelli , cheabbracciauano la Fede Griffin: : ’pqroclîe' .
ì \ fixbi—to-contm di cffi corteuano :\ lapidarli ;a tanto ardimentc '
: era giunta quella sì vile, & inſolente canaglia’,”cheſi‘poi' pe: "
? opera d'altrilmpcratori Cristiani, ne proud 'quaſiilſu‘o (ler-
ſiſi minio ; riſemata fin hoggi 6 alla (paranza della loro totale.:
ſſ Connerfione , ouero perche [emana di tefflmonio della lo'rdſi
Ì: perduta Sinagoga, Sacerdozio, eSagriſizio; e delle nome.:
ff Grinzane felicità , con il venuta di Gjesù Cristo, yero Mcflìaſſ'

CAPO XX.

Di Sam.; Maria in Caccaéer' .

De’ Cocchicri .

Vicina alla Madonna del Pianta .

€ - Ella ſua Roma Trionfante riferiſce di curioſo il Biondi .
=: eſſexc fiato antichiffimoin Roma l'vfo de iCocchi , c Blond.
" che le Donne Romane hauendo interceduto dai Bruci. che; Rom-criſi
fizabrogaſſe la Legge Oppio , per cuifi proibiva , che le Don- HMthx

,‘ ne non portaſſero Vesti di vario colore , ne più di mezz'onci‘a “b"
. d’oro attorno ;ne andaſſero in Carri ,in chchio . ò in Car-
: retta vicino alla Citta‘ per mille paflì . fa non per cauſa di Sa—
grifiziì : alzarono vn Tempio a Carmenta Madre di Euandro

, ln rendimento di grazie per quella loro ottenuta vittoria di li-
bertà contro il comune nemico delle lor pompe . Catone;

:; nulladimeno porſe rimedio a tanto male, quando fù Cenſorc,
ſſ ordinando ſeueramentc , che gli ornamenti delle Donne , e i,. ‘
Cocchi. ò Curette loro non paſſaſſero il prezzo di quìndeci. '
mila denari di Rame , fotto pena alle prcuaricatrici della pte—
{erina pragmatica della confiſcazione delle coſe medefime .

,. _: ' Seneca narra le gran commodità dei Cocchi.ò Carrozze;
‘ dicendo ; Geflatio enim , Ù" corpus contati: , Ùfludìo mm Ofidi, ‘U! Senec@: .

- affi: daffare. puffi: qum , audsre; quorum mhz! m: ambules 'uetat . pist-IS-
Èdella stcfl‘a commodità di ſcriuere viaggiando ſcriue ſouuens '. _

; .:xe Cicerone ad Attico. Aleſſandro Seuero concefl'eàSenaz- ’è
;‘ztori Romani le Carrette d’argento; patendo , che la Maestà
.‘.xdìquel Senato lo pcrmetteſſe . sù quelle, e sù i Cam andòſſſi
"kon canto farlo , e luſſo CommodoImperatore , che tal volta .,
‘Sſifi {e time: in publico da_quamſſo Qerſſuiſſ _',_ zlcre golte da (Plauto

‘: \ eo- 



70 Trattato Matmata* ‘
Leoni ;alcrc da quattro Tigri : alcune volte da tr! . 6 quattro???
Donzellc giunte al Timone : oucro da tcèàquamo—Giouani. * Î *

Claudio poi proibì li Carri . ò Carrozze; tuttii Viandanti per
l’Italia . volendo . che ciaſcuno andaſſea piedi . b in Sedia , 6
in Lcttica . Ne ſi ſdegnò Ncronc di cſercicare l'offlzio di Coc-
chicrc , già in altrettanto di (lima . quanto oggidl- tenuto & ſi
baffo conto . Nella Sagra Scrittura” è celebra il Carroìd‘Ezcd' {
chiclc misterioſo ;ma prima di cſſo quello di Faraone. Nella
Generi; di Salomone , diDauidc , cd'altri Rè ſucecſſoci'. dei
Libri de i Rè . ncll’Eſodo , nel Deuteronomio , : negl'A-tti
de gli Apostoli di Canidace Regina di Etioyia . . Da quello ’da-
ro . :: laborioſo mcstiere dc'Cocchicri. ch'cbbc l'origineìlo .
che incominciò l’vſo dc’Cocchi , Cerrone, e Carri , hanno \
imparato dalla malageuolezza di‘frcnar lc Bcstic, la difficoltà ſi
di par freno alle paffioni . : guidarlc fotto il Timone della 'ra— ſi
gione . c della legge di Dio; al cui fine hanno ifiituita nc'giot—
ni di Cristiano reſpiro la preſcnce Radunaaza . -
” Racconta il Fanucci, & altri Scrittori del ſuo tempo , che ,
fotto il Pontificato di Paolo Terzo, e nell'anno 1545. era vna' ,
diuotaimagine di Nofira Signora nella via publica in Campo" '
Marzo in vn'antica muraglia. la ualcfaccua molti miracòli ;e.ſi '.
parcndo conveniente, che ſì tras criſſe in qualche Chicſa,dou9 "
con maggior onore, e decenza foſſc onorata; alcuni Cocchicn, ;
per loro particolare diuozionc, ottennero dal Papa di lcuagc la. ‘
detta Figura, e portarla nella Chieſa di Santa Lucia della Tmſi_
Il che ottenuto, e volendoſi d'indi rimoucrla . mai fù poſsiblla‘
flaccarla dalla muraglia, ſin’a tantomhc vi andò‘in Proceflsione- .
tutto il Clero di Roma, il quale la portò. : trasferì nella mcde- -;
fima Chicſa . Qljui li Cocchicri medeſimi istituitono vnlſi.»
Compagnia col titolo di Santa Maria degli Angeli . toltonc :!
nome dalla ſacra loro imagine . ,.""-_' ’

Fù, quella Confraternità approuata. : dotata di priuil &
Indulgenzc dal Beato Pio (Muto, circa l'anno 1568. ed: ' ”";-Ì ì

finds“ gorio Dccimotcrzo l'anno 1572. & ancorchc fofi'c Poemi;
' nulladimcno con le loro pic industric mantenneroill v_n“ Ca .

"pellano con Meſſa cotidiana, & vna lampadaauami il Band 31-
mo Sagramcnto ,da detta miracoloſa lmaginezſi V.l'fitapanm
fecondo il preſcricto delle loro regole e stamti li Fratelli loro.;
infermi, co'l Medico, facendo loro ſomministmxc ”nel tempq
dcll‘infcrmità vn Giulioil giorno. Accompagnuuano i mom-
alla ſcpoltura; proucdcndo ancora con molta carità , e pro- ,

tezzionc alle loro famiglie poucre, c derelitte. Dotauano qual—
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' Delle Gonfia dell'Art: . 7 !
.c‘hcſſpouae‘ Zitellc figliuolc’ de‘Ffatelli , e ſolcnncmente che;
ſbranano in detta Chieſa lafcflaſi della Purificazione della Maſſ-

' donna. Accompagnauano con lu‘mi,e torchicilSantiffimoSa- Pap:- Rc

giramento nelle Proceflìoni , &agl’ìnfermi . Vſauano ſacchì gul-5.Ec

;“, tntchini. con l'inſcgna della Beatiffima Vergine circondati.) c…"”
., d'Angcli,colSacmtiſlìmo Figliuolo in braccio . E quì vicino

" haucuano eretto vno Spedale, c :iflorata la Chicſa, cnc minacg

' dana ruina .
Fù poi detta Confraternlcà d'indì leuata ,con diſſegno di

7 fabricarc vna Chicſa per proprio vſo; ma eſſcndouiſi frapoſlc

\ molte difficoltà, e raffreddataſi in effi l'antica diuozionc , quali

3‘ fi…disfccc. c dlſciolſc, rimanendo per molti anni diſperſa; fino a

‘ tanto, che fotto Aleſſand-ro Settimo octcnncro la Chlcſa, cho

' hora godono di Santa Maria in Caeaberi , vicino alla Madon-

‘î na dcl Pianto, con l’approuazionc delle loro antiche grazie, &

'. ‘ Indulgenze, c fù di nuouo canonicamente eretta . & iui eſerci- Sub …e.

* tano nc'giorni di festa le loro diuotc fonzionì , -ſccondo le loro xAnN 11"

1,5 regole, cstatutìîamichì. Cclebrano ſolcnncmcntc la Domc- An-166lſſ

ij nica prima di Luglio , elafcsta di Santa Lucia Vergine, a

‘ Martire con ſolcnnc a parato,6c ancora fecondo l'antico loro

‘ costumc, vcſlono ſaccîli turchini]. con la ſopradctta lmaginu

, di Maria Vergine, detta degli Angeli; di cui hanno [apre il lo-

1! m Altare la venerabile Figura. Pù detta qucſſsta Chicſa per ſo-

fl prenome corrotto de Cacabcri, perche qui foſſe la Contrada.-
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degli Artefici dc'Vaſì di rami , detti in Latino Caubm,
&

CAPO XXI.

’ſſ' Della Madonnſſa della Quercia dc’Mace/lari .

' Vicina & Piazza Farncfi .

‘?  okrido; eîſimesto maniere & questo tutto imbrattato gì

ſſ ſangue, : dì straggi degli Animali; ſol tanto ſcuſacogua-

(unque da ſagti Canoni regiſlrato dal Santuario; dalla neceflì—

tà. e dal comandamento di Dio, che tutte le Crcagurc per ſueſi,

motcuoliſiffima Previdenza ſemano vbbidicntu non fola-

enrc al biſOgno, ma alle delizie, al piacere , al commodo; a_l

odimcnto regolato dalla moderazione. Il primo che cſcrcxi

-ſſ'!aſſe qucstfActc fù Caino, quando incominciò Îfagrificgru

ſi “ ' _vzc-ſi

  



   

      
         
      

  

 

  
  

  

  

  

    

    

  

   

    

    

 

  
   

    
  

     

     
77, Tratturo Mm: ſſ ſſ . ſiſſ \

vittime : Die; perche il dùlcgle offeriua zl Signore !c— Pecora,
pii morboſe della [ua Grcggm . dall'inſicitfflc tratto del primo
Autore, rimaſc per ſuceeflipncsc maggio l’odiofitzl perpetua.,
dcl mcsticrc. Dicontî qucstx Maccilari, dice Giuliano Maggio, ;
da vn cerco nominato Macello.— iL quale fù in Ramaſ vn famoz f
(0 Ladro, & Omicida, il qual cſſcndo condannato a morte , o» '
conflſcaci li ſuoi bcnida Emilio; c Fuluio Gcnſori . dalla fun.-
Caſa fi fece il publico Macello. Per rendere trà le fierezza dcli'ſi
Arre ammanſatili costumi con la manſuerucfinc della pietà ; *
quiui (ì ricoucrano per rcſpicarc da istrcpiti delle loro camifig
cmc . , .

Poco diſcosta dalla Città di Vitecbo haucua vn Cittadino «
di quella Città vna Vigna, & cſſcndo egli diuotiſſimo della... _

-_ Madonna Santilîlma, fcce‘dipingcre l’lmaginc di Lei in val..»
chì“? Tcgola quadra, : l’appcſc ad vna Quercia , 'che era dentro lh ‘
& e;;vvi: ſicpe della Vigna; donc stcctc per lo ſpazio di ſcttant‘annòſcnza. ":
fit. Eccl. che in alcuna parte foſſc giammaioffcſa dall'ingiuria dc'ccmpi .—
yrbisſi. Il 14-67- cominciò a manifcstarſi con molti miracoli; in tanto .— &

che fino dall'Africa.c da Costantimpoli gl’crauo mandaci Vo-
ti, : limoſinc in tanta quantità. che vi fi fece vna gran Chicſh.‘ îſſ
ecſim vp Monastcro. che Paolo Secondo diede a i Padri Domcg' Î
meam . ſſ

Per diu0zîonc di quella diVitcrbo fù fabrica: la prcſcntc '
Chieſ; anticamcn'tc chiamata San Nicolò della Catenalaquz- 4}
lc ottenne l'Vniucrſità dc‘MacclIari per istituimi la fin Con- “
fraternità fotto l'inuocazionc di Santa Maria della Quercia. : j
come fece l’anno 1 5 23. nel Pontificato di Adriano Scifo . dc _
cſſendo l'antica Chicſetta minata , ’a loro ſpcſc la riſarcirono
l'anno : s 31. Sotto le ſuc regole, : stacnti apptouati. ſì goucgqa .;
piamcntc questa Confraternicà cſcrcimndofi recando quemm Î

Fanuc- ]. diucrſc opere di carità; pcrochc ogn’anno maritmoconſi' le_îî“ '
M,; [. ti diuerſc pouch Zitcllc figliuolc di quelli della Cognpagqffis «:

della loro Arte. Viſitano i loro Fratelli infermi con MedMQC
limoſìnc. Accompagnaſino. e portano i mcdcſimi alla {cPOÌtuj
ra, C per le Anime di eflì fanno celebrare molte Mom'-& Anm-
ucrſarij. Vanno in Proccſfione il Gioucdì Santo alla Cappellb_ ‘

Ì?“ C‘ìst- Paolina. & a SanPìerro con molta frequenza, :; dtuozxonc ..
"'ſ'Wſi Mantengono la mcdeſima lor Chicſa, con tutto ciò ._Chc PU° ‘

farai riſplcndcrc il culto Diuino, con diucrfi Sacerdoti . chc 1!
ſivffiziano con la continua celebrazione di Mcſſc . _ _ '_

Solennizzano la loro fcsta . non nel dì dcll'Appanzxonc el’] \
fluelh Miracoloſa Imagine, che fà amg. Luglio » come fié?“ ,
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Delle Canfi'. dell’Aſifiſii . ſſ : 7'3 .

_» ra ìfxſi Vîtcſſrbo; ma nella Domenica dentro l’ottaua della.» Na;
ſ. iùità di Maria Vergine : perche in qucsta Domenica accade lzſi

:Traslazîonc di detta miracoleſa Imagine in Viterbo con.:-
4- Lea pompa, & apparato ſonmoſo. Vcstc qucſìa Compagffla -_.

î archi bianchi, e fà per ìnſcgna l'lmaginc della glorioſa Vergi-ſi;

.- e,'chctrà-irami d’vna Qthrcia stà col ſuo Figliuolo neu: 'ſi_
ſi-rac‘cia. Ealczcsi come lc’a—ltrc Confraternirà priuilcg—iata di‘
ſſv- oltè grazie, & Indulgcnzc .. - ' ſſ

(: A "P 0 X XII. »
v Della Madonna dell’Horto .

f ‘e’l’izſizſi'caroli, Fmtmroli, Ortolani, .'S'mſh—

ſi ſiſi li, e Mercanti di Ripa ,,.Molimſſm', Mari-

mm' , Legnaroli , Vermicellarz' , Pullarali, .

* Vaccari , Scaryimlli, e ſſ-Mtſhmtori- dé ‘

gram." ' * ſſ . ‘- 'ſi ‘

  

  

[,

î
.’
,;

è ;
Vpcdinariì fono da i Latini chiamati lì Pizzicaruoli, pet;

' ehc , dice Marco Varrone, della Caſa. gettata per delitto
ya terra d'vn certo Caualicr Romano ; chiamato Cupcdinc, fù
flestinato il Sito a qucsto publica Mefflcxe . chiamato la Diſ-
bcuſa de Ghiotti, dal Garzoni, & ilMagazzcno del Ventre, :
[della Gola. Altre laborioſe Artidchnditori di coſc come-

ìbilì vagabondi per la Città per vendere le loro rebbe , 6 fa-
; 'canti Lauoratori delle loro Botteghe; ò Sementi al publico
, ommcrcio ; come fono Marinati , Senſali, Vaccari , Moli- '! @}

ari], Miſuratori , ‘Scaſſrpinclli, & altri , che cauano dalle loro xſ};

mani il vitto cotidia‘no per ſeLc per le Loro pouch famigliesbcn ’ l'iſiî -

'_’accorgo.no , che la mag iot‘ poucrcà d’vu Criſtiano & non co- jſi‘ſſſſx

oſccr Dio, oucro cono ciuto non ſeruirlo,c perderlo : c per. !ſſ-ſſ-ſſ-ſiſſ

ciò tifano aggregati tutti a questa numeroſa Compagnia peg

. ni…tamentc imparare la fama patienza Cristiana; e ne’ giorn:

ſſ iuiridurſi alla memoria di non perdere trà le faccende cem—
ali li beni eremi . .
=>Diuerfl-erudhiracconti fi fanno del luogo, e ſiro, ouu

Egizie qucsta nobil Chicſa. da i Scrirtori chic coſc di Roma ;

lgſ}? H, E come .
I .   



     

   

  
   

 

  
  

         

  

     

  

 

  
  

           

  
    

74. Trattato Now.:
come noi pure habbiamo nci Falìi Ecelcfiastîci ſctitco; ma...;

per' hora bastcrà (olo dire , che quiui anticamente era vn'Hor

to chiuſo di mura 58: in ma partedi eſſo,c‘omc fl costuma,v

Canc.;ſi fù dipinta l’anno 1448. vnÎlmagincſſdi Maria Vergine vencrat ‘

5-2: col Titolo di Horto-chiuſo . dalla cui diuozioncſi moſſe alcune '

perfonc piczvi fecero vna Cappella,:hcdurò fino afl'znnoxzrsds }

nel quale ſì crcſſe vna Compagnia co’] Titolo di Santa., Maria.- ‘}

dcll’Hoxto ,che è delle più coſpicue, e num—croſc della Città . “

Questa Confraternicà cccfccndo in numero ,- & in dillozio- "

nc vcrfo- la Gran Madre di' Dio proſſiegui' con tale ſplcndid‘ezza

“MJ”; difabrica la Chieſa , che hora in magnificenza, e decoro di
Culto Diuino non'la cede a- verun'altra di Confraternicà, cſſcn- -

do bcniſlîmotcnutaſſéc vffiziara ,con Mu(Ica ,Organo .e 110--

bilc ſu-pellcttil‘c :. cclebrandouiſì ogni giorno molte Meſſc da.»

diucrſi Cappellani aciò-prouisti , E quali ſcruono ancora per;

benefìzio dello Spedale vicino , & vni‘to , della cui carità , e":

buon gouemo ſi & altroue in qù‘csto Libro , pa rlato . Goucr-ſſ

nali. qucſka Coihſſpagnia 'con'n'ſiio'ltc bu‘onc Regole , c Costicu-éſi

zioni. & ogni fèsta vnitamentcbcanta l'Vffizio della Madonna,,

Nom ammette,… cfi'a (c non Artisti , cioè della profcffioncſigj

PWC- ſeſiſſ dcllcdiuerſc Vniuerſità- aggregatcalſa medcſima , che la rendi-

Îlſi‘îſiî'ſic dono nuanceſ?! . Per lo biſogno d'cgl'lnfcrmi mantengono il]

' * Mcdico,corril q‘ual‘c'da'l'oro- Vffiziaii deputati li fanno viſica—

rc ; cſſendo poucri li proueggono di diuerſi ſoccorſi d’cl'cmoſi-y

nc - Peri l‘oro Fratelli d'eſonti , «? Benefattori fanno celebrarvi,

molte Mcſſè, & Vffiziì ;“ accompagnanoalla ſcpolturaco

morta comitiva. e' carità , & cſſcndo poucri procurano lora

Funerali à ſpcſc della Confraternìtà' . 4 ſſ - . z
. E’ st'ata- pure qucsta ricca Compagnia (morir; d'a di'uerffl

Sommi" Pontefici con moitc grazie , & Induſgc'nzc canto pera
viui, come per i. morti.. Veſt; S—ac‘chìturchinì , porrando-Îne’

[a (palla ]a figura della. chìffima Vergine co'} ſu‘o FiglÌÉOT ‘
nche braccia in‘ mezzo a due arboridi-Pino. HÀ vmwòbil

Orarorio,-olrre Ya Chiefs, cue li Fraccin.rognonacoſihgiegar
per fare le loro fonzioni ſpin'tuſialì , c-cpnfuluſſre le cùfe‘dt'll
loro Compagnia ,ſi & inſiemc dello Spedale» Edi è-ſhx‘ſc v
delle più ben generante, c fcruenti di tutte"; non affranta, ch
fia compoffa da pcrſonc didiucrſc préfcffionil; 'ſî‘ſi q‘lIaliÎ tutt ſſ
gpgiono il priuilcgio d'eſſcrc ammcffi nello Spedale; con [efi
bl_11tcſiconttibuzioni ;: (ono i- Pimſcarolierx-u‘ttaroli , Orco
nr,»Mclon—ari ,Vcrm-iccllarìſſ, Puìlar'oli, Molinari, S‘enſali',

l\rlchzmti eu Ripa, Mczzaroìi ; Scaryiflclli, Vaccari, c Bifòlc "
- ' ſſ ſſ Legna; '
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Delle Conf}. dell’Am' . 77

n'. egnaroli,Caùaîſa1-i, Barilari, Marinati, MîſuratoridiGral

o ; Turri nelle loro mecanichc Profcffioni dcfideroſi di gode-

: il benig‘niffimo patrocinio della Gran Madre di Dio , "c per

ostcnimcnto delle loro poucreindustfic , e fatiche; e maiſ.

amante nelle loroinfermirà, effcndo clla inuocata conti-

uamcmcda'chcliConſolatriccde gliAfflitti, :: ſalute de.;

‘ l'Infccmi .

C A? 0 XXIII..

.!) all’Immacolata Concezzione , : Sant'hzo ,

ſi De’ Curialz' . , *

A San Carlo de’ Cattindri .2%
M

4

-ſ- Obiliffimi natali perilluflrarc al Mondo i 101- Profcſſorì.

'E «: Mautcuitori , be'bbero le leggi vmanc; .perochc Mosè

timo Legislatorc ſcriſſc lachggc dcrtatagli da Dio a gli Eb-

rei : Trimcgisto a gliEgizzij ; Solonca gli Atcnicfi : Licutgo

.

iLaccdcmoni : Palamcdo a gli Eſcrciti .; Minos a i Crctcnſi; 0,35…

ìlolao :\ i Tebani : ApoUo a gli Arcàdi: Zoroastro ai Burani: delle.)

[jnl’latonc a i Magneti)” : ,Sacumo a gl'lcalianiz di .cui cantòVir- Légsi -

;‘jgilio ..
_ Et genus indocile; ac diſperſum- montìlvu: dm,

*" Compqſuit; legeſque dediti Latiumgue vocati

Maini: .

I Magi diedero le Leggi ai Pcrſi ; i Drudi a i Galli ; lli Gini

oſofisti ;: gl'Indi: Belo ai Caldci : Fidoncai Corinti :Caron—

ffaa i Cartagincſi; Romolo , eNuma : i Romani; dalla Gc-

- cologia dc'quali Autori creſcono à diſmiſura di credito i

oro Difcnſori ; bench: , come difl‘e Marſilio Ficino,rccarono

J;.» così alti principi) ilor natali imitandoa guiſa di Simic Mosè

' .; ual ſolo per mano di Dio riccuettc lc ſuc Leggi . Sc bene.-

«3’ .' litonc diſſc francamente, che le Leggi non panno eſſcre ſen—

ſi a il lume di Dio: e perciò lcggcſi’nclla Sapienza, Perme Rage:

…' regnanti U_chum Conditores iufla deſſcermmt . Il Satirico mcdcſi-

'ma vedendo l’inofl‘eruanza delle Leggi dcl ſuo ccmpo cſorcò

gli huomini ad oſſcruarla; dicendo,
' ‘ .Rcſpice quid Legeſ, quid ius quia Curie mande! .

…, _l_lgèpcrciò di tanta eccellenza , Nobxhà , e celebrità lafî’xo-

” ' s 2 CL“

  

  

    

  

     

 

   
  



    

   

 

   
  

          

  
  

     

  

    

   

  
  
  

75 Trattato Naſza.‘ * ‘
fcffionc dcgliAuuocau‘. cCaufidiCi, foggia . ': glustamenmpn

, pranica , di quanta ncqcfiìcà 'una al Commcmo vmano le l“.
,F‘Lîfſi Leggi ,dcllc quali ſonomtrepxdl, czelancimantenicori, cdj, l
:ſ, '; {;; cſſc dirò ſolamcnce per hora , eh_e _ſono l'anima del Mondozl
Ì’rofcſſo- politico ; il freno dc’Delinqucnn ; zl morfo dc'Sedizioſi, e ri-
“) belli; il ſostcgno della Republica . Per cfl'e ſì puniſcono gli

homicidij; ſi cafiiganoi funi; ſì tolgono lc diſſenſionhfi proi—
biſcono i ſcandali; fi porge la vera quiete, e tranquilligà vma-
na . Et il difendere , c ſostcner le Leggifù fflmata da Flaiano
nella ſua Republica coſa diuina, : ccleflc. Nc d'altro molo
PÌÙ grazìoſom di più (fretta cofidcpza fi prcggmmo nel Nofljrſio ſi
benigniflîmo Saluatorc Gjesù Cnstos che di pictoſiffimòDi- i
fenſore. & Auuocato apprcſso il Padre Eremo di noi miſcra- :*
bili peccatori,con lo stipcndio liberale di tutto ilnſuo prezio-
fifîìmo ſangue per gran fortuna della nollra Crzſìiaua vocaaſſſſ
ZXODC '. ’

Dirò bensì le ſcgnalate qualità , che pofi‘ono rendere glo- .:
rìofo il nome; e celebrato il merito de' veri . : Criſh'ani Auuo-ſſſiſſ:
cati , Cauſidici . :: fecondo il Romano vocabolo . de Cnriali …

Q…ſſà deferiti: dalfamoſo Giurcconſulto Aleſsſimdromioè . Sincc-jſſj
de veri rità— nel trattare]: Cauſmandidczza con i ſuoi Clienti, deCÌſÌj‘
,ffſiuuqca— nclconſìgliarli, prudenza nel diſcemcſirl-c loro ragioni , & in— ',1'
È'»? (fa“- ganni, pacienza nel tolcmrliſijſpctco, c venerazione a iGiudicî. ;-
ſſ‘ſſ‘hc“ — fortezza ncll'impugnar gli Aunerſariiſinodcstia nello ſcriucm '.

' riguardincll’onorarli , mitigazione ne i furori dello ſdcgnox‘e
loro , fludio indefcſso , ſpcditczza nel patrocinio , zelo costan; \
ne della Verità, dell'innocenza, e della Ginflizia . "

Nè ſenza ragioncuoliffimo conſiglio ſì è preſa questa nol ;
bile l'adunanza di Sapienti di porſi fotto il cclcste patrociniofll
della Gran Regina del Ci'clo Maria Vergine inxuocata dallſi-f
Chieſa : Sede della Sapienza , (r Aumenta , e refugia de’Pecutori.
Sperando ſemprc di crc-ſcerc via più di merito nelle ciuiſil‘i , e,
Cristianc virtù ,corrcndo con ipaffi deile chgi—cclestidc) D' ſſ
Hino Legislatorc giu lla l‘oracolo, Etenim bmcdit‘ìioumdabit L '
gislater , iban: de virtute- in virtute»; . _ . 4 -

Segnalata ſOpra modo trà l’altre Opercdicarîtà ,, che A prò
de’PoueL-i fioriſcc in Roma ,- è quella cſercitara dalla nobile.: …
Congregazione di Sant’Iuo de'Cnriali. istìtuita già , & artic '
za di molte grazie ſpiritualì da, Paolo Waka nella Chicſa * ;ſſ
San, Paolo Dccollato ,alla Colonna Antoniana , che poi fac
demolire da Alcſsandſſro Settimo , fù transferitala San Carlo d
Caccinaxi d—sjl’adljl Bemgbjgl , 09; _di pregemc fixcndc illustcc "

l'Ià .

 

  

 

  

  

    
    

  
  
  



  Delle Confi. dell'Arti . 77
‘ Hà quella per proprio istimto aſſumcrc lc cauſc dc'poucri Pu-ſi

pilli , Vcdone , Orfani , e Forasticri abbandonati d'ogni aiuto
vmano ; e quelle patrocinare , e difendere appreſſo tutti li Tri-
bunali della Città nelle cauſc però ciuili ; pctoche nelle elimi-
nali non ſuole la Congregazione applicarſi , fa non fo‘rſciiu' '

z cafo vrgcnte per la difcſa di qualche notorio innocente , & ’in
*quakhc grauc occaſìonc approuata ſpccialmcmc da’Fratclli
della stcſſa Compagnia . _

" Etacciochc quell'opera di Carità Cristiana venga pranica;
-‘ſi ta con frurto , e fuori d’ogni inganno dc'concorrcnci a chieder

ſoccorſoz non ſì abbraccia veruna Canta da difenderti , fe pri-
ma non (i riconoſcc la ſupplica, oucro Memoriale ſottoſcritto
dai loro proprio Parroco , ò da qualche Religioſo , ò pctſona

>.ſſſſ di conoſciuta integrità , abitante in Roma, il quale attcstinon
' ſolo la poucrtà del Supplicanrc ; ma che ſia degno del patroci-

nio della Congregazione ; e quello stimaſì poucto , c.capacu

Î dcl mcdcſimo patrocinio , il quale in vcrun modo non potra.-

ſostencrc il pcſodellc ſpcſedclla Cauſa, a giudizio della Con-

gregazione , pcrochc (e col proſeguimento della [itc costaſſc
altrimentc, tosto ſì tralaſcia la difcſa di cſſa . Li Forasticri poi
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ammcffi col ſolo tcſh’monio di perſona di ſpcrimcntata bontà.

'.3: E questo corpo di Congregazione ſia prouisto di tutti li

> Ministri , & Operarij idonei per mantenere, e promoucrc que—

“ flo famo Istituto della difcſa dc’Pouerelli , fi accertano in effa;

' con le precedenti prouc della buona fama .& oncstà de' buon!

' costumi ,canro Ecclcſiastici , quanto Secolari, Prelati', Patri-

zxj,Auuocaci, Procurawri ,Sollìci'tatorì; & altre pcrſonc di

ſi' note condizioni , e bontà, inclinaci con viſccrc di miſericor—

dia ad cſcrcìzìo sì pictoſo . Dcuono però cſſcre tali , che poſ-

‘; {a no frequentare la Congregazione ne’giornì dclìinati per lc!

jſſſſ. ſuc fonziom ; che ſono tutti li giorni fcstiui la mattina , ctutu

44% li Gioucdi di cxaſcuna ſcnimana , per affiſtcrca conſultare le.…»

3 L Caufc de'mcdcſimi Poucri,c riccuerci Memorialimhe giqmal-

mente lì pmſcmano . & almeno, quando la giornata fia xmpc-
.

dica , per qualche \olcnnità , donerà mccxuenirc “Segretario

—' di detta Compagnia- ſſ ‘

— ': Hà qucsta lc ſuc Regole , :: Costxtuzioni , ſccſipndn k; qual]

? fi gouerna; cìcggcndo a ſuotempoi ſuoiVffizmIi. Sx. con-

‘ ’ſifî grega in vn nobile Oratorio nel medeſimo Collegio d\SanJ

’“ parlo; : quiui oltre _iſil (adecco pio lfiicuco , fi eſerckano '… diz

 

   

  

verſ;

poucri ,a'quali non può ſuffmgarcla fede dclParrocoz fono ’
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' 78 Trattato Nana .
uſi-rſi cramnimcnci ſpiricualiſifrcguqnza dcſSagramcnti; vilîrc [
de'Fratclliinfermi ,racconcxhazxom di pac: , & alm: opere di ‘}
Pietà Cristiana . \

Cclebrano ſolen ncmcntc 1a Festa dell'lmmacolata Con- .ì
cczzionc di Maria Vergine, e di Sant’Iuo. Annonce dc'Po- :
neri; e .di cffi medcſimi loro difcnſori. Scruc quem nobilu \,Ì
Compagnia per vn gran refugio dc’Poucl-clli ; : mcriramentc ;
è dcdic a\ta alla Sanuffima Vergine Auuocata della Ghiera per \
Protettrice di tutti gliabbandonati ,emiſerabili ; nel “cui pio '
c[ercizio fanno ſpiccarc i Curiali la loro gratitudine vcrſoDio ;
che gli hà dorati di talcſſuti di poter con la difeſa dc'Poueri, dc
quali egli mcdcſimo nc! ſuo Euangclio li fà Mallcuadorc, ſpc- :
rare la miſcricordia di Gicsù Cristo, Giudice .in die Vìfitatianìsz. ſi
@- Indini; prima dcll'vlti mo rendimento dc'conti , di che rupi
plica jstantemente la Chieſa , con quelle flebili parole :
luſìe Index wltionis, Damm; fao remzſh'oni: . Ante diem rſiſſtiouix.

C APO XXIV.

Di San Biagio de’Marſiszſizm-i .
A Santa Cecilia in Campo Marzo ,, _ . \

www 4 Borgbefi . A

 

COstantcOpinione v’ha apprcſſoi ScrittoriE‘cclefiastici del- \
{e coſe‘di Roma. che ou’è qucsta piccola, & antica Chic- ,!

ſa dcdlcata à Santa Cecilia, foſſc 1a Caſ: paterna di detta Santa . L'
e che qui foſſe il Palazzo della nobiliffima Famiglia Metella ,
d’onde nc traſſc 1a ſua origine; & a ciò diede l'vltima prom.- .
quando ſcauandoſi l’anno 1604. ſ_otcol’Alrarc, fù ſſtrouato vn
marmo, che ancor oggidi a perpetua memoria stà ſſcſpolìo nel-
la Chleſa, in cui ſono qucſìe parole: Haec efi Damm, ir; qu araba:
347-674 Cecilia; cioè quando promeſſa per Iſpoſa a Valeriano, nè
volendo manifcstarc a‘ſuoi parenti il voto fatto a Dio della [ua
perpetua verginità, lo prcgaua , che ſì dcgnaſſc di confermarle.
]] cuore lontano da ogni azzionc contraria al [no preponi-
mentosenc fù eſſaudica,apparendogli quiui l’Angelo a con—
fortar}a,dclla cuiprcſcnza fù fatto degno lo stcſſo ſuo Spoſo
Valeriano, per le ſuc preghiere; come altrouc ſì è ſcritto . Qui
fotto pure vcggonſi li manifcsti indizi) , e diuctſi Cubicoli (è

d'cſ- '

  



    

       

  

    

  

  

     

  

  

              

  

  

   

  
  

Delle Canfi. dell’Arti . 79
ſi;d'cſſcrc (lato qualchcantìco Cimiterio per le Groctc'ſotſcrra-

ſincc, che ſioſſcmano, o qualche antichi refugii dc poucri Cri-

:stiani,d;’quali non ne eſſendo degno il Mondo, come diſſc

L\'Apostolo, appena trouarono nel Mondo luogo bastantc da.-

{ ticoucrarſi, perc he per cffi cra ſol degna abitazione il Cielo .

: Quiui dunque nell'anno 1 ; zx. ſotco Leone Decimo da’

; Lauorznti de’Matarazzari, ſotco l’inuocazîonc di S. Biagio , fù

: istituita questa Compagnia, & ottennero dal medcſimo Ponte-

.; ſicc questa diuoca Chicſa di Santa Cecilia. Non hcbbe ſu’l prin-

cipio, per la poucrrà di detti Laſiuoranti . gran progrcflî qucsta

jſſ Confraternita, fa bene la tennero con tc'i loro sforzi in pìc— EX C5“-

\ di. Ma nell'anno del ſanto Gibileo : ;. eſſcndoui concorſi gg‘cſiſſm

\ con i mcdcſimi anchci Maestci di tal'Arcc , in tal modo creb- '.

' bc, (: prcſc vigore, che fecero vna numeroſa , c ſcruentc Com-

» strì. qucsti perche la Confrarcmità non mancaſſc, la fecero gc-

{ nerale, cioè non [010 per quelli di questa; ma di ogn'altra puo-

’ fcffione ; onde ſatcoſi di nuouo numeroſa ( con molti priuilc-

:} gì ottenuti prima da Pio Barco , poi da Gregorio Decimorcr-

%} zo, & lndulgcnze ſcgnalatc ) è fcliccmcqtc continuata fino ai

preſcmi giorni, con ottime rcgolc,e costltuzioni pc: il loro go-

ucmo .
E perche ſoſſc noto il Femore, con cui attendcuano : ucfia

loro Compagnia , non ſolamentc rifiutarono la mcdc una.: F…,dſi,

' Chicſa , cadente per la ('un antichità; ma la fanno vffiziare da., np. pic

vn Cappellanoa ciò destinaco, proucdcndola con iſplendoru “‘a-4-

di ſacra ſupellcrtìle,edi tutto ciòmhc ſpctra al culto diuino.

{ Viſicano con- molm carità i loro Frarelli infermi con Medico ,

ſi ccon altri (uſsxdlj caricatcnoli . Eſſendoui alcuno d’cſsi carce-

,ſſ rato aiutano à liberarlo, viſitàndo in oltre ſpcſſo lc prigioni.

è, Cancano in tutte le fcstc dcl l’anno l’Vfl‘lzio della Beatiſsimu

% Vergine. Accompagnanoiloro dcfomi alla ſcpolturazfaccndo

.’. per i poueri il funerale gratis; con far celebrare malte Meſſe, &

' Anniu-zcſarii. Nella Settimana Santa diconoi crè Vfflzii delle

, tenebre; & il Gioucdì Santo vanno in Proccſsione alla Cappe‘l— '

la Paolina. & a San Pietro. . ’ -

Vestono ſacchi bianchi, con vn San Biagio nella ſpalla . E

celebrano ſolcnnc‘mcnte, e‘con‘ molto apparato la fcsta di San‘

Biagioloro Protettore", c' quellaſſdi' S. Cecilia loro Titolare.

Encranoin detta Confrancm‘irà, «: partecipano dcll’lndul-

genze di ciſa, no'n ſoh‘m‘èncc gli huomini‘, ma ancora le donne;

. ‘ “ [ u r a . -c:.pec qucstoc mo non me 0 _CAPO  

pagnìa.Ma eſſcndoſi nuouamcnce ſcparati da'Lauoranci i Mae- A…”;
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C A P O XXV.

Di szt’lî'lzgio de’Fermri, (} Chianni , Am: J
graffa, Caldarari, Spadari, Stagnari , Fer—
mueccbi, Marestalcbi,l’reſhammlli, Chia- }
dzrolſi, Marſàri, Archibugieri , Lanciari ,
: Rotarari , * ſſ

Vicino alla Chieſ); , detta della Conſolaèf'anq. J

 

!

. ‘,
L A maggior conſolazione, c reſpirozdicc San Gregorio ne’ Ji

ſuoi Morali,che habbiano i Poueri, e stentati Artiggia- ;
ni, ella è, che la douc quaggiù vîuono di continuo ne’loro Lai >!
borioſì mcsticti ſoggetti ſempre alle vigilia , al lauoro , allo
fatiche ai stcnti, fin che viuono per il mantenimento dcllu
loro honoratc Famigliuole: colà sù in Paradiſo ſourabbon- J
danti di contentezze, frutto prczioſo della loro Cristiana Pai -
cienza fi vedrà vno ſenza vcrun più riguardo di fiato . mutata…-
la (cena fatto gli piedi, e negli abiffi quei Grandi , che gli hcb- "
bero a vile. & il rifiuto della Terra; quei ricchi , che negaròno "
loro la mercedc;quciMinistriſupcrbi , che li oltraggiarono , J
quegli ſordidi Auari, che ritennero i lor ſudorì , quei Padroni à
indiſcrcti-cheſiviſſero dcloro stipcndij; quei Giudici iniqui , {’,q
che tolſcro le ſostanze; c godcranno eternamente del fortuna- ”{
to cambio delle loro miſeric. E ben da diſpcrati grideranno i *
miſcri Verſo questi Poucri contenti; Nai inſenfatiflimaffimo la.;
lo ro Vitu 'una pazzia, c’a— il lorò fine dzfimorato; ecco comefimo annovc- J
rati trd :" Figliuoli di Dio, è la lorofeliczflimaſorte tra‘ i Santi . Così ‘
il Santìffimo Pontefice Gregorio alla ſua poucra , ma dilettiſìî—
ma Plebe. Radunanſì perciò in questa lor'o Scuola di Virtù perimparare da i Santi, ſpcranze, fiducie, c maffimc di Euangclica
pcrfezzionc. ' 1 -

Narra il Beato Audoneo coetaneo ch glorioſo Sant’Eligìo,‘che non ſolo in vitalfù Celebre qucsto ſantiſsimo huomo nellaFrancia per molti Miracoli da Dio operati pcr—ſua interccffio-
ne; ma altresì doppo morte, in tal guire, che di cſſo riſuegliata
ſì era tanta diuozione ne i popoli, quanta pcr auucn cura a San;

Mar- '  



'1\' » . ' 7 T! - ‘

* Delle Canfi. dell’Arte' . 8 I
.: -1rtîno._aSau Dionigi, & ad altriSa—nti di publica ]‘e più aml—ſi Ex 8.
avenczazioncz ſoggiungcndol‘Autocc, c'hcniu-no andaua.» Audac-

'a Parigi dai Regni dalla Scozia , Suczia , Gozîa , Inghilterra ., ”° CP‘ſi"
",Ibcmìa, c dall'Italia stcſſa, clacpn'ma di trattar con la Corte.: : ;Îſi’nîſif"
non volcſſc vedere. e parlare con quello famoſo Siamo- ſc bc- Hem,
'ne impiegato nc’manuali lavori della rua arte, tanto era il grido in vic.
‘Vniuetſale ſparſo delle ſue virtù,e miracoli: :: doppo la {un.- SS-I-dcc
"morte, che non voleſſc vencrareil di lui corpo, interacſſore di
tante grazie. Qufi’ca fi fiere pure per tutto il Cristiancſimo , pc-
x‘cchc cſſmdo numeroſe le Arti, che per i loro minlstcn‘; _. ma-

» neggianoilferro, l'argento, e l’oro, tanto neceſſarij all' vſo
’ vmauo. le quali tutte ſcl ſono—prcſo per A*uuocato; quindi li &:
farraquafi vniucrſalc la diuozionc di cſſo ; eccitata ancora.;
dal mirabile eſcmpio delle ſuc fame, & eroiche virtù , dello
qualiſi è ſcrltto nc’FastiSacri. Nc [enza cagione ſc'l fono ed'
letto per Protettore qucst’Artì, pcrchci Scllari per hauere il
medeſimo Santo lauorata vn’opera del loro mcfilcre al Rè
Clotario; gl’Oreſici per haucrla riccamente adornata ; e per eſ—.
ſcr’eglì flato allenato in vm bottega di tal mcsticrc : i Ferrari ,

{{ & altri di ſomigliamc lavoro. peri fegnalati miracoli auuenu-Î
i nella lor’arte, collo, che hanno inuocato il [no nome. Impic-ì'
;offi ancora il Santo Arceficcin fabricaxe molti Reliquiarii .ſſ
: dcpoſiti dc’Sann' Mattiri; & altri, conie dc’Santi Germano , c
.… - nerina, Platone, QlintÎ—no, LucianoſizGcnouefa , Colomba .
Maffimiano,Giuliano, & in particolare diSan-Martino VCſCO-f
uo celeberrimo Turoncnſe, per ordine , & a (' cſeſſ dcl Rè Da:
obcrto : c la cclebreCaſſa, ò Tomba di San ionigi .

> Fù prima dedicata àlli Santi Giacomo. e Mattino qucstu -
Chieſa , che vem'ſſc alle mani dell’Vniucrfltà de’Fcn-an' ( de',
. nali Sami ancor oggidì conſeruano diuota , «: festiua_mem9-__
ria) ſOtt-o l’inſcgna, 6 nome dc’qualî vengono ancora: Fabn ,
aldarari, Chìauari, e fimili, che lauorano ferro . & ancora :
itturinſſi, c l’ofliglionì; : ſabricata. che di nuouo l'hcbbero, la_

\ \cdicarono al loro Santo Protettore Sant‘Eligio; chiamato qu;
urc per vocabolo guasto; San-t’Alò. E ctebbcals anco la ve-_
crazionc, e la diuozione alla Chicſa, quando nell'anno ! 6 20-
u arricchita del ſcgnalato tcſoro d’vn braccio dxìdetto Santo
cnuto da Francia . Sc bene non è di minor pregio alla_ mede-
una-c di gloria a quella numeroſa Cqmpagmgſiphc qu1ſi €011-

iſcl'ni pure la Caffa, in cui Santa Veromca porco ll Volto Santo Paggi-

a Roma, e laſciaxolo per Tcstamcnro a San Clemcpte Papa.;- H’ſſſſh‘ſſgî
‘ :* ſcmprc custodjfo, & è hora VUO dc’plù ſegnalau !CſOrlzChC Pſſeclri. .

' lſſ’ſſarte II: ] hab- 
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, fraternite . Yestonp Sacchi turchìni , con vn_Sant'Eligio pe

  
   

    

      

  

 

  

    

  

  

  

        

  

  

 

     

  

habbia la Santa Città,. e pe.…) c_onſeruato neſ iſiu îuſisſizfio; .

venerato Tempio della Crxstumtà , Che èſſlz afflîcſiz di San.:
Pietro .

&.

Pianceffi— questa numeroſaz e pia Confraternîtà fatto il Poſi;.;
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ſſzifieato di Giulio Terzoncll’anno : 550. nella medefima [oro ;4

Chieſa vicino alla Madonna della Conſolazione. e con ben.- l
ordinate Regole , e Statuti hanno ſcmpre continuato ad’eſcr— &
citarſi in vn loro Oratorio comignoa recitare l'Vffizio dell‘..- }

Beam Vergine ; mantenendo :le… Chieſa‘. tutto ciò , che- può ;

ſeruirc per accrcſcimento delCulto Diufno . Decano ogn’anè "
nc- diuerſe Zitell‘c oneffe- , e pouere , figliuole di quelli della.- ‘

Compagnia , dando a ciaſcuna di eſſe venticinq‘nc fendi, & vu: }
veſic di colore turchino . ViſitanoconMedico fflpendiato, : 2
con limoſi'nc i loro Fratelli infermi :& accompagnano,c pote]
tano alla ſcpol'mra i Defònti . ll‘ Giovedì Santo vanno com‘
n-umeroſa comitiua in Proceſsioneall‘a Cappella P‘aoli‘na , &; ,
San Pietro .. Celebrano le Feffe de'medeſîmi Santi con me!! ,
Iolennità ; cioè quella di Sant'Eligìo lì 25. Giugno; : l'e altr ' .

ne'loro giorni . Sono arrichiti di molte Indulgenze concefſd‘
da Sommi: Pontefici , con vgual liberal iti , che all'altre Co :

jaſiſpallay'ſi ſi

C A P () XXVI4. "Ì

Di SantaBarham de’BomÉardic-fi . ſi
[.A SWMMaria della Tranſfmtiſiufi . . ?

fiz Borga Numa . ”‘ i‘

- -- A vu Tedeſeo-g afferiſce il Gàrzonì ; nacque ]‘Ofl'gînev
dell'Arciguari'a ,- & Archibugi… ſopra trecent—‘anni f &

ca-ſo ſſperoehc battendo la pietra focaia , vna fcintflla caddu‘
accidentalmente in vn Morta‘îo pienadi polvere, e di ſolfa .“
Icuò in alto strepit‘oſamente la Pietra ; da] qua! c'zſo ne traſſu
ageuolm-enfe'ingegnoſoartifizio delle Canne, e delle Bonne
bande; le" quali panno ragioneuolmente chiamarli Bocche
minacciancì con lingue di fuoco . fir‘agì, morti, e rovine; leg-
gìadramcntc (piegate dall'Ariosto in quella ſua elegantiflìmz
flanza; ' ſſ' ’ ſſ" ' **

Dic?"-  



Delle Conſrdell'Arti . 8 3
Dietro lampeggia aguzſa di baleno; ‘ .

Bimar“ prpia. : manda in aria tuono ,
Treman le mura. .: fatto il piè il terrena
I! Ciel rimbomba al paucntofo [lama .
L'ardcnte flml , che [pezza , : wm“:- meno
Fd , che ch’incommz @“ a m’lm pardon
Sibila, e flride ; m com'e' il delire

' .Di quel brutto Ajd/fin non mi a ferire.“ , *
;ſi-Da quello fatale momento E riducono frequentemente ; md-
, moria'i loro Profcſſori Bombardier“ terribili ,strepjcì , ſquaffi,
cîſifpauenti dc‘fuochi infernali ; ſiondcpcr culture ſaggiamcntu
,le prouc, quì con vn pio timore dc‘giudizij di Dio ſi raduqaija.
"per declinato: lc vendette delle colpe, :: conciliacſi lc dxumc
miſcricordìc.

:Oſscruò coda, :che fà afl'unto al Pontificato Clemente.-
Otmuo, che trà le Compagnie-de’Soldati , che Hanno alla: cu-

flodla di Castcl Sant'Angelo , niuna vc n’era de’Bombatdlcri ,
c dicſſî pure in poco numero ; onde in occaſionc di fare gr-
macc per mare , 6 per terraſono fiati ncccflîtati iſſ Ponteficſi à.
prouede‘rſenc in altri Pacſi 5 e perciò hauendodcputaci pcſ Ca-

. .fleljano , e Prefetto didetta Fortezzcil Cardinal Pietro Aldo-
brandinò {uo Nipote, ordinò , che lì faceſſc di cffi Vna Com-
pagnia col ſuo Capitano , & altri Vfflziali, con l’alî'cgnagn ento

: 'd’alcnnc entrate. !: :egaglic , con obligo, 'che di coqunuo ſì
!. eſcrcitaſſcro nel loro ministero; accioche-ne‘biſogm fqſſero

“ cſhcrti, cpfonti . ' Etacciochc il buonincamìnamcmo (lx gſſa
: fi riconoſceſſc, e ſì procuraffe da Dio . vollero, che s'ifhtutſſc
Ana Confraterni‘tà di cffi ſoli nelle Chicſa di Santa MariaTm-
‘ſpontina, dc’Padri Carmelitani; da’quali-per loro vſo otten-
nero ma Cappella , dedicata a Santa Barbara , prcſa p_er lo_ro

“Tutelare a cagione d’eſſcre finta quella glorioſa Santa nnchluj

{a lungo tempo dall’ampio ſuo-padrein vna Torre , c quul

izſſxper confcſſaremcrcpidamcnte laSanta Fede dallo stcſſo Padre

”barbara mente vcciſa . - _
-' Istituita dunque ,che fù quella Confratcrmtà nella‘ ſudctta

Chìcſa, fece i ſuoi [bropriì Statuti ,: Costicuzìom, e fu ſecon—

do il tenore dcll'altrc,priuilegiata dal mcdcſimo SommoPqu-

FÌ 'teficc di moltelnduìgézem grazie; e trà l'altyc della lleſflZlO—

ì’nc di due Prigioni nelle due loroFcstc di S.Michelem S.Baſbarq AMB”

"\}!oro Protettori . ( che fù tolta nella generale nuocazlonc d'. Ex Còstſſ

ſſſomigliancc Prîuilcgio) Non" interucngono alle Proccffiom & “g…,

con il Crociſiſſo guanti, vcſh'ci da’ loro Sacchi , come fanlrtzo lc- e_luſ-Soc.

\ ſſ 1 z a re 
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84 Trattato Nozze . , . — , ‘

altre Compagnie E ' ma- vanno in qrdinſſanza,’ dome‘SoMa‘tìſſ "

con la loro Inſegna, con Tambum .e loro Moſche‘min (pal

11 ,con bcìl'ordénc militare . Hanno nobilmcnte ornata la ſu-ſi

detta loro Cappella : tcuendoui perpetuamente vm lam padcſi-

ncccfa . Vi fannocoridianamente celebrare . Viſi—ta—no i lorof

Fratelli infermi , Li aiutano con limoſinc , e fanno diuerſc 'al-

tre opere dx Pietà Cristiana . Cclebrano la Fcsta di SMMìchc-

lc Arcangelo; ma con più ſolcnnicà, e ſplendinczza d'zpmato

qualke di Santa Barbara loro Auuocata : «: nell'eleuazioncîdgîla

Mcſſa cantata , ſpara il vicino Castello molti pezzid'Aftſi m-

ria; nel dì ſcgueutc fanno celebrare con molte Meffe vn" . ſiſi ] m»
uerſario per i loro antcllidcfomi . Danno [: Dore :\ diuna)

ZitcHe della loro profeffioncm con ia generoſa loro pietàW-

no ſpiccarc 1a nobil Profeffionedc'Soldati , de i gloriofi Tri-Î
onſi , eostanza , valore ,foxtezz‘a , e pazienza ne vai tantogioyſi

  
  

    

  

       

   

  

       

    

   

 

   
  

‘»;ioſa la Santa Chicſa , c ſopra tutti Roma ,che fà (peccatrice. ,
ganzi Soldati Eroi della Cn‘fiiana Religione ,

c A P o XXVII. ;
Di S472 Gioemſzi Edangeliflà , :Nicalì ſſſſ

' dc’Copisti . . :j-ſi '- ſ ?
A Sag; Tomaſò in Parione. .ſſ} '

PRiuìîegîata (opra modo ella è di Sacri tcfofl fpirimzliſiqueſi-
' fia numeroſa Co mpagnia de’Copìsti admuemi trà l'Arci.
liberali, infiimica in ſiqucfia Chiefa Parrochialc di San Tomaſo
in Parione . perche in qucfli contorni , e contrade circonnjcîſi
ne per lo più fogliono abitarcs—peroche in uè giarni dell’Anno ?
godonoL’àme-iflìmaſſlndnlgcnza Plenaria ìn ſh'ſirma di.;Gìnbi- —
leo; cioè nel giorno delf’Annunziarazdi San Nìcolòſi-Yfieſwuo, ſſ
e di San GiouanniEnangelista , a i qualiSanti ellafi‘fnella (ua?
prima ifflcuzìone dedicata . e furono priuflegiati Mentre face-
uano fois Vniuerſi-cà,da molti pefì publicì , & eſemuati dal;
Tribuna‘k‘c di Campidoglio , da Nicolò (Dime , e Giulio Tcr- "‘
zo . Chiamati qucsta Chiefs di San Tomaſo , che fù fatta Tiſſ-Lj
tolo-Cardinalizio da Papa Leone Decimo. l’anno 1517. con..- .

vocabolo corrotto, ſi_come molti altri della Città , in Parione. -
perche quia! vicini abltauano pure i Cucſori,ò Mandatariìmhc.
in fati no chiamanſi, _Apyarimſſcg : Pd., ‘

  



   

  

 

Delle Conf}, JelſAfti . 8;
Riccinoſce quella Compagnia il ſuo primo nobile naſcîi

mento ſino dall’anno 1561. nel Pontificato di Pio Quarto,
e prete il Titolo , &. inuocazionc delli duci Santi ſudctti, cioè
di San Nicolò , e di San Giouannì Euangelista; il primo per
bauer fatta ſcrìuere con vna comparſa miracoloſa fatta a Ca-
flantlno, con ſcucrc minaccia , vna ſcntenza di liberazione;
ad alcuni Corcigiani innocenti falſamcntc accuſati per lnui-
dia, : già dall’Imperatore condannati, che ſì erano raccoman-

ſiſi dati al Santo Veſcouo, da eflì conoſciuto in Mira: oltre la pu-
._ ſſ- blica , & antica diuozionc , che (i hà :\ quello miracoloſo San-
.‘ , to; il ſccondo pcr haucre ſcritto olcra il Sagra Euangclo, la_-

. misterioſa Apocaiiffe . - ' ' '
Eſcrcita‘ſi qucsta illulìrc Compagnia , fecondo il {no istîtu-

to , e regole , in molte opere di Pietà Cristiana , facendo viſita-
re con molta caritàiſuoi Fratelli infermi , : ſouucnircloro di

,, caritateuoli ſoccorſi , quando {ono biſognqſi . Li accompa-
‘gnano alla ſcpolſſtura , paſſatì che fono da quella vita , e fà ce-
lebrare per ciaſcuno dlcflì vn’Vffizio , e diucrſe Meſse. Dſſà ri-
capito amorevole a i poucri Scxìuani , che vengono a Roma ,
cercando di accomodarli nella loro profeflîone: viſitano i cac-
ſſccrati , e l’aiutano a liberare : e racconcilianole Paci . Non..-
vestono Sacchi; ma godono con fingolare liberalità dc’Som-
mi Pontefici, molte grazie , e Priuile i . Celebrano con mol-
ta pompa , e nobile appa rato le tſè elle nominate , cioè la.,
Santiffima Annunziara ;il giorno di San Nicolò , di San Gio-
uanni Euangclista loro Auuocati; con molta frequenza di
popolo , per cagione della ſopradecta Indulgenza - E perchu
iCartari , e Miniatori pretcſero con varie liti di molestare la...
detta Compagnia , a cui erano vniti ; per vna publica (enten-
za l’anno 1616. li 9, Giugno furono ſcparatiſſ, : caſſatì i loro
nomidal libro della medeſima Compagnia , & cſcluſi .

Fù molto benemerito di quella Compagnia il glorioſo San
Carlo , il quale quando fù Nipote di Pio (Darfo , oltre l'ha-
ucrla fauorita per la ſua .erezzionc , e Priuilcgiapprcſſo Pio
Qujrto ſuo Zio , volle che la ſpcdizionc del Brcuc , &altro ſì
faCſſcſſc gratis , di che conſcruaſi ncll‘Archiuio con venerazio-
ne vna lettera del Santo Cardinale Benefattorc diretta al Ca};

ſil dinale Celio Datario , che è del tenor ſcgucntc .

 

   _ſſ ſi Ìlluflrific, e Èehèicndſſs. Sig.njio OfflÈ-rudndij}; ‘
ſiî— N oſlm Signore ſì come…, che r. s. Illuflrlfi.e Reùerendìj}.

: ' — . laſci pajſczr gratis per vinſecrem' lu Bolld dell’erezzione dell,;
« Com-

 An.:zég

      

  

   

  

                

  
  

     

  

  

Ex liti;
Apost.8c
Bullqux
inc.ex de
bito Sic.
1561. 4.
Augusti-ſi

Ex mon;
Archin.
eiuſiSec,



  
   
     

 

  
   

   

 

   

 

  

 

  

    
  

   

   

  ***86 ‘ ‘ TMttdtoMna.ſiî . , ſſſi
Compagnia de’Copzfli . con altri Priuilego‘ . però lepfdgſſì J; gm- ar ſi €

;fisqm‘n. E le lucio le numi . - . ſi

Di Palazzo a 17. di Nou. ls6r.

ſſ Di 7.8. llluflrxfim Reuereudz‘j}.

 

  

 

(: A P o XXſiVIII._—-
Di Santa Maria delle; Purità de’Cduddt 'ſ \

In Borgo Numa . ;
. , B '

On fù ſolamente cot’cume de'Gcntili il Band Donncſco g
     

dello straſcico pompoſo delle lor velli _ per Terra . di cui
fè menzione Marziale: . - \

MATZ'CP- Muſ}: nec inſano Sirmatc noflra tama: , > .» ſi- (“
U’"! Ma paſsò anco ad cſſcre decoroſo ornamento dc’Sacecdoti , fc ſſ \

bene con profanìtà vſato da'Gentili , di cui cantò il Poeta :
Virgil. Nec mm Treicius longacum Vcfle Sayerda: . _ »
33m“ Alle Donne'Egizzic , Ebbrec, Genn]! , : Romaqc paſſacoyox È}!
\ fino a nostri fecali ſerſiui già di pompa , di luſſo : dl grandezza , 'l

e taluolta d’istromenco d'oncstà lo straſcico lungo delle vgsti ; ‘,
ma paſſato al mistcriofſio vſo , «: ccrcmonialc dclSacerdſioziq, L' ſi
dello Scraſcico , () Coda, ſcrue di Macstà, di décoroſiſdi dignità «,
e diornamcntq al Sommo Sacerdote il l’ſſomano Pontefice. }
a i Cardinali , a i Veſcoui Ecclcſiastici , onde fù di neccſſità dc- ;}
putar loro vn Sacerdote. che nelle publichc fonzioniſſgcncſſqo {-
alzato lo Straſcico mcdcſimo , ò Coda della Vcste , Mantoſizò
Cgppa , per lo che furono chiamati Caudatarij, dc quù
istltuita qucsta illustre . e venerabile Compagnia. ;; ;— ſſ ,

S'aggiungc per maggior notizia di qucst’v ſo Echfiafiîco,‘ .
che la Cappa costumata da i Perſonaggi, ſignifìca 131010. emi-
nente Dignità nella Chicſa , e del Saccrdozio , come afferiſcu

KRK; querto Abbate , e la Cocla , ò Straſeico dimostra , _chc la Di- ‘
APOC- gmtà Sacerdotale durerà nnoal gxomo dcl Giudizxqſccondo »—
ſſ l’oracolo del Profeta, T:: cs Sacerdos in xzermſim. Et H rmolgcrla —

tal volta (otto del braccio piegato; perche l’autorità Ecclcſia-
ſhcanonlì dcuc cſcrcìmrc, fc non ouc nc porti il biſogno ò

dollſ .

  
  

   



  

  

 

‘De-lle Gonfia dell’Art; .' .87
dell’anor di Dio , ò della ſalute dell'anime. E la pelle di cui &
foderata ammoniſcc chi la porta , che egli è peccatore, come
aſſcri Sant'Agostino , riferito da'] Magri . ſſ

D'antichiffimo vſo tolto ſino dal Testamcnto Vecchioe’
cpmc li legge nella Regina Ester , è stato il portare le perrone.-
d1_gmdo , c conllitultc in ſuprcmc Dignità lc Vcſh' con lo stra-
ſclco addietro, che chiamaſi la Coda; ciò che pure fù intro-
dotto nella Chicſa per i Principi Eccleſiaflici di ſourana digni-

Ester. c:
15-55: 16.

tà . quali ſono i Cardinali . c Veſcoui , che nel loro habito,chc -
portano , maffimamemc nelle fonzioni Poncificali , publichc ,

, ° ſolènni , al cui fine, l’vſano; ſi vagliono de’ Sacerdoti depu-
tati à (0 stenere le mcdcſime Code lunghe delle Velli , ò Cappe

' grandi , c questi fono perciò detti Caudatarij ; i quali per pc-

ter congregarſi a conſultarc le loro coſe ſpiricuali , sjelefl'cro
quella Chieſa eretta per I’occaſione ſegucntc .

Haucuano i Soldati del Duca Borbone nel lacrimeuole {ac-

co di Roma trà l’altre , dcstrutta quiui vna Caſa , di cui non.,
rimanendoui (C non alcune mura ruinoſe , quelle ſcruiuano

per ridorto d’Vno stcrquilinio dcl vicinato . Ma perche ci rcfiò

nel muro dipinta vn'ima‘gìnc della puciffima Vergine, ella non

ſi comportò vn tanto oltraggio d’eſſerc tigoperra dell’immondi-

iie; e per la prima volta ſi auuiddcro alcuni, che ſc bene:

l’Acqua dcl Tenere nell’inondazioni l'haueua ſoprauanzata ,

non però fù questa benedetta Imagine in modo alcuno offcſa .

Wudi incominciarono a ſcguir miracoli in perſone amma-

late, & a venirci altri per farciOrazionc , & accendete i lumi ;

e particolar diuozione . questa fù de'putci , e puttc; onde cante

limoſinc ſi raccolſcro, che non [010 da quelle bruttezzc traſ-

ſi ſcro la ſagra imagine ; ma le fabricarono quella vaga Chieſa;

dcdicandola a Santa Maria della Purità,appunto perche hebbe

l’origine dall'innoccncc diuozionc dc’Fanciulli . perche ſi au-

ucraſſe il detto del Profeta : Ex ore infanrium perfinflilaudem @*c.

ſſ Congregatiſi poi in ma ſola Compagnia li Caudacarij ;

‘ àcciò quella ſacra Imagine foſſe tenuta Col douuto culto , e

venerazione, ad cffi fù data in custodia . fotto Paolo Terzo , c

uiui stabilirono l'anno 1 ; 38.121 loro Conſratcrnicà . E fù gran

- clicìtà di questa Chieſa , che cadcſſc nelle mani dc’Sacerdoti

di tanta pietà verlo la Gran Madre di Dio; petoche vi hanno

accteſciuto con molto ſplcndorc il Culto Diuino ; *con Lam-

padi perpetua auanti quella ſacra lmaginc; e celebrazione coe

;idiana di Mcſſe; prouista di conucnientc ſupclletcilc ſacra.

" Viſitanoiloro Fracclliinfermizaiutandoli di limoſinc, ſc

’ ' fono

Panc-Rc
gul- 7-
Eccl-j.

PM:};

  

  

  

                      

  

  

  

 

  
  

  

  

 

  

  

     



   

 

   

  
   

   

  

 

  

    
  

   

   

 

    

  

   

  

    

8 8, ' Tmffdto Nîmo.
[ono biſognofi . E ſuffraga no con molte Mcfl‘c , gVffizſi, ["è-j

nìmede’lcro Fratelli defonu'. » > _ _ ‘ ſſ ſiſſſſſſ?
. Soldcnnizzano tuttele Feste della Madonna} ,ma in PirtL-ſiſſi

éolarc quella della Preſentazione della medeſìma ,ſſchc menu a
a… 21. Noucmbre ,con molta pompa, & appetito ; [appre-
ſcntando appunto quella gran pumà , con cui quchzſſigmiſſffi.
ma Fanciulla ſi offerſe . e lì mantenne nel Tempio, : coqſgmò
perpetuamente illibata . _ ‘ —

Non poſîono in eſſa Confratermta entrare , (“e non quem;
che (ono stari , ò fono attualmente in Vffiziodc‘Caudauéj.
Godono nel moda delle altre Confraternità molteIndulgc'me,‘

(: A P o xxmſi ,,
Dì Sant’Aniam. *

Def Gerjni de' Calzolari .’
A Cerchi . *

' N On farà diſcara al Lettore la notizia . ecagionc {perche‘
a qucsto Santo Patriarca di Alcfl'andria dcdicaſſcro que- .

fia vaga Chieſa, c ’a loro Compagnia i Lauorantì , c Garzoqi; ‘ ,
de’Calzolari , imitando in 'ciò ſauiamcnce tutte quali Lc altre.;ſi . "
Confraternite dedicate a qualche Santo della loro profcffionc
prendendoſclo poi per iſpccial Protettore . . ,

Nacque in Africa di nobil ſanguc con molte,:icchezzd, “
Sanc'Aniano; ma di là , fatto adulto , portandola per qualche

Petr. de tuo diſſcgno altroue, piacquca Dio . pcrſialci ſuoi conſi'gii, cſſ
Nat. 1.9. per maggior bencfizio di cſſo lui , che tutte ad vn tratto le per-
C-19- deſſc . fàccndo naufragio nel Porto d’Aleſſandria in Egitto!
Bz-ſiſſ-omd rqlmcptgchc altro pon gli refiaqdo ſc ngn la_vira; ne per n'è
25- App giorn] mſirouandom quella Cura . chi dx lu: haucſſc compaſ'.
“M=, lione , fa dalla ncccffitàcostrcrto ad accomodarfi con vn po-

" uero Calzolaro . con cui imparando qucst'Artc . tanto ſì com-
piacquc in lui il Padrone , chc venendo a morte. laſciolli in.-
cura vn ſuo figliuolo,& il maneggio delia Bottega. Era all'ho ra
ſVeſcouo d’Alcſſandria San Marco , e pigliando con lui amici-
zia . da eſſo n'ebbc il ſ.mro Bacteſimo , inſicmeco‘l figliuolo
del Padrone; c fù sì buon Cristiano , che [cuzco il ncceſſariq
mantenimento dfambiduc , dana a’ poucu‘ la metà del guada:

gno : '

   
  

 



. , ſſ _

, _Delle Confi. dell Am . 89—
" no; e rîſcruaua l'altra in bcnefizio dell’erede . Piacquc in tal
[modo a Dio sì gran fedeltà , che l’inalzò doppo San Marco"
alla. Catcdra d'Alcſſandria; & alcuni anni dopo nello ste‘ſſoſſ‘
;,ìſſorno , che è affi 25. d'Aprile ſaLi‘ al Paradiſo; facendo in cſſo
; edera Iddio quanto ben compaia la (antifà , ſocto iì manco
-cll’abie'zzione , & vmilrà . *

Con gran ragione dunque ſe‘l fono prcſo per Auuccato
. uei di qucfl’Arte; e non eſſcndo in Roma veruna memoria…-

» --1cſſo, Ve l’incrodufſcro , rifabricando vna Chiefs antica , de-
" : icata già a Santa Maria detta di Coſmcdin , per cſſcr vicineſi-

lla Chicſa Collegiata di qucsto nome ; &: a quefla ponendo
’inuocazionc di Sant’Aniano , nel Rione di Ripa , poco diſ-
ofia da San Giorgio in Velabro , ouc fanno le loro diuozioni,
’ cſerciziì di pietà ne’giomi di festa . Fù isti-tuita qucsta Com-

Magma ncll'istcſſo anno , è poco dopo , che foſſc fabricata Ja..-
_ſi hieſa , fotto Paolo Quinto . Hanno le loro Regole , e Co-
fljmzìoni , fecondo le quali con buona oſſeruanza , & eſcm-
olarità fi goucmano . vgualmcnte Come ogn’altra Compa-
nia ; cſſcndo arrichita qucfia pure di diucrſc grazie . & Indul-
nze. Vcstono Sacchi bianchi , con l'imagine di Sant’Ania-

o ſopra le (palle . Celebrano la lorò festa non alli 25. d’Apri-
e giorno della morte del mcdeſimo Samo; ma alli 17. di No-

*mbcc . che forſc ſù il di della traslazionc del (no corpo da..-
* leſſandria a Venezia , oue nella Chieſa di Santa Maria detta -

”della Carità, con molt’onore fi conſcma , ne fai come di gior.
ino [uo nacahzio menzione il Martirologio Romano .

.

Î? (: A P o /XXX.

De’ Santi Bartolomea , e Stefmzo ..

De’Vaccirmri . Alla Regola .

(', An Stefano in Selci chſſiamoffi anticamente. & era Parrſio;

‘ chiede la Chicſa dcdidata dall'Vniucrſità de’Vaccinan a
*San Bartolomeo Apoſìolo nel Rione della Regola , perche è

fondata _ſopra del più alto ſcoglio della Rina dcl Tenere; che
però mai colà giunſc nelle fue inondazioni: e perche era tanto

poucra . che non poteua mantenere il ſuo Parrochiano , fù la
ma dell'anime mira alla vicina Chicſa di Sant; Mana in.;

° rama, * “ 93 MW:

Piangi
u. Ecclq
!. 



   

  

  

 

    

  
   

  

   

  

   

  

    

  

 

  

  

 

  Trattato Nona : . » _ - *
Monticelli . E ſc bene qucsta Vniuctſità éc'Vncéſſmirì ( (Onof-
qucsti quelli , che acconcìano lcſiyc—llì degli àpimfalî,ſſfacendone ſ“
Coramc per l'vſo vmano ; &abltano 'per fo pii‘i'în quelle con- .'
trade , e contorni ; onde ſc ne ſence pérſidi là l’odorcìpgrato );
vj fabricò di nuouo la Chìcſa , ottenutada‘l‘BWjFìo qunto
l’anno 1570. e dcdiſicolla al glorioſoApoflolo San 3" " ;
pcr cagione del di lui atroce tormento d’cſſerg‘liſiſſſc? , to il Ì
corpo, e detracta la pelle; nulladimcnola Con‘frat'é ] Îloro- };
già fondata fino del 1552, nel Pontificato di Giùlîéſi ſi 'r'zo', ;
ſcmprc ſì mantenne nella Chicſa di San Paolò ‘alla R’ſi Îlſi- ?'
dc’Padri Franccſcani d'cl Terz'Ordinc della Naziòne Sid [ana . (
Al prcſcntc però riſiede nena propria Chìcſa -- -_* ‘

Con buon'rordi-ni , c Sratutì goucmaſi qucsta Confvàtèr- L
nità ;c ſì cſercita , come fanno le altre più (cruenti , in molte., 3
opere di Pietà Cristiana ; peroche, oltre il mantenere con ogni“, ii

Ex Reg. buon culto la loro Chieſſhcon celebrazione continua diMcſſc-È

   

  

  

    
Amx”;

8; Còff- Viſiga con molta caritàiſuoi Fratelli infermi, ſoſicconendoli
".uſ- S°' con limoſinc , & altri-aiuci- corporali , e ſpirimali ;: gli aceomſſ-Z:
…" pagna morti alla ſepoltura ; e li fà ſuffi'agaſſrc di molti ſagrifirÉ

zèj. Dotano molte Zitelle ponete, oncste, figliuoledc'Fratelliſſſſ ,
della Compagnia , dando lozo dote corriſpondcntc alla neceſ-‘j,
ſirà , e condizione di cſſc . '

Cclèbrano con molte ſoîcnnìrà la fefla di San Paolo nella 1
medefima Ch‘iefa; e quella diSan Bartolomeo nella loroprſh, }

pria adcſſo, come \îèdecto dedicata, con apparato, :" '.

ſontuoſìtà . Sono cffi pure arrichiti di diuerſc Indul- \
genze, conccſſc loro da varijSommiPonrefi- '

ci . Vestono Sacchi bianchi , con la figura
di San Paolo nella (palla.. Non s'amg .

mettano ſc non quei- dclla low \
profcffione in detta COD“, }

fraternità .» . . .

TWEEÉLEY Î

CAPO   



 

   

   

   

  

  

  

 

  
  

                

  
  

 

  
     

  

 

   

 

ſi Della Corffl.delſ/Ikti . ' 91

' (: A P o XXXI,.—
ſſ‘. ‘ ‘ De’szti Sebaſiimza , e Valentina .

ſi‘ſi‘ì (’Ma-canti, Mercuri , Prffùmieri, Guzm-

"ſi , fari , Pollari , Seſarali , andcmri ,

‘ Triffzaroli , : BeretMriſi

A Piazza Mattei .

;
”ſ',ſi- .

  

!

" Elebre fù già anticamente non ſolo la Chìcſa di San Vai
lentino fuori della Porta del Popolo , con vn Monafi-ero

famoſo de’Mona ci ; ma ancora il Cimiterio chiamato dal no-
îì mc di detto Santo Martire, che fà ſcpolto da me {ama Macroſi
&, m , detta Sabinclla , che iui haueua vn ſuo Campo: (opra cui
,pſrcccnto anni doppo San Giulio Papa vi ſabbu‘cò la mcdeſima

  

{:ſ—così illu [hc qucsto Monastcro de'Mooaci, che l'Abbate di eſſo

{:Sommo Pontefice . Bicſſa Chieſa . Monastcro . c Cimiterio
…i ancor ſc nc veggono ivcstigi nelIaVigna dc'Padri di Sant’Ago—
.ſi Rino , fuori della Porta del Popolo. Ma perche molte Chicſc
fuori delle Porte di Roma erano facilmente eſposte all'inuaſio-

ſi ni , Gc all’ingiuric delle Nazioni Barbara , ò_dc’Forasticri, cho
"k venivano a Roma, voglioſi di portarti nelle loro Patrie qua!-
.ſichc coſa di diuozionc da qucsta (anta Città , nc vcniua bcnu
ſſa—ſpcſſoſpogliata dc’prczioſì tc-ſori di CorpiSanci ; perciò San.-
‘ Paſqualc , fece, con molti altri Santi Corpi da diuerſc Chieſ: .
»]: Cimiteri}, lcuarc quello di San Valentino , e lo traſportò 5.
Santa Praſſcdc; come alcrouc nci Faffl Ecclcſiastici habbiamo

ſi‘ leritto; e dì cſſo Santo Martire ,d'ancica dìuozione in Roma.
‘ co’! dircccarſi della mcdcſi-ma Chicſa , c Monastero, quali ſc

‘ ne perdette la venerazione . e memoria . Per riſuegliarla dun-
ſſ que fù fabricata dentro la Città , e dedicata al ſuo nome; nel
, luogo ., ouc per tradizione {ì tiene ſoſſc la Caſa di detto Santo.

ſi Fù queſ’ca Chicſa Lungo tempo Parrochia; ma eſſeudoſi da
- Clemente Orfano donata alla Compagnia dc'MCtCÌari' ’; fù
’ ripartita in diucrſc altre vicine; e (cmc h‘ora dal xs93. id quà

'per i-mcdcfimi Merciari , li quali nell’crezzionc dellaſiloro
“ " ' m : [Conf

 
  

'ì Chicſa , eperciò fù ancora detto Cimicerz‘o di San Giulio : Era"

.]?ſi-cra vno de’vcmi priuilegiati, che affisteuano alTrono dci-

Picſſq .
lo. Bcc .

An-159,‘



  
   

Ex Còst.
& regul-
ciuf—Cé-
frate….

Circa.)
an.16c6.

- la loro Vnìuerſirà haueua per Auuòcato San "'ſſ fiiano,com'

  92. Trattato Mhi ; ſſ, ‘ 1
(Îonf'raternità quiui ſcguira, l'gnnq [595 FW?—

fumicri , Scraroli , e Banderaſ] zdc altrchif Epere "_  
  

  purea! preſcnte; perciòall’vno, &.,ſſall’al‘tmî szMnnirc &
hora dedicata la Chicſa , e la Compagnia; Hàſiſſ Wa. leſuu
Regole:,eSt—sſituti;ſecondoiqualiſigoucmaſi‘cb ſſnîiſſmfi

in molte opere piene] modo, che (“”anno-,le alcrcſſ- — '
nite , con Horo Fratelli infermi , carcerati, e defoim
ncndogli con opportune carità . Mantcn onoproui
coſa ncceſſaria alCuIco Diuino la meda uma Chieſa : ' _
nizzano le Fcste d’entrambi questi loro Sami Titqlarhéſſ xo-
teuori, con ſontuoſo apparato; e di più I'Aſſuntſſa chiawe-
donna, a cui principalmentcèdedicata la Compagnia '
fiona Sacchi roffi cintid’vn Cordone bianco . Sono cflì puxſſc,
fi come fe altre Compagnie canonicamente erette, priuile—g
gian“ di diucrſe grazie, e teſori lpirituali d’Indulgenzc . Hanno
vltimamcntc conſultato di abbracciare trà l’altre, vn'opcra... >]
ſegnalaca di pietà Criſh‘ana, cheè l’hauercnra. cprocurarſiq ſi’
curo, conucn-îcme riccucro alle pouere Vcdoue della Cit-
tà, rimastc priue dc'loro Meriti , [opra l’età di quaranta-
cinque anni , con buoni ordini {opra queira tanto carìcſſ Î
teuolc 'im'prcſa ; la quale potrà loro felicemente riuſciru

   
      

 

  

   
  

   

   

  

  

   

    

  

                         

  

 

 

' per eſſerc questa Compagnia molto numeroſn . e ſparſa pc;:
mm la Città.

. In questa Confraternirà per conccffionc [di ſiClemcnte De; ,
cime di fel.mcm. ſi poſſono accettare di mtc:- lc (cm di 'per— {
ſone , oltre le ſopradette Arti . j

Celebrano in qucffa Chì-cſa vna loro Pena ſolénne i Gio; ‘
uanide'Profumieu‘,conliberale concorſo d'elemoſina per l:; "
Muſica , & Apparato, de'DuchiMatzci di Paganica, nella Do-
menica ſegucntc al giorno della Purificazione , alì'Altzre delia
deuorazék amica Imagine di Noflra Signora, la quale (i [roun—
ua nel Palazzo vicino della ſudctta Nobiìiffima Famiglia : dd
cui per maggior culto da D.Pabio Mattei Barone di Paganica,
trasferita per voro fatto per vna grazia ſcgnalaxa riceuuta dal-
la medcſima ſacra lmagìnc , fù quà onorcuolmentc trasferita}
Frà gl'altri addobbi per adornarla in quel giorno , vi ſì appen-
de vna Frontiera , c Pettorale tutto ingioicllato di gemme,
prezioſc di eccellente lauoromhc furono con altre ricchiffimc
gioie , acquistate nel Bagaglio del Gran Gustauo Rè de’Van— \

, dali; _Goti , e Suczzcſi , che fù per le {uc numeroſc Vittorie , il
terrore della Germania , c di tatto il Scrtcntrion‘e, & il fulmine

ſſ ſſ ſſ dio  



 

    
   
  
  
  

 

    
   
   
  
    

  

  
  

  

       

    

  

  

 

     

 

   _ .. Delle Confi. dell'Art; . 9 3
er, di quali? ſccolo sfrimasto morto nella famoſa Cam?- [\n-M;!

'pa'gna di Lutzcn … Saſſonia , con l’eſcrcitg Imperiale di Ferdi. 16. N_ou.

andoSccc‘mdo ,in cui crouandoſi in gran pericolo della vita Z‘cſi'ſi"
jlvalargfo Barone Giuſcppc Mattei , Luogotenente Generale &uîſij ”

'del Piccolomini , nel fine didatta battaglia, fù ſupremo Com— Hiamst

ſfian‘dànte della medcſima, e per le ferite , & altri accidenti, fi trem-

racco‘mmandò a questa Venerabile Imagine della Bcatiffima-
Vergine . Fù poi lo steſso prode Gacrriero per qucsta, e molte

altre imprcſe militari onorato del Titolo di Duca di Paganica;

Terra della ſua Caſa da Filippo Barco Rè di Spagna , c da.…- A

Innocenzo Decimo fàtto Capitan Generale nelle Prouincie LUTZ;
di Ferrara , Bologna ,e Romagna . Hebbc trà l’altre coſe del ablnnoc.

ſudccco Bagaglio in quel pericoloſo conflitto , la Sella, che fù X- Anno

creduta la Reale di quel gran Principe, riccamente adornata , “543“ 52“

Con alri prezioſi amcſi ; quella in ſcgno d'oſſequioſo tributo ;ÎLÎS c';
; preſentò a Ceſarc : e questi riſerbò nella ſua Caſa per onorare , iuſ. uo b.

{ con anuiuerſaria gratitudine, e memoria l'augustiffima Impeé famìl- _,

‘ racrice del Cielo , da cuiſiſi riconoſccua la r-iuſcica di quell'im- EXVZ'Y'I‘
{ prcſa tanto profitteuole atuttoil Cristiancſimo; & hora ſer- ffilìſiſſìſſ:

=,?" uono di memorabili trofei dell‘interccffionc della gran Madre Mſi'ſſheſſ—I

dl Dio o ' Rom?! '

Hanno questi Confratelli con generoſo concorſo, & emu- ſſ'

lazione Cristiana di pietà amplificato nobilmcnte il loro Ora-
ſſ torio ſupcrioreaouc fammi loro Diuifii Offizij con molto con-
{. corſo . Omara , & abbellita La Chicſa; riccamente nobiliraci
ſi gli Altarisc con ſagra magnificenza prouista di ſupcllettilu
' Ecclcſiaſh'ca la lorangx-istia : con dimostraziom continue di

L ſplendidezza , e di dluozione .

  

  

Ad Phil.

   

     

  

;, (: A P o XXXII."
Corollario delle Cozzffixffcmite , mero

Viziuerſitaì di d;"fzezjfi Am" .

', Oltc altre pic Radunanze; 6 di diucrſe Nazioni, onere

di altre Profeffioni , & Arti ſi c[crcicano in varij tratte-

… mmenti ſplrituali in Roma , delle quali ſi ?: creduto ſupcrfluo

;) il farne particolare racconto ; maffimamenrc di quelle , Chu

…{ non hanno propri; Confrawmitc : ouîleflimrozc fono a gàlfſſi‘
È' *

:
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94- TrattazoN 313
di pure Vſiniucrficà.‘ le quali hann’oìlſſcr
cìcolari, d’eéquali celebrano ſolen’n‘c)
loro proprio Altare, ò'CappFH'adajc,
che ſpctta al Culto Dzuino , faccndoſiuſſq
nobili Apparati , con Muſica . cc,;lcſzi-azi
cazione d'lndulgenzc , prouiſionando Vnſſſſ _'
cocidianamencc celebri nella medc'fìma Ca
ti deila loro Comunità , ouero Vninerfiſſràfiſi,
giormentc fà ſpiccarc la diuozione, che gf A …
nel {uo genere , è , che fanno ne i giorni de i _loſſraS:
cati accampagnati con i loro Stendardi , Trombè , T;
& altristmmcnti fcstiuì,copioſc, :: ricche offertc,ò àſſfſilſſ ſſ.
Cappelle, oucro :: i luoghi pii , a’qualiſono aggrega _
Cem biz nc; , di Calici , e Parco: , di Piuiali, Tonicellc, Q \ _. :
{agru Supcllcttilc , con Drappidi Sera. di Broccato , &ſiaſt , ;e d’ogni forze di moneta d’argento fecondo le loro forze,. Di
qucsta forte fono l’infraſcrittc . * ſi ' Ì

DE GLl ALBERGATORI, ò LOCANDIERI di Camc— ?re , per alloggiati Farastieri , che concorrono a Roma ., A ;
I
!

   

     

    

  

 

   

  
  
    

  

 

  
  
  

 

  

 

  

  

 

  

  

 

   

  

   
  

    

  
  
  

  

  

  

  

  

Sant'Eustachio , cue hanno la loro Cappella , e celebrano la.-
Festa di San Giuliano Martire loro Protettore di profcffionu ’
Albergatore ; del cui giorno natalizio fanno ſo’lenne memo- '—
da con apparato. e Muſica li 7. Gennaro .

DE I PELLlCClA RI. Nella Cappella di San Giovanni ſiBattìsta nella Chicſa di San Pantaleo nel Rione di Parione a iPaſquino; di cui celebrano la Festa ; & hanno per Auuomto ; Lfper bauer vſato il Santo mcdcſimo Prccurſorc da fanciullo \fino all'età prouctta per ſuo vcstixo Pcllicciam pelle d’Agneni,
e di Camclo .
DE I CANDELOTTARI . A Santa Galla ; 'oue hanno

vna nobil Cappella , dedicata alla Purificazione di Maria Vſſcr-
gine; del cui Vcncrabil miſ’cero fanno *la ſolcnnîcà con ſontno-
ſo Apparato , e Muſica , hora demolita con la Chieſa.

DE' I GARZONI DE ] FALEGAMl ; li quali fa bene
fono vniti , & aggregati all’Archiconſi-atcmitì di San Giuſep-
pc (opra San Pietro in Carcere; hanno nulladimgno eletto yn
giorno particolare, per tributarc alla loro Chicſa di 8311 G…-
1‘cppcil loro djuoto . c generoſo vaſſallaggiodi Cera . di mo-
nete d'argento, con qualche Sagra Apparato per l’Alcarc , con
molta ſolcnnità, & apparato; che è la Domenica dentro l'Oc-
taua dell'Aſſunzione di Maria Vergine.

DEÎ CALZETTARI . A Sant’Anna sù {a stcada Ostienſc.’
poco _  



  

  
  

,- \ Delle Canfi- delÎArtz . 49;
" po Îlù‘ngx da Santa Maria in Coſmedin; ouc celebrano i Rapſi

. zzacdkì diſiC’alzctrc Ia duci fcfla con—concorſo; :: tengono
rouiſſsta quella Chicſa di conveniente ſupellcttilc ſagra.
.DELſſ‘LÌAſiRTE DELLA LANA .chcin Roma,è nume:

xoſh AIſiÌÎAltarc dc'Sanci Ambrogio , c Biagio in San Lucia
alle Botteghe ſcurc . Li Padroni fanno in cſſo la Festa di Sant'
Ambrogio loro Protettore con ſolcnnicà ; cd i Garzonì, c La-
uoranei quella di San Biagio;
QE‘SAPONML Nella Chicſa nobilmentc da effi ri-

di Santa Maria in Monte Caprino conccſſa loro da i
onici di San Nicòlòſſin Carcere l’anno 16o7. quando Pao-

ſilp Quinto approuò iSratucì di qucsta Vniucrſità . che vi man-
_ ,tienc vn Cappellano; :: vi celebra la Feſia dell'Annunziata..-
',proprio , & antichiffimo Titolo della Chicſa; e quella di San

' Giouanni ante Portam Latinam , che è quella del loro Santo
Protettore . E’ ſituata quella Chieſa in qu ella parte del Cam-
pidoglio , che guarda vcrſo il Finme ; & era il fito della fa mo-
ſa rupe , ò Safl‘o Tarpeid , d’onde erano. precipitati li rei di
qualche delitto grane , e particolarmente i Spergiuri . .

‘ DE’ REGATTIERI.e RAPPEZZATORL Alla Chicſa
" di Sant'Andrea detta in Portogallo,, vicina alColiſeo; onu

' oltre la Festa Titolare, ſolcnnizzanoguclſſla di San Bernardino
‘ ‘ eletto , e toccato in forte loro Protettore . Qqſſiui fi congrega-
" : no peri loro affari ſpiricuali , e mantengono la mcdeſimu
3 Chſſìcſa prouista di tutto ciò , che ſì ſpetta al Culm Divino .
& DE’PROCVRATORI ROTALI. All'Alcatc di San.,
“1 Michele nel giorno del mcdeſimo nella Chieſa Collegiata di
: Sant'Eustachio ; la cui Fcsta ſolcnnizzano con l'interucmo de
y gli Auditori di Rotasauanti li quali fi recita da vn Alunno del
M, Collegio Saluiati vn‘Ocazionc Latina .

DE' PECORARI , chiamati gli Affidati , alla Cappella di
{ Sant'Antonio alla Madonna della Conſolazione ;, che prima... ‘ . \ _ .-

cra di San Gîouanni Battista ; per effcrſi il Santo Prccùrſorw : g) ‘

Fſſ trattenuto Bambinoancora, con innocente craflnno nene Sel- 325}
. _ ne della ſolitudinc di Paleflina con gli Agnclli . Di eſſo Santo } RP; '

Abbate, ne ſolcnnizzano nel ſuo giorno leclìa, con Appa- ſi-ſſf

. rato. Muſican‘k Oblazionc . - (‘ ;,Y

DE’PESCATORI . Alla Cappella di Sant’Andrea alla..- ;ſiſſſi.

Conſolazione. Solennemcnte celebrano la Pena qcl detthan- 2 3

to Apostolo con ogni ſoncuoſicà, c tak volta mancano Zucllc ſi

Ìſſ figliuoxc dclſſlaſſ lſſorſſo PxofcfljonCe

" l‘): _ ſſ/ DG;

  

  

  

  

  

  
    

 

  

   

  

 

  
      
  
  
  
  

  

            

  

 

  

   

  

  
  

  
  

  

  

   

   

 

   
  



96 Trattato .Nana '.ſſ. « -
ſiDE GLI OSTI. 41h Madonnad ’Qonſo zione alla:!"

Cappella dcll’Aſſuntaſſszdi cui nſionſoléſ'ſi _ zandlaFcsta; ma?
bensì quella della DeCollaziqn; di fi. Gionatan” Baruffi; , con,»;
14 distribuzionc di due Doxiſiî - ſiſig ,ſſ' ,.ſiſſ “ì

Eviſono altre-Atti, come i_ſi»- ori lſſIſiQ‘ſſſſChxc dnSaipt'ìſiſi
Onofrio. GliAcquauitarì,alla Òhleſa' iSant’A ciano in.-
Camp0 Vaccino , di chef: nc farà dìstintq Capitolo infine di
questiTmttaci. Come a'nqora'i Linàroli 'ncllà’ghixſa delli.-
Rotonda. ſiſſſiſi &?"

ſſ " . . qſ.“

    



   
   

  

  

  

   

 

  

   
  

  

   
  

     

97
DELLE

PERE PIE
ſiſſ D I ,R O M A

TRATTATO x.
ſſ Delle Congregazioni , Compagnie ,
È cd’Operc Spirituali.

CAPOI.

Î Della Congregdzioneſſdc'NoHli .

È? _ A1 Gz'csì.

RA le più eclebrije più fruttuoſe adu-
nanze ſpirituali , che per auucntura ſì
prattichino in Roma ella è l’illnstreCon- '
grcgazionc della glorioſa Aſſunzionc di
Maria Vergine dc’Nobili nella Caſa Pro-
fcſſa dcl Gicsù ; ouc con vn famo impic-
go del tempo in virtuoſi trattenimcmì,‘
& cſcrcizij ſì fantificano le iomate dedi-
cate à Dio, & alla Sami Ima Vergine ,

» d’indi come da ma publica Academia di ſpirito li prende la
{norma della perfczzionſſe Cristiana , e del ben viucrc fecondo

Ala {cienza dc'Santi, dalla più fiorita , & erudita nobiltà di
? Roma . c di tutto il Cristianeſimo: haucndo ſcruico qucsto

icciolo Emporio di Pietà , da che hcbbc i ſuoi felici natali .
d’vn Seminario di Pontefici, diPorporati , di Veſccui . Prc-

arì , :: Ministri Ecclcfiastici; & altresì d'anime ſcelrc , & elette

da Dio per nobilitare le Religioni , & edificare la Chieſ“ par-

ſiîzicipandoſi in abbondanza quiui li bcnigniffimi influffl della…-
* ſil'ſizrte {I, n ' proj
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…. " > ‘ ſſ 1!
g,: 8 Trattato Decemmſi- : .‘- ſſ _ ſſ ſi

prorczzionc della Gran Madre diDiqîſizſiſattQ Îjùîifiìrmpadj,
auſpjcij hà hauuto questa Congrggamow; i - ſnoizprincipl)‘ , :;
conrinuatiprogreſſ- ;;;-«7311.454—ſſſiſſ ſſÎ

Parue coſa diſdiccuolc aflà Nobiltàlîcd' . ſſicajc (ecc;?
larcdi Roma , che cſſcndoesctſè tameComgrègàtipnì,Com-è
pagnie , e Confraternite nella Città per tutte le fonìîggcondì;
zioni di psrſonc ,. quefiaſſ ſola foſſc eficlufa dai più ngſercj.
zii di Pietà Criffiana; onde venne in pcnfiero ard aldidìfiardi-F
nali , chlati , :: Nobili d’crgerc vna Congregazioneîpcîr eflì
loro nella Caſa Profeſſa dcl Gie‘sù ; non cſſcndo facìiezgcìcſiì
di frequentare quella della Samiflìma Annunziata , eten? con
facoltà di Sisto Quinto nel Collegio Romano, e da cffiìàſſtrié
chita di ſcgnalatc Indulgcnzco Nell'anno dunque 1593-33?
gend'o [& Compagnia di Giesù il Padre Claudio Acquaumu
Generale di ella , (ivdicdee principioa— radunarſi questa celebre.,
Congregazione composta di molti Cardinali, Prelati , Eccle-
fiafflci . c Signori ſccolari, tutte le Domenicht , e Eestedel—laìé
Samiſîìma Vergine, nelle quali molti facemno la Santiffima -
Communione per le mani d’Vn Cardinale. ò d'vn Preluo,chc ,!
cclebraua ,come pure al preſcntc ſi costuma . . ‘ î

Gl'Eſcrci‘zij più principali, che fumano, erano iſmeditarej
[opra diucrſi mistcrij , ò materie ,. fare , òſi (entire conferenze: ’

fpiritualì , ò dal Padre Afflstcnte , ò da’Eracelli pieni di femore
di ſpiriro : in particolare ſopra le materie dcll’Euangclo cor-ſi …
rente ;— frequentare dſiiucrſi atti diſimortificazionc, e di Pcnitcn—ſi"
za: onde vnavolta la- Setcimana ,ſccondo . che veniuzordi-
nato daiSagrcstano, a viſicare , e conſolarc gl’inſermi. , nell'aa
Spedale di &… Giouanni Latcrano.ò-della Conſolſiazione; pote j
tando loro- qualche caritaxeuoli rinfreſchì ; l'cſcxcitarſi- conii
iſpecial motìuo di qucsta Congregazione nel" concilîar Paci":-
ſedarc diſcordîc , compone: liti , & inimicizie : pa-rendo ghz:
fpecialmcmc habbia voluto la Samiffima Vergine favorì“ , c
benedire qucste fame industric di carità Euangclìca fatte‘dai
Fratcììi in più guiſc , con bauer più volte‘fam— riukùe'com-
moka faciîixì agiuſiamenfi—d’animi in'fieriti, & indimtiì-a prc—
ghi de'medefimi , rcndendofi a perdonare offeſegràniflìmci ‘
alcuni , a’ qualicranſi fatti intefflni, e mortalifodii ,ìſimperucr- *]
{aridi molto tempo‘. Di questi ſcgnalati frutti fe n‘è venuta , cſì
fi tiene memoria in libro a ciò dcstina-to dal-Segrotario depu— Î
Fato per le Paci; cleggcndoſi ſempre quattro Cardinali per
Psotcîctoxi dìcſſc {concorrendo imgdcſimi con la loro carità ,

& a“! è
. :

l



  

  
   

   

    
    
   
  
   

  
  

        

  

    

; Delle Congr;Spirituſiz'lì.‘ "99
78; _ſia'utorità pc: promuoncze qncst’opera di tanto ſegnalatagf

ſſ-pſſiccà _, ; benefizio publico,comc pure oggidì ſiprattica . -

Gl'eſcrcizi] dunque ordinari] , che lì prmicano in quella…;

  

_.Lapprouati dalla Sede Apollolìc-a , ſono i ſegucnti . Nall'hom-

ſiprcſczicta la mattina dc'giorni fcstìui ſì da principio con leg-

- gere qualche libro ſpicìtuale‘ pc: vn quarto d’hOra , mcncrci

Fratelli (] vanno radunando; poi li celebra la Santa Mcſſa : rc-

cìtandoſi dopo dal Prefetto, 6 primo Affistentc , ò altro Vffi-

ziàlelc Prccl ſolitc Ante Congregatianem,‘ con le Litanic della.,

ſi Madonna . chuit‘a il Padre a proporre alcuni punti di Medi—

1 tazione pcrvn quarto d’ho-ra ; che fannoin ſilenzio , nel qual

tempo il Padre raccommanda all'Orazione de'Fratclli qual-

'— che biſogno particolare;, ò .vniucrſale . Poi ſi fà la conferenza

\— ſopra hl‘Euangeliì correnti in tutte le Domeniche del ’anno ,

  

  

  

 

? interrogando il Padre diucrſi Fratelli. come più gli piace, li E’ſſſcc.
[lll .

t'x-c-xog:. qualidicono btcucmentc ſcnza vcrun’artifizio, ou'l'ro' oſtcma-

[ zione di parole ,è d’ingegno,con ſimplicnà di diſcorſo , e con

conceui morali per cauame frutto ſpiritualc; il che ricſcc di-   

   

   

 

   
   

  

   

. xiflcffioni , : pcnficrl molto ſublimiſizéſſc acconcx per tener riſ—'

uegliata la diuozionc . & affetto alle c_oſc di Dio . Taluolta.‘

ſſ oltre molti Prclati,.ſi fono compiaccìuti diuerſi Cardinali Fra-

telli di cſſn di fare qualche diſcorfi;_c di onorare con cffi ſimili

. conferenze . Nel diſcorrcrſi , ò doppo diſcotſo ſuol’ilſiPadrv

j- inſerir brcucmemc di quando in quando qualche coſa trà ll

ſ dite dcll’vno , e dell’altro al medcſimo propnſito.

ì,, Doppo la conferenza s’auuiſano gl'cfercizi; da farti nella..-

futura Congregazione , ſi leggono le lettere dirette ,ad eſſa; ſì

.e riccuano i Fratellhche entrano di nuouo : ncl Sabbato mat-

tina il Segretario legge cucce l’Indulgcnze di Roma. che poſ-

ſono guadagnarci Fratelli nella futura Settimana , con recita-

re ſextc Pater . e’y-Aue in qualche Ch‘tcſa della Compagnia di

} Giesù , priuilcgio ſc nalaco participate dalla mcdcſima Con-

i grcgazione dall'Arc iconfraternicà dell'Annunziata al Col-

  
  

  

  

    

    

    

     

: legio B.emano,a cui è aggregata. La Domenica fi fà l’inuito,

Ìſiſiye depurazione perla viſita dclloSpcdale , con l'hora prcciſa :

ie conſſlc conſuecc Orazioni fi termina dal Prclaco, ò Affistcme

la Congregazione.
* :;, Nel primo Sabbato dcl Meſc ſì dice la Mcſſa , & Offizio de

Word., Chcſi publica dalsegrcran‘o . Nel fecondo, fi ragiona

'?da’lîratclli ſopra il Santo , & anco le virtù; che fono tocqatu

' ' . ’ n a …

   

filluſìſſbc Congregazione fecondo i Statuti,e Costituzioni di cſſa, _

6 ſì.

E molta ſodisſazzione , ſentendoſi da diucrſc perſpnc di ſpirit—o.



          

  

    

  

   

   

   

  

  

                 

    

Ex mm.
SÎ-Aruh.
exzzi‘d.

ſſ al'cuntc offerte ſpiricuali alla Bean'ffi-ma Vergine", cioè qualche '-

   
  

   

  

   

100 = Trattato PWM. .»‘L‘ſſſi'îî :
ìn commune alla Congregazionctje lg., ' \ ' ' ’
lc dc’Santi . Nell'vkcimo52qu , . ‘
distribuzionc dc'Santi à turſiti .:‘ Egzglſi
(ingegnoſa , e ſalutatcuolclstrmziggcſi ;;;; ſi
Borgia . : propagata poi nella Chicſa con,gxq _— _
tuale. ) Nella Domenica diquinquagdſmma' ..
mo Sagramcnco per le Wrat‘ìſſxocc , _con molta![ _ =
Chieſa , alla cui fonzionc intcmignc-il Sagroſſonteſiglſiſiq
dinali , e per la ſpcſa dell'apparato .» chapel lo più' è la ſſ
mo ccà quanti ſc ne facciano in Roma , vi cogco'rronq ,
cclli della Congregazione con voloncaxìc" ablazioni .;; , 'ſi,
giornodclla Pentecofic parc fîcſponſc ilſſSantiflîmo-. a ', ‘ ſſ . »
della mcdcſîma Congregazione per 40. huge, lc qualis'i; nz ſig—ſſſi \
gano da’FratcHi in diuccli craucnimenti di pietà ; c_on alèſixmiſi
diaotiSermoni. cioè nel principio, e fincdclll'eſpofiziqnclq \
In tutc'i Venerdi dcll'Auucnto pcſ apparecchio :; Santo Na- ‘;
tale , dc in Litri li Mcrcord-ì di Quareſima ; ( dc'quali {ì ‘fſſàu‘noſi, ..““
nobili Oratorij con Muſica, : Sermoni, con inſiccmſſento dia?
molciCardinali . per lo più Fratelli.) ſiſifi ladiſciplina; così.,
ancora nella Vlgilia- dſicll'Aſſunzionc . Titolo primario del!!-
Congrcgazione . la cui fcſta (ì fà con- molta ſol‘cnnicà,& appi- ;
rato ,con: Scrmonc-,Communione generale di- tucci- l‘i Fratelli, ‘:
acui per ottogio—mì. auadcl. con diucrſî cſcrcizij ſpirimali {i .'
apparecchian-o « , , . ſſ_ … ;

In alcuni giorni più principali dell’anno {i‘ſoglîono fate.: ,?

  

  

  
atti di mortificazione , di penitenza pubiica,i : Emili. ,Nel ’.
Gloucdi doppo Pa (qua ſì fanno, ke (me Ghiere, _con grſim, m:-
mcro- de'Fra-telli ;. vſandoſì la- refezione, : rki'ſſeaziancſpìxj.
quale, conMuſica , c Sermonc ildoppopra‘nzò- akkaV'rllu
dc'Padri dci Concgio Romano, detta [& Balbim. comprimi
da Sant'IgnAZio , pcſ diporto de’mechmi Pa-dîxìſſ,dqruc eglìc'c-
chro— p‘iù volte , e (i trattenne in cclcfìi conzccmplazì ſſſſſii‘eſi—ſinell.’
Oratorio, oggidì pure vcncmbilc, in detta VM}, ':gſſ'lîſſcjcbn-
Ecmpllzzioni mi ſcguiceſſcconſuktccon Diofattcdſia
Samo .. A qucſìo tìncv’hà n ſuo Libreſikto ngmpafaſi; ‘ ' ‘

ſſ Sono da qucsta nobilifflmſſ-a Congregazionecomf! cſ: Viti
Seminario d’Ecckſìaffi‘ci , :: P'crſonaggi grm‘dì dij]? è (iam…
fondata , vſcici . oltre cinque Sommi Pontefici; ‘dòè Vrbano
Ozcauo , Aleſſandrc Settimo y chela- chiaman; Ie fue primis—
reſſdelizic ſpiritualìdſſi Roma; c’ le fccc‘a-Ycunclibcrali offèccc : :
Clcmcnzc Nono ,- Clcmcme Decimo ,che ne fa amantiffimo-

cſſeny
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' ìcſſehdo egli imo lungame‘mcìl Decano di cfl'a {lì come il Pa-

‘- dre. c'Fr'atcflo . che la bmcficorono : Innocenzſſo Vndccimo.
chenefù Prefetto . Cardinali find'ſial numerodioctanca .'trà i

_ quali l'hanno ſommamcnte onorata , Sc- illustrara iì Cardinal
- Cefar: Bèronio , "celebre per la ſua'S'anticà dc‘costumi , e perle
»» ſucſſimmenſe fatiche Eccieſiàstiche. che fà dc’primi Fratelli:
: l-gtmſiSeruo di Dio Cardinal Roberto Bellarmino; Franccſco

" Maria Tarugi ; e molti altri cdcbri nella Chieſa . ' -

‘ ’ Liprimi CardiMfidunque, che furono accettati costomhc
- di Syiricualc Conferenza fù eretta la mcdcſima Congregazio-

n‘e , furono. oltre ]iſudtm‘. l'anno 1594. li CardinaliElaminia
Piatti , Simone di Tcrranuoua , Agostino Valerio , Octauio

:Parauicino , e Lorenzo Bianchetti . _ '

: Nc {olamcnte hanno onorata la” Congregazione queſìi

"*Petſonaggi Ecclcſìastici , ma cziandio Prcncipi ,Baroni '. Ca-

, uaglicri, e perſonc della più fiorita'Nobfltà Romana, e di

: tuctal'lralia: ſenza cheiVeſcoui, Prelati. e Ministri della..-

., Chicſa fono in gran quantità . Li primi Fondatori di cſſa , fu-

î rono in numero di quarancaſci perrone ſdgnalacìffimc in No-

biltà , bontà di vita , & in lettere, cofpic‘ùì ' “: molti titoli nel—

' la Corte Romana . e perciò haucngl'o, ,la SantiflimaVerginu
benedette ,& aggredite le pic indùſfflgioro in onoraria , hi

}} Poi preſi si felici progrcflî . & incamſhìmcntiJMoltiidx Fffi

ji urono di ſplcndore, :: d’ormmgmq in varic-ſſkcligmp; di

*: strctciffima oſſcruanza ; e moltifar‘oflo‘ promoſiîſſ alle prime.»

‘ Chicſc d'Italia. , '. '_‘ ,
Ì E’ fiato di gran fregio alla fudetta- Congregazione , d} gu:

’ fù Prefetto , Monſignor Marino Giorgi , Veſcouo dj Breſcza .

E;“; morto nelle ſuc fatiche Pastorali , in quem giorni , in pubhco
{ concetto di gran Semo di Dio; Prelato di ſomma prudenza)

{- e ‘dortrina , di grandifflmo zelo dell’anime, tuuo Ecclgſigstx-

Î ‘co , tutto Pastore , tuitovistcre di Padfe , tnttq-pigno dl. qu ;

:; la cui morte è stara daſil ſuo poſipolo di Brcſcia pianta n.dxlumo

diſilzgrim-c, cſionoſcendo la rua ſaîute tutta nel cuore mferuo:

[ tato di zelo dcl idro ùcncratiffimo‘, & a’matiffimo Pafiorc ; d:

' . cui hà fatto a gara a' chi pacem(«bara di elfo qualche memo-

ria. game reliquie prczìoſe d'vnVcſcouo. cpcm qucstp _sxostto

.. ſcÎ-Î' ‘.lo è (tato vn vero cſcmplarc de'Vcſcoux , :: chlan d1 Santa

‘ 1… C ſſicſa . !
ſi ' 'Sono .stampatc le Regole , e Costituzìoni per il buon go-

Ìſſùcm‘q di ella : Piene di tutta la Pmd‘înza ‘“ ſPÌſito ' wdnſi‘lſſſſ, . , ſſ ‘ a'pnf

\

ì
[ì
.V .

* 
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I 02. Trattato Deczmo . "\
da'primi Fondatori prima con Dio,, 'poi con‘ le'perſon'e più l'a": l
uie , e più incendenti delle materie ſpirim'ali . con vna (aula.. {fl
distnbuzionc di tempo , difonzioni -, e d'vffizij . In cſſa non (i i‘
accettano quei , che ſono d'altre Congregazioni _. c che fiano *?
minori di venti anni . Deuono cſſcre Nobili , ( qudnvgo però a ,
i Sacerdoti , quando habbiano qualità , e condizioni degne“ di
così ſcielta adunanza , basta quella nobiltà , 'che loro Sport|..- ‘
l'eccellenza della dignità , c la ſublimità del grado, cſiéatafterc
Sacerdotale . ) Corriſposto con pari ſplcndorc di virtù ‘. Dcuo-
no portare il testimonio.comc volepal'Apostolo, 46 ": qui
fori: fun! , della bontà della vita, cdcll'cſcmplarità dc’c' nmf,‘
confacenti à questi (anti eſercizij, al cui fin: lì vſano vn‘igdi- '
ligenze . Per i Dcfonn‘, oltre i ſuffl-agij, che [i fanno loro ogni '
Mcſc- in Congregazione , morendo vn Fratello , (i continui..- ;
per molto tempo a prega: Dio per cſſo , e fa ne tiene diligente Î
rcgistro . E chiaramente ſì è oſſcruaco , che chi fedelmente hà &
freq uemato quello (agro Congrcſſo , n'hà riportate , con luz}
pcrfczzione della vita , a publica edificazione . copioſì frutti , %
& abbondanti le bcnedizfloni del Signore, e della (ua Santiſsi- Î
ma Madre, liberaliffima rimuncracrice di tutti gli oſſcquiìîchcj
a lei da'ſuoiScrui (i ptcstano . -,-.

C A P 0 I I.
Delja Buona Magic .‘

.ſiAl Gicsà.

S Tcecato più ìngcgnoſamentc apèrto per conforto della.“; :
poucra vmanità , eſposta alle continue infidie, ſuorprcſea' ‘

c.pcricoli della Morte , per imparare a ſchermirfi nc'più fieri
cumenti , & aſſalci ſpauentoſi dì cſſa, e per intendere il modo di
adoperare L'armiſomministratcci dalla Diuina Mifcfle‘dîdiaſi
c_oncro i stratagemi del nemico commune , Pct vſciw Vitto-
noſi dal pcnoſo carcere di qucsta vita mortale , ndn-hà potuto
ritrouarc, nc studiarſila Cristiana Pietà, quanto queli: nobile, -
e per le varie fonzioni , che vi li fanno , dilettcuole diuozione, ,“
chiamata della Buona Morte ; frequentata oggidi con gran con—
corſo di tutte le condizionidipcrſone; &, ampliata già per ’
tutta l’Italia , e fuori di «‘di?! ; come concernente il maggior in—j ‘
terelſg di quella ngiſiſcſſrſſa viga, 5139: _c‘ſi: quelle) gell’cternà .ſalutc .- '

. VW:"

   



    

   
   

 

   

 

  
    

    
  

   
  

  

 

  
   

  

 

  

  

  

  

 

  

  
  

 

Delle Congr. Spirimz—zli . I c- 3.

dipendente da qnell'vltimo , e pericoloſo punto dalla Mone '.

Si diede dunque principio a qucsta celebre diuozicne , net

« modo , che ſeguc :
, Reggcua nell'anno 1648. la Compagnia di Giesù il Padre:

'_ Vincenzo Caraffa Prcpoſito Generale di cſſa , Zio della San-

"tìtà di Nostro Signore lnnoccnzo Duodccimo , huomo tutto

ieno di Dio , e dì zelo della ſalute dell’anime , quando {pinto

ſſ questo Semo di Dio da vn gran femore di ſpirito di pcomouc- 2. 0394

'.ſiſiſirc qualche bell’opcra ſpirirualc , che fofl‘c di publico , e gran: bſ-ffl‘îdſi

ſiſſ benefizio dell'anime, confacente ad ogni forte di perrone;

ſifatti adunare tutti ii Padri della Caſa Profcffa d-el Gicsù , volle

j vdirc da ciaſcuno ciò , che ſì poteſſc fare , che foſſc di gran ſcr-

'uìzio di Dio , fecondo i ſuoi pijffimì diſſegni . Propoſe me, E @

Îé—Îtrà gl'alrri , la diuozione delSamiffimo Crocifiſſo piageco, e Sîrfſiîj'

— dellaSantiffima Vergine addolorata,pcc impattare vna buona, Soc.]cſu

ſi eſanca morte; con l’cſpoiìzionc dclSantiffimo Sagramemo in domo

‘ in vn’hora di cìaſcun ”Venerdi , con qualcheeſercizio diuoto , Pî‘ſſ'ffl’

\iſi eScrmonexcla mattinaìmuodurrc la frequenza della Com- "" ‘

\lgſi-ſſſi munìone allo steſſo finc- Approuò il Padre Generale il pm-

‘ſ! fiero . e fù applaudito da tutto quel rel—igìo-ſo congreſſo .— *

& Communicò qucsto pio diſſegno il Padre medcſimo at

jſ Sommo Pontefice innocenza Decimo . il quale can molto

; gradimentolodò, &approuòì’intmduzzionc di ral'eſcrcizio

3} di diuozione , che credcua mokaprſioſirtcuole per il publico;

?: & ottenuta dal Cardinak Ginetti Vicario la licenza per l’eſpoſi—

' zione del’ Santiffimo Sagramcmo in tutti li Vcncrdìwi ſi diede

prinClpio il fecondo dì d’Ottobre , giorno ſu-ſſegucnte all’hom-

g alla fei’ca, che [’i faceua nel Gjesù d-cl— Beato, hor San Eranccſco

iì Borgia . Accioche poi maggiormente riſplcndeſſe, e foſſu

eſpol’co à publica vista ciò , che ſì precendeua inqnesta fanta..-

ſſî diuozionc, cioèl-a memoria della fama- Paffione di-Gicsù Cri-

; fio, &? della (ua SantiffimaMadre addolorata, ſì fccc ſopraſi,

l’Al—tarc in vn gran Quadro di nobiliſſlma- pittura , eſprimere,

% c' ano, e l’altro misteto, che ſì icuoprc appunto nc’giomiſolì

\ÎÌ' dchncrdi . - »

ſi ' E perche l’eſpoiîzîſſonc fi faceſſc con maggiore decoro , fù:

ordinato, che la Congregazione de’Sacerdoti', che (i era prima

rad‘unat-ain— quella della Communionc Generale ſi trasferiſſc

: alf-G-iesùz- fotto Pindrizzo— del Padre Antonio Tarlatini, il-

qua'lc conuocandoli il" Martcgiì a Congregazione publica ,

( ciò , che al preſcntſic fl fà ne’gxorni di Mcycprdì ,) istituì nel—

’ NcnudìvnaCongtcgazionc de’ medcſmu [egretamclh quale
… . . _ ſſ _ . (:

   

   

  
  

  

  

 

   
   

 

  
  
     

     

   
     



Sparſa dunquſſ .
laldiuozionc appFW!

concorſo d’ogniſorq
zione, dopòſi’(recita
incominciano .*:
( che ſù ii prim
]oquii aile San
Synciſsimo Sagra

memori
naie",
fatto

nima:amplia
celi dadiiier @
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lo.dipprude…‘a‘ſiſi ,,
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(: A P_ o 111,
ſſ * cl Santz'fflmo Cracz'ſiffa,per gli Agouizſizſhnté
' alla Maddalena.

DeÎPm'ri Mimſiri degl’lnfirmi .‘

CAmillo dc Lellis gran Semo di Dio del ſccolo paſſatostrà
_ l’altre opere di ſcgnalaca carità , in cui egli con granda
edificazione di Roma ſpiccò a mcrauiglia, fù quella d’affistcrc

;ſſ‘fa poucri Infermi . & Agonizzanci . per cui riſpctco istitui la..-
flRc-ligione de’Chicrici Regolari , detta perciò de'Ministri du
ggl’infcrmi , di cui altrove ſì è copioſamcntc ſcricto . Ma vcd,
ridendoſi il biſogno , che s'haueua di Op-crarij . che lauoraſſi
lſero in questa ſantaimpreſa di carità Cristiana , Venne in pen-
lſiero circa l’anno 1637.31Padrc Maestro Moruclli Gencralu Alî-lézf
fldella ſudctta Religione di fondare vma pia Congregazione EXA?“-
tſott’il Titolo del Santiffimo Crocìfiſſo . in cui (i aggregaſſcro Rc1.Pf>. \
czmolti Fratelli nobili , che haucſſero peristituco non ſolamen- .Miniſìr.
[te di aiutare, : viſitarc gl’infcrmi; ma di far publicamcncu Jnfirm.
iorazione per cfli : ciò che poi ſièprofittcuolmeme stcſo ad
mgni condizione di pcrſonc . -

E perche ritrouanſî ogni giorno molte migliaia di petſonc
Mgonizzanti per tutte le parti del Mondo, le quali non harzno

inc copia dc’Confeſſori , ne di chi gli aiutano a ben morire ,

tolti dalla mortcvicina, òin guerra, ò in mare , ò in altra [:e—

cntina diſauucntura ; ſi stimò grand'opcra'di miſericordla3 E- _ ,
on orazioni , penitenza, & altre opere pic fatte dal}a piega Eiîſſég'

, c-chcli il ſouucnìcloro . acciò il Signor’lddio li fa]… , e dxg gnè". .

oro mezzi opportuni per ſaluarſì . Et cſſendo chei mpdeſìm} eman. 1;
È’Agonizzami, che moiono oggi , non hanno altro giorno dz Apſſégg

Lpotcr'eſſerc ſoccorſi , non patendo dilazione la !oro ncccffità ;
(perciò & ſommamentc grata a Dio, qdi graqd’zmportanza , e -
emerito l'aiutarc i poucri Agonizzann , che … quel tempo pc—

:ricoloſo, e dcgl'vltimi cimenti dell’eterna ſaluteſiſc nc paſſano

#all’alrra vita . _ ‘
î E’ stata dunque questa pia Congregazxone fondata nella.-

IÎ“ Chicſa della Maddalena de’Padri Ministri degl?! nfcrmi appun-
jgo per aiuto de'poucrì mQſſrjbOndi, e perciò pofia (otto la pre):

'n… 11, ‘ ‘ ſſo. tez—



 

! o 6 Trattato Déczſſ'mo :
tczzſiionc dcl Santiffimo Crocifiſſo , come quello; che nella…;

banca Croce , quaſi in letto doloroſiffimo per lo ſpazio di trè

horc agonizzò, e perciò chiamafi dei Santiffimo Crocifiſſo
dcgl'Agonizzami ; (ottol’inuocazioriepurc dplla Santiſsima

Vergine Aſſunta , come quella , che in tal giorno fece il ſua,

fciiciſsimo paſſaggio al Cielo ou'è ſingoiar'Auuocata per tutti

quei , che (i trcuano ncll'angnstie della morte. E perciò duc

{ono lc Fcste principalidicſſa; la prima l'vltimoVencrdidi :

Marzo : Ia feconda il dì dell’Aſſunzione della Beatiſsima Ver- ;

gine . E questa pure fotto la guida , :: dirczzionc d'v no de'ſu- *
detti Padri; con diuerſc ſauic Regole , Statuti , & Vffiziali,con

gui ſì goucma ,
L’vnico oggetto di tutte le ſonzioni , & opere pic di cſſa &

di aiutare gl’Agonizzanti in’quell’cstrcmo momento dell'Eter-

nità, che fono, oltre le ccmmuni all’alcre Compagnie,ò Cou-
grcgazioni , il recitareogni di trè Pater, & Aus in memoriam
delle rrè horc dell'Agonia di Gicsù Criſìo in Crocczeſercitarlî ſſ

di continuo in fare qualche opera di Carini per quei , che in;
Quel giorno zgonizzano , accxò il Signore li aiuti in quel perl-

coloſo paſſaggio . Ogni di fare vn quarto d’hora di' orazione :
mentale;!eggcrequaichc pocp de'libri ſpiricuali . Eſcrcitarſî

ogni fera ncll'eſame della coſgienza. E ſarà arbitrio a i Fratelli,

ma però mol to commendabilc, che facciano Iimoſinc , ccle-

brar Mcſſc, far la Scala Santa ,in le Chìcſc , ſcmir Mcſſc , di- \

giunare , fai- la diſciplina; morrificarlì in qualche paſsione ,
che più li domina; vſar qualch’aflinenza nel mangiare , pcc- ;

donar l’ingiuric, vificari Spedali , recitarCorone , Roſariîſſ‘

& Vffizij ; componcr liti, promuouer paci;- impedirein quel‘x
miglior modo , che potrà i peccati , e Poffcſc di Dio , c ſimili.

coſc di Criſiiana Pietà, c miſeri'cor‘dia .— D'cuono pure commu-
nicai'ſi ogni terza Domenica del Mcfc , appiicandola Santiſsiſſ
ma Communionc per gli Agonizzanti, e tutte le orazioni vo-i
cali ſi conchiudcranno ſemprc con l’orazionc pro Agom'zantz'-\

bus . Auanti , che li faccia la diſciplina me i giorni di Venerdi‘
fi recita pcſ cſsi ii Paſsio. E’stata queſia Congregazione arri-i
chita di molti tcſori d’Indngcnzc , oltre il merùo grande , che
ti hà per opere indrizzare ad vn fine si importante , & in parti-ì
colasc nelle tcrchomcnichc d'ogni Meſe, nelle quali i Fra—Ì
te… dcuono aſsiflcre per tutto quel tempo ,che potranno all’]
orazione ncli’cſpoſizione dei Santiſsimo nella Chiefs della..;
Maddaicns , pcr'lo {pazio delle rrè hora, che Gicsù Cristo agoè
nizzò in Croce ; applicando tutto ciò, che faranno per aiſiitq

dcll'A- ‘

l
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. cll'Animc Agonìzzanti . E la l‘an. mem. d'InnocenzoVndc- Ex “rr.
timo, per promuoucre così pio iſh'tuto hà conceſſo non ſola— AP'. 95“:
mente;: i Fratelli , e Sorelle diqucsta Congregazione , ma :\ RSW…"

. . . , , . . . ea.- ,
tum 1 Fedeli dell vno , e l altro ſeſſo dcſcrxtn nella Compagma .quz &C,

, egl'Agonizzanticcnto giornid’lndulgcnzc a chi pcho ſpa- lub dat.

zio d'vn quarto d’hora farà Orazione peri medeſimi, a chi per Romfé-

' uc quarti continuati, outro vn quarto per vn Mcſc continuo: ÎÈPZÎÎ’P‘

ſcttc anni a chi poi confcſſandoſi, c communicandoſi farà. 7 '-
razionc ogni giorno per mczz’hora , ò almeno per v n qua rto

per tutto vn Mcſc . pregando per l’intenzione di Santa Chicſa ,
le per gl'Agonizzanti , concede lndulgmza Plenaria vna volta
'il Mcſcacon applicarſi ancora per modo di ſuffi-agio all'Anime
.de’Defonti. Per qucsti buoniriſpctti,c guadagni ſpiritualiè
èfrequcncaca qucsta diuozionc , con molto concorſo, e con.-
{publico cſempiodclla Criffiana Pietà. verſo quei poucre'li ,
:che stanno ſu’l terribile , e pecicoloſo paſſaggio all'altra vita ,

CAPO IV.

; - * De'cmta Sacerdoti , :* Preti Chierici .

…A “Sam Michele , e S472 Magno Martire z'fzſi
Borga : fotto l'Inuameane dell’Imma— '

colata Concezziaue a'; Mam;

Vergzm’ .

F

E bene l’istitdzìone dì queſta ſcgnalata Congregazione:
pare, che habbia il (no principio pnmicro da pochi anni ,

cioè da quell’anno, in cui fù fondata nella Chicla di' San Mi-

chele. e Magno Martire in Borgo; rurrauia la (un origine è per [\n-155;

auucntura ma delle più antiche di Romſhcomc oſſcruò il Car-

dinal Baronio , in alcune lapidi di marmo ritrouace nella Dia-

conia dc’Santi Coſmo , cDamiano . e di Sant'Adrianoz 11an

già in numero di cento ; ma di quaranta ſoli Sacerdoti, trà ] A _
. , - - — - d annu

qual] fi ſcnſſcro ancora alcum Vcſcoux obhgando cum la bona 984.

fede di cantar quaranta Mcſſc da mom“ per ciaſcun di loro,chc S…, 1°:

haueſſc mutato vita; come pure fa‘ questa Congregazione mo- xiv,

dcxna co’l ſopraſcritto numero di cento, per maggior ſu'ffiaf

' ſſ 0 2 ng



1 o 8 Trattato DtZimì .
gio delle loro anime paſſate da qucsta vita:

Volendo dunque alcuni Sacerdoti della Città , particolat-

mcme della Baſilica Vaticana piamcntc emulare l'eſcmpio, \

&: iz costumc dc’Maggiori, ercfi'cro fotto AleſſandreSettimo '}

nella ſudctta Chieſa di San Michele , «: Magno quefla Congre— }

gazione al numero di cento; & accìoche di questo pio istituto ì

non nc’rimancſſc defraudato il Clero inferiore 5 vi s'aggìunſc- \

xo altri venti Chierici ; dando loro le proprie Regole, e Costi-ſi ì

ruzioni approuarc dalla Santa Sede Apostolica, fecondo lu }

quali con molto profitto ſpiritualc fi goucma .

Trà l’altre Regole , ccondizìom , che oſſemano è", che.; ‘

non paffino il prcfiſſo numero ; che fiano tutti Preti Sccolari,

EFCW- Prelati,ò Veſcoui; non Religioſi di vcmna Religioneme obli- :

UF?) al" gati a Voti :che nella morte di ciaſcun Fratello facciano celc- \

P"?” -’- brarc , oucro cclebrino tutti ma Mcſſa per loro \hffragio ;cdi \
Chierici rechino l’Vfflzio da Morti , : facciano la Samiffima \

Communione,ò facciano celebrare vna Mcfl'a . Che nella det;

ta Chieſa fi dica l’Vffizio da Marche (i canti vna Meſſa ncll’Ot-ſi'

tana del paſſaggio di ciaſcuno all'altra vita: che mancando vn .

Sacerdote Fratello, vi ſi rimetta vn Chierico della Còngrega- :

zione , purchc fia fatto Sacerdote ; quando nè, (i accetti ai voti

fcgrctiquello ,che ne hauerà più ,ſcnza parzialità di perſonc : *

chc s'intendano eſcluſi quei Fratelli, e priui dcl ſuffragio , che

non interuerranno alle Congregazioni almeno due volte l’an." ì

no : (e non purgaranno la mora ò con legicima ſcuſa . ò con.

competente limoſina : e chi entrarà la prima volta fia tenutoj

inccrucnirc almeno (ci voxtcin quell’anno; alcrimencc ſc gli :

poſſa dare il Succefforc . E che prima d’accertarſi alcuno,ſi prog,-

ui per due Meri , cioè in quattro Venerdì . , \

Hſiì LI Compagnia i ſuoi Vffiziali , che elegge a ['no tempos \
dc’quali è ma contitolo di Prcpoſito.‘ E' qucsta Congrega—

Ef: ſîtrſſ zione (kara priuilcgiata da Vrbano Ottauo, di molte Indul-

APÎZÌOL genze (bmigliami a que…, che {i concedono alle Confrater-

ſiſiì “ nimactcſo che la mcdcſima Congregazione era già (tata pian—

tata in altri luoghid‘lxalia, primaſſhc dall'vſo amico fi rimctffi

\effc , come ſì è detto ,in Roma , c (i và via più propaganda

pc: L_‘intczcſſſſc (pigiami: , che dz’ìîratclli deſcnftti fa ne ricauag \
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  Delle Gangſ. Spirituali '. 1 09

Della Congregazione dell'Affimfa .“
Delle Dame" '

Allo: Maddalena .

NOn cſſcrc men propria la pietà , e diuozionc nelle Don-ì
. nc Romane, maſsimamentc nelle Nobili . di quella.-
degl’huomini , chiaro tcstimonio nc l'anno lc diuerſc Congre-

; gazioni Spirituali erette aloro bcnefizio in più luoghi di Roi
! ma, come altroue ſi è detto . E trà l’altre ma ne fù già pian-
}, tata l’anno 1614. nella Chicſa Parrochialc dc'Santi Simone, e

: Giuda 5. Monte Giordano , il cullstituto, e Regole già ap-

ſſ prouate da Vrbano Ottauo in parte furono moderate dàllb

— Viſita Apostolica . Delle quali vna principale è, che effcndoſx

\{ postc (otto l’inuocazione della Santiſsima Vergine Aſſunta, in
* memoria delli ſcſsantatrè anni, che clla'viſſe in terra non deuc
& la detta Congregazione haucrc ne più ma meno di numero di

?! ſeſſantatrè , c queste per lo piu‘: Nobili , e di vita eſcmplarc, c

" tìmorate di Dio ; dalle quali dcuonſi cenare , oltre vna Dama
titolata co‘l nome di Protettrice , altre Vffiziali, fecondo il.
preſc ritto delle medcſime Costituzioni . \ .

l» 11 fine primario di quella diuotam nobile l'adunanza è d'iml
€ picgarfi di continuo negli atri delle più fante v'irtù , prenden-

doſì per oggetto, e ſpccchioquellc' della Santxſsima Vergine,

} in particolare della fama vmiltà , per cui principal riſperto fù

; cotanto cſaltata da Dio,lìno ad eleggerla pg]:- ſuà gran Madre;

* mostrandola in prattica , non ſolamente mtcmamcme nc!

\ cuore, co’l baffo concetto di fa medcſimc ; ma con i proffimi,

: per loro edificazione . Trà l’altre coſc ad effe raccomandato

’ nelle loro Regole, e nc’dccrezi della Viſita Apostolxca & l’in.

ſcgnarc la Dottrina Cristiana alle Zitellczopera ſcgnalatiffima

della più fiorita Cristiana carità . Viſimno l’l'nfcrmierc , che
fono elette delle più mature d’età.!c loro Sorelle quando (ono

infermc ; affistcndo loro czlendio giorni inticri, quando porta

il biſogno ;& acciochc perucnga facilmente notizia alla Con-

gregazione dc’loro biſogni, ]; Mandatara viſìca vna volta la

i'cgimnna , tum: lc gorellc, Pcc xucendcrc del loro (taxa , acciò
. \
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I IO ' Trattato Decimo . . }

ſi proucgga di quanto fà biſogno . Fanno cclgſſbyare tri; Mcſſc I

per ciaſcuna Sorella defonta , con altri ſuffragx , {n garucolarc \

vn'Anniucrſario per tutte‘nel di 'dopò la loro prmc1pal Festa .

Fù la medcſima Congregazione arrichira da Vrbano 0t-, ì

tano ſudctto di molte Indulgcnzc . Cclebrano la loro Fcsta.» |

nella Chicſa della Maddalena dc’Padti Ministri degl'Infermi ,

vicina alla Roronda, donc & è trasferita la medcſima Congrc- -

gazione con molto ſplcndorc , & apparato nella Dumanna..- \

dentro l’Octaua della ſolennità stf'ſſa dcll'Aſſun‘t-a ; nella cui ‘

Vigilia , & altre tutte delle fcstc della Madonna , e nelle festu

mcdcſimc, recitano il di lei Vſhzio. oucro , non ſapcndo leg—

gere, la Corona della stcſſa Santiflìma Vergine ,in onore., :

di cſſa . '

CAPO Vl.

Della Santifflma Annunciata, (; ‘
Immacolata Conceffi‘iom‘ . '

Al Gini; ..

])OpFo che nella nobile Chieſa dcl Gicsù ſopra le Cap-Ì'
ch 1; .al lato destm fù eretta la Congregazione degli Ar-_

ticri , fotto il Titolo della Sanriflìma Annunziata , fù cosiſſſi;
grande il numero .dc’Congregati . che per l'incapncità del‘!
Vaſo , bcnchc grande', f_ù ncceſſario criggcrc vn'altra Congre—i
gazione fotto ,il'Titolo dell’Immacolata Concezzione (opra..- *.
lc tſè Cappelle al lato ſinistco della medeſìma Chicſa,frcqucn-l
tata da molti Mercanti ,B: Articri , con le mcdeſimcſſregolc ,
istitmi , & eſcrcizij ſpiricuali . '

Eleggcſì .di cflì ,ogn‘anno vn Prefetto , con due Affistenri ;
' trè Infermieri , li quali hanno cura di trouarc l’elemoſina per
fo_uuenire iFratelli infermi , portando loro ſc ſono poucri, tſè
Glulijmuero vn pane diZuccaro fc fono commodi per di-Ì
mostrazione di fraterna carità. Si raccolgono lc limoſinc da...
vn'alcro Vffiziale per i Fratelli Defonti, per i quali ſi fanno cc-
lcbra rc otto Mcſſc per niaſchcduno, : molte altre per l’anno .

Si creano in oltre dodici Dccurioni di dodici decurie, nelle ‘
quali è diuiſa la Congregazione ,e di qucsti me per fcsta co'l
_ſuo Sottodccurione gicnc guri} «ji xaccoglicxl’clcmoſina Rc;

com:
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Delle Congr. Spirituali . I I I
\ "comprar pane di Spagna , confetti , mclangolc . brugnc , mela
‘cottc , da portare ;; gl’infermi ,dcll’Oſpcdalc della Coniolazio-
--ne , doue vanno in tutti i giornidi fcsta à ſouucnir loro, lo

quali coſe l'Estate per tutto Settembre ſc gli portano due vol-_
te il giorno , cioè nel tempo di pranzo , e della cena . Si fai in.-
eſſa Congregazione ogni Mcſe la Communionc Generale;
per cui preparazione , ſi legge vn libro ſpirituale, fi recita l’Vf-

\fizio della Madonna , con altre Orazioni vocali ; c ſi fà Vn (cr-

;moncda vn Padre ; doppo di elfo altri diuoci eſcrcizii . Vue.-

Volta l’anno la Primauera ſi fanno vnitamcntc le fette Chieſe;

J, nel cui viaggio, e (lazione delle Baſilighe ſi yccita l'Itinerario.
lil Roſario , 1" fette Salmi Penitenziali , e lì riceue la Santiffima

! Communione . Poi ſì fà la Refezzìonc alle Terme Antonia-

: ne,con la lezzionc ſpirituale, e I’Vffizio dc’Morti dopo pranzo:

l, e di là andando alla Chicſa de’Santi Nereo . & Achillea, quiui

terminali l'Vffizio della Madonna con vn’altro diuoco fermo-

3 ne s’inuianſio tutti alla Viſìta delle altre Chicſc ; finche arrivati

…- a.s. Maria Maggiore , ſſe cantatoil TeDeum (rc. tutti (i liccnz

ſi ZlanO - ' ' ' . .

, Fù istituita qucsta dìuota Congregazione nella detta Cgſg

\ dcl Gjesù nel ſccolo palîato , cd'apporta mjglto profitto ſpm-ſſ

l tuale alle perſonc ſccolari, che v'intergcngono .

c A P o VII.

lDel/n Congregazione Vrbamz de’Coy-figiahz' _.

' A Som Larénzſioſi inîFante.

" L primo naſcimemo di qualla inſignc Congregazxpnc ſi

riconoſcc dalla pietà, ezclo dcl Cardiqal Francelcoéforza

di fel. mem, il quale cſscndo Decanodcl Sacro Collegio rap-

prcſentò nell’anno x624. ad Vrbano Octauo non ſ_olamcms.’

: il pcnſiero di quella Istituzione : ma altresì i moln bcnefizug

che dal buon progrcſſo di eſsa nc rlſultcrcbpcxo alla Corte dl

' Roma :c gradcndo il Pontefice sì truccuoſa forldgzwne , dele:

} gÒ duc Prclazi , che furono Monſignor Mancml Vcſcouo dx

[

— Caulglione , e Sarego d’Adria , Cortlglani gilè. dcfpxu ;mnchl,

- perche nc prcndeſscro l’intormazxom blſognquoh; pOl appro-

\ nò l’crezzionc della Congregazionez ſſe commanſidò , ch; ſcmſſ
I _

"‘ ' Pc.
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E\’ Bulla ſpcdxſſc il Drena Fecero poi li Frarclli vniu‘ , le loro ſauic Co‘: 1

mat.;o. stlzuzioni , ſſc Regole , dcllc—quali ( dare alle Stampe) ſi com,

Offobſ- prende , quanto ricſca vtile ncll'eſcrcizio della pietà , nell’opc- ,

1524' re della Carità , c del rimanentc—dcllc virtù Cristiane, c ciuili.‘

Si cleſſc per ſuoi Protettori , & Auuocati in- Cielo iGlorioſî ;
Martiri Santi Giouanni , e Paolo già Cortiginni Santi nella... }

Corte di Costantino Imperatore , e di Santa Costanzz ſua fi-‘

— glìuola ,- che rifiutarono con generoſo diſpcczzo la ſeruicù \

dell'ampio Giuliano Apoſlaca , da cui per la loro, eNobilcà, @

ciuiltà dc'costumi erano istantcmcntc inuirati . .

Piantarono per Apostolica conceffionci Cortìgiam qucsta

loro pia adunanza a Sam Lorenzo in Fonte nel Rione de’Mon- ‘

ti , luogo memorabile negli Anci di San Lorenzo, & alcriSanci *

ExCòst. Martiri : quali con le loro pic industrie in pocotcmpo riduſſcſſ \

ciuſdſſ ro di mal concio, che era , e poco venerato , ad'vno [lato , ixu'

cuiVi riſplcndc con magnificenza il Culto Diuino ; e ſì vcnc—*
rano da’chcli iui ristauratc le memorie antiche della Chieſas
e perciò fanno la loro Fcsta ſolennc con nobilifflmo apparato

nel giorno de’mcdeſimi Santi Auuocati; di San Lorenzo Tito- -
lare della Chieſa ,, e che ſanclficò *con l'amministrazìonc del “

Santo Bafteſìnîò il luogo , di che n'è celebre tcstimonio il mi-
racoloſo fonte , che ſcaturì per ministrarcquesto Sagramenrog

‘ c di più fanno festa nel giorno dcll’Eſaltazionc della Santa...
ÈÉÉÌB Croce, priuilcgiatq dallg medefima Bolla per l’lnclulgcnza... ?
h WW. plcnana , che acqunstano 1 Fratelli, -oltre_moltc … dxucrſi altri

nij 1523 giornidcll'anno; e nell'eſcrcizio di vane opere di pietà Cci-é}

ſſ (liana : come farebbe nel ſeruirc :: gli Spedali, viſitarc gl’In-ſilg
fermi , : ſouuenir loro : comporre paci : accompagna]: ò i Fra-ſi

tclli , 6 altri mortialla ſcpoltura : accogliere , e dar ricerco a

Pellegrini , e poueri ; incemcnire a qualunque Proceſfionc pu— *

blica , &in particolare a quella delSantiſlitno Sagramcnco , '
quando ſì porta agl’Infermi: ridurre qualche peccatore a pe- ‘
nitcnza= inſcgnarc la Doctrina Cristiana a gl’ignoranti; oucro
cſcrcitando qualunque altr’opcra di miſcricordiazcomc gonfia *
dal mcdcſimo Brcuc d’erczzionc: in cui pure ſi obliga là Con—
gregazione per togliere diuerſe litigioſe pretcnſioni del Moi %

nastcco di San Pietro in Vincoli a dare alla mcdeſima Chieſaſi,
cinque libre di cera bianca nel di di San Lorenzo .

Lecondizioni di quei Corcigiani , che vorranno aſcriucrſi
nella detta Congregazione, e godere dei ſopr'acccnnatſii prìuìq

lcgi , fono , che (iano Gentil’huomini , ò petſonc ciuili dcllL- Î
Corte gii Roma , tanto 130513393 ,rſipnzg Eqrasticci , i quali fer;

uano

 
 



  

  
  

 

   
  

  

  

    

   

 

  

  
  

  

  

   

  

    
  

   

   
Delle Gangſ. Spmmalz . I I 3

ano} òhabbiano ſeruito SommiPontcfici , Cardinali , Pa—

‘riarchì, Arciucſcoui . Vcſcoui , c Praiati , così dentro , come

. ori di Roma. & anco , Prcncipi , e Baroni Romani , che ri-

èdono in Roma , affinche con tal occaſionc conoſccndoſi

ſiſſuelîo , econgregandoſi . (i astringano in caritateuole amici-

. 'a. e ſì rendano più affettuoſi, & efficaci nel giouarſi l’v'n con

altro ne'biſogni loro , fin ddu; s'cstendc l'vrbanità Cristiana.‘

ſſſiì euono haucr ſcruito nelle ſudctcc Cortialmcno per lo ſpazio

iquatcordici anni ; doppo i quali , non folamcntc ſono ca-

acid’cnrrarc nella mcdeſima Congregazione. c di godere i

=: cncfizij ſpîrituali ; ma ancora da*temporali di cſſa . Hanno
: loro Vffiziali in numero di venti . ſccondo’il cui gouerno ,.

usto la norma preſcritta dalle loro Costituzioni , và profe-
ucndo la mcdcſima Congregazione con molto frutto. & cdi-

- cazione della Città . Tiene Vn luogo prouisto di quanto fà
. iſogno . vicino alla detta Chieſa , in cui s'acccttano . ò fotto
zîìtolo di poucrcà quei Corcigiani poveri , che non hanno con

the mantenerli, ò che ſono Infermi . oucro pagando ma con-

cnicntc contribuzione ad arbitrio del Rettore, e de i Gener-

Èatori della Congregazione . Si come (i ſomministrano aiuti

,di Fratelli ò carcerati , oucro , che non 'haueſſcro ancor tro-

ùato impiego . Peri medcſìmi , quandoſiſono infermi . è sti-
"'endiaro il Medico; : morti , che fono vengono onoreuol-
ſience a ſpeſe caritatevoli della Congregazione ſcpolti . con…-

Fuffragio di diuerſc Mcſſc , e con altre carità . Di qucsta pia….

Radunanza ,cdcll'opcrc, che vi cſeccica . ſì è altroue ſcn'cco

rel Capitolo del ſuo Oſpcdalc .
r,

{ QAPo vm.
L Della Canfiìenza Eccleſſìaſiſi'm .

' Nel Collegio de Propaganda Fide .'

+V' No de’più ſegnalaci , proficteuoli , e curioſi eſcrcîzìj, che

' al preſente con applauſoſi facciano in Roma ; e (01 de—
F‘no del fine degl’ingegni plù Nobili delle perſone Ecclcſia-
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'che della Corte , che l’cſcrcirano , e de i Perſonaggi più lct-v
crati , che v'imcrucngono , è ſcnza dubbio questo. chiamato

icon l’crudi'ro vocabolo , con cuiappunto nelle Istoric della...

‘ Parte I]. P _Chicſq
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1 14. Trattato Decima .
Chicſa chiamaronſî quei (agri , e litteracì congreffi , chefi &; ſſ

ccuſimo da iSanti Padri dell’Eremo ,da i Vcſcoui , da i publici !

Macſh-i , e dalle perrone più intendcnti delle materie della Rc- vſiſi

}igionc , ò delle coſc di bublico benefizio della Chicſa , dette àl
Collazioni,ò Conferenze, che molte ſcrulrono cristabilirc ‘!
la Santa Dlſciplina Eccleſiaflica , preſoneil mode 10 dalle cc- ]
lebri , ſc ben profane Nottid’Aub Gellioſſ , ò con più propria ,“ "
c. profittcnol memoria , dalle Sacre Notti Vaticana ìsticuîtc da ;
San Carlo Borromeo , pc: erudito trattenimento dalla Corte; !
nel Palazzo Apostolico, le quali riempirono nel fecola 'pàſſato Ì
la Chieſa di cſemplari. c zelantiffimi Veſcoui , per promuouc— ?
re la pcrfezzione Euangelica . - . ' Î

Qlſicſla conferenza dunque ,che da molti anni già (î tiene E
ogni quindici giorni nel Collegiodi Propaganda Fide , hà per

al'ercizlo , e per lstìtuto di cſaminarc l'llìoria Ecclcſiastica nel-
la parte più. im portante , e più profittcuole, caminando per la .

ferie dc’Concilijcosl Generali, come Pcouinciali , e partico-.
lari con quello metodo . In ciaſchcduna Conferenza diſco'N
rono trè ſoggccti .' "

p; cmq: il primo conferire: in compendio imotiui, lc circostanzdſ

mm. 5. il luogo , e tempo, e tutto ciò , che ſpetca ad'vn'lstorica nare:

' (fà?)… razioncdi quel Concilio,:ìiſſcui correl'Eſamc ,( haucndo cò-‘Y

c‘ P’?” minciato dal primo Concilio dcgl’Apostoli,c cdncjnuàto fino
al ſettimo ſccolo , ouc al pxſicſenrc fi tnttienc ) nè (i ferma pu--
camcntcin riferire l’lstoria di quel Concilio; ma entra ad cſa-ſi:

minare ,. e ponderate varii dubiì , che da qucifatci incidente—f

mente riſulcano , così riſpetco alla Giuriſſſdizzionc della San:

Sede Apoſìolica; sì all’autorità dc’Pònteſiciz sì de’mcdcſimi—

Conciliis come anco le varie conſuctudini , c le nuoue ordî \

nazioni , ò introdotte , ò moderate , ò vgriateſecondo i tempi;
della Chicſa; Onde vengono à dilucidarſi molte verità.c mol—x

tì principi} ſpettqntì così ci i dogmi , come alla Diſcìplìm Ec
clsſiastica , con quegl'argomenri , che non poſſonſio negarſ
{enza noia di temcrſiità : cioè con gl’cſempi; & all'incontro
viene a restar manifcfìa la falſità di quei Scrittori, che con le.!

iìcſſe ragioni , ma con fallì fòndamenti , han palla in equino
co, 0 interpretato :\ lor capriccio le più Sacre. e le più amich
Ordinazioni dc’Somxni Pontefici , per togliere la venerazion
alle più importanti Conflituzioni della Chicſa Cactolica,e pc
deprimere , ò abbrcuiare quanto piu poſſono l’aurorità dell

Santa Sede .
Il (":condg gliſcqrcc, & cſamìna trà dubbiicanonici , toc

cam:

  

   

   

  

  



 

    
  
  

 

   
   

  

   

 

   

    

  
  
  

  

     

  

   

     

  ſi Delle Congr. Sptrztualz . 1 1 5'
ſi ànti le materie più importanti ordinate , e con-stituite nc'Ca-
ſi cui di qucl-Concilio , è che riſultano in qualche modo da.,
nelle ordinazioni . Confiderandole in quella parte, ..che re-
‘ 'ano tuttauia in oſſcruanza; ò ne'motim , che da principio
jſſl’introduffcro, e che poi 'in altri tempi l’hanno ò moderate , ò
‘variatc . ‘

‘ i Il tezo tratta le stcſſe materie , 6 altre a quelle conneſſc ri- »
-— ultanti da’dubbij deflhiti in quei Concilij, eſaminandole Tco-_
Ìogicamente, ò dogma‘ticàmenteinfieme, ponderando ſecon-f
do il ſenſo proprio de'Santi Padri , e de'Tedlogi quelle parti ."

»‘che furono in controuerſia in quei mcdeſìmì-Coucilii . ln di

ompiri quelli trè diſcorſì, i qualioceupano tuttietrè meno-
d’vn’hora , e mezza ; ſi dà luogo a quei medcſimi , che ſonq

Wella conferenza di proporre varii dubbij ſpettanti alle tſè ſu-ſi

,dette materie non oſſeruati ;"ò contro l'opinione di quelli, che

;lîanno diſcorſo ; e da'mcdcſimizvie’n loro brcuemente riſposto.‘
Zſſ Edin qnest’azzione , siconieèfa‘mîliare, e non in forma di
le diſpura , ſi degnano ſpeſſe volte dìuerfi di quei mcdcfimi Car-
iſiſidinali , che per lo più c'inter‘ùengono ,ò Prelati di ſuggerirſiz
"ſſſſil loro parere , e riſoluere con la ſpiegazìonc di qualche au-g'

Îzorità la qucstione concrouerſa.

  

, , ,
…. chbe questonobil congrcſſo principio fin dall’anno 167 r .
“'e ne fù il Promotore Monſignor Giovanni Ciampini Prelato
Judi molta filma, moſſo dal dcſiderio , e zelo di vedere riſueglia—
f.to nella Carte Romana , e ne 'i Prcldtiſiſſlîcélefiastici lo ſplriro ,
n e studio delle coſe più celebri della Chicſa, c‘hc‘fanno compa-
:(; rire con decoro , emaestà lc coſe ſeguife ne îtempi, ò più feli-
nl ci per promuouere la Diſciplina Eeclcſiaflicuò più trauagliari
] per confuta: gli errori de’ncmiòi di eſſa; ò più torbida pet rc-r,

-8

   

: f—fistere alle perſccuzioni , alle violenze, alle Tirannie : ne’ſccoli

ſſ’maggîormentc , i quali perche -in eflî s’imporporaua il ferro
…nel ſangue de'Sanci Martiri , furono perla Chieſa d'oro ; cd in

lſiîqueì altresì , ne’quali glorioſamentc riſplcndcccero quell’ani-

djme grandi de’Veſcoui , «: Prelaci , che con petto Apostolico
\‘reſistcttero valoroſam‘cnte in faccia dc’mcdeſimi Ccſan, all’in-
\ giurie écgl’empii, & all’empico dc'Perſccutori, e nemici .‘ Con

'questo virtùoſo oggetto egli adunò vna conuerſazionc de'più
{eruditi in queste materie, epiùinclinatia ſimili studiì, con i
jquali ſi cougregaua le feste per qualche tempo nel Chiostro dc

" Padri Agofliniani Scalzià SanNicola à Capo le Cafe, indi per
, la commodità de'libri , nella Libreria de Propaganda Fide; c

il beqchè ſemprc conueniſſero priuatamentc, non rcſ‘caua , che

\ - p 2. alla.



 

I I 6 Trattato Déczſimſia .
dalla qualità della materia . e del modo erudito . con che trat…
muaſi , erano allertati molti Prelati più riguardeuoii .

& altri [oggetti più capaci di Gmili crudizioni non (010 ad in.!

terucnirui , ma anco a diſcorrecui,_ e qualche Cardinale adſ;
affistcrui . Dai che reſaſi quaſi publicae couoſciucafi inſicmcſiſſ
del profitto di che ella è, finalmente nel principio dal Pontifi-
cato di Nostro Signore Innocenzo Vndccimo, efl-‘cndſſo stata
dalla Santità Sua molto commendaca . non ſolamcrſixte; per i
foggetti , che ſi cſcrcitano , ma anco di quelli, che v'inmruen-
gono , & stam trasferita per maggior comm-odità dalla Libra-
xia alla ſala maggiore dc Propaganda , cſſcndoſi ridotta 'ad vn
corpo determinato di ventiquattro (oggetti; crè de’qualidiſ-
corrono ogni quindici giorni auanti , in trè punti per ciaſchc-
duno, a’quali ſi ſogliono leggere dal Segretario, vna confc-
rcnza per l'altra, e ſì (uo! fare nc’giorni di Lunedì sù lc ZI .hora
e mezza ,in tutto l'anno , con gran bcncfizio de gli Ecclcſiaq
flici ,cfcrcitandoſì nell’intendcrei ſagri aunenimcmi della.-
Chicſa ſì rìſucglianoa formarne più alto concerto; a vengrayf
ne la Macfià , ad ofl'eruamc le leggi . a difenderla dall’inglune,

ge’ncmici di eſſa . ' -

C'APO IX. ſi

Delfestmpio della Madonna .
In tutti LSaMAti . .

Al 3Gianſ?! . «

' ‘ V' ricevuta con ſommo applauſo da tutta Rom:; e con.;
particolar godimento di tutti li dinoti della Gran Madre

di Dio l'ingegnoſo , ediuoto trarrenimcnto d’iſpicgarc ma.-
grazia memorabile , ò- miracolo fatto da cſſa a bcncſizio di
qualche biſognoſo .conſolſiato dal (uo aiuco; cd è riuſciro , :
ricfſſce così profittevole, : fruttuoſo, che dal primo ſuo princi-
pio fino al tempo preſentc G è mantenuto con bon concorra
di Eccleſiastici ,— Rcligioſi ,e Sc‘colari d'ogni condizione . che
fc nc partono ſoauemcnte conſola‘ti , e quaſi che' tistorati (piri-
tualmcnſſte nelle fatiche . cd occùpaz‘ioni di corta la ſcttimana.‘

Per dare l’vlcimo compimento alle diuozioni , e tratteni-
menci‘ ſpizituali di' ciaſcuna ſcttimana . e per conſcruarel riſſincg

g lata.



    
  

 

  
   
  
  
  

   
  

    

   

     

  

 

  

  
  

 

    

  
  

 

  

  

   

   

    

   
Delle Cangr. Spirztzml' . I I 7 '

, glîata la conſolazionc de i diuoti di Maria Vergine , s'imro-

‘ el_uſſe nella nobilìffima Chicſa dcl Gicsù la curioſa diuozionc di'

\ dlſcorrcrc {opra vn qualche cſempio, ò miracolo , ò grazia (e-

gnqlata ottenuta dalla Beariſſima Vergine , & a ciò [i diè prin-
; cipxo l'anno 1642. con pieno conſcnſo . : godimento del Pa-

ſſ dre Vincenzo Caraffa Prepoſico Generale della mcdcſimb

'r Compagnia , huomo celebre in qucsto ſccolo per pietà , c per

; prudenza Crifliana , e Religioſa, c di tenera diuozionc verſo

" la Szntiffima Vergine. .
Dunque sù le ventidue bere del Sabbato, vicino alla Capi

‘ palla ſontuoſa della Madonna . ou'è vna diuora , e miracoloſa

‘ imagine di Nostra Signora , d’antica venerazione , che già ſì

; chiamaua Santa Maria della Strada; da ma ſcdia alta appog-

[ſi giata all'angolo ſinistro della gran Cupola. vno de i Padri. per

;; ]o ſpazio di vna mezz’horaîn circa propone al nnmeroſo, e

ſi ſciclto Vditorio , che v’imeruicnc , vn'Eſcmpio , ò fatto mira-

coloſo ſcguito per interccfflonc della Beatiffima Vergine; ciò

ſi che n'eſcc di molta ſodisfazzione de i diuoti di cſſa ; e ciò ſi ſà

ſi con istile facile, e piano ; cantandoſì lc Litanic della Bcatiffi-

Ì ma Vergine in buona muſica con vn mouetto ſpiritualc in.:

vlu'mo. Etacciò vi (i manteneſſc per la detta diuozione la_-

mcdcſima muſica , vi concorſe con gcnetoſh liberalità Giro- ,

]amo Muti Nobilc Romano Canonico della Bafilica Vatica-

1: na . E con qucsto nobile trattenimento (i di compimento :\

" tutti gl’cſercizij ſpirimali della ſcttimana vtilmcme impiegata

da chi con (ante vſurc del tempo , negozia,e con ſauiczza Cri-

stiana traffica il grand’affarc dell’eterna (alucc . Di quefli cſcm-

pii fa ne ſono stampaci diuch volumi, e fa ne proſeguiſce lg..-

stampa del Padre Bouio della mcdcſima Compagnia . che con

molto profitto s'im piegò per molc'anni nell’iſpicgarq con clo-_-

quenza diuota , & Ecclcſìastica questi curioſi Eſempi) , li quah

mirabilmente ſcruono per promuouerc in turci la diuozionc ,

‘ amore , c riſpctco vcxſo la gran Madre di Dio .11 cuihpiù dolc_c

* -ticolo, (: più amoroſamentc confidente , è quello d: Refugio

de’Peccacori , Conſolatticc de gli Afflicti , c d’aiuto dc Cci-ſſ

fiiani .
La steſſa diuozionc dell‘eſcmpio della Madonna . con l’e:

ſpoſizione delSanziffimo, ccanto ìn mnſica delle Lingue.);
Nostra blgno-

] aprendoſi inſiemc la vcnerabihffima Imagine di . ‘

radipinta da San Luca, ſi fà con ſolcnmtà tim}! Sabbat1.su_ lc

Vcnmrè hore alla nobil Chieſa Collegiata d\ Santa Maria m.-

’ Vin Lita, di cui altrouc 'copioiàmcntcſi è detto : c \oſfl'cſſg 0ſ-_

ſi'
cqmo

  

  

  

  

Ex Còst.’
eiuſdem

[\n-1619



 
M. Aur.
Gratta:-
in libro,
cui tim].
Sueceffi
manuſ-

ll'oſi di
.Carlo.

I 18 Tmunto Decimo .
ſſi-quio di ſolenne diuozionc pur {i fà con le Litanie ìn mulîea i
e moretti, ò Salue A Santa Maria Maggiore, con l’interucnto di

molti Cardinali, & alla Madonna del Popolo con frequenza.-

dc’Fedelì. All’Oratorio della Scala ſì prattica la mcdclìma di—ſſ
nozione dclljeſempio della Madonnaogni Sabbaco :

C A P'ſiO X.

Della Congregſizzione dell’ Vmiltſiì di SſiC’m-loſſ .
A S.Carlc de’Ckzttimri . '

NEl tempo della Canonìzazione di San Carlo", che fù per
auucmura, ſccondoil giudizio de più ſauìj Scrittori di

quel tempo, vna delle più ſolenni, & illustri funzioni ſagremhc-
giammaià memoria d’huomini (ì vedcſſe in Roma , ſeguimſi-
nel Pontificato di Paolo (Moto l’anno 1610. ſi riſuegliò all’
eſempio dell’eroìche virtù di quel Santo Cardinale Arciueſco- ;
uo, delle qualin’erano statetestimonio di villa in Roma, & —
altroue, molte perſone all'hor viucnthe lo steſſo Sommo Pon-
tefice; vn gran femore in molti d'imicarlo, maffimamente ve—
dendoſi quante grazie-e miracoli operaua lddio per mezzo ſuo,’
con le quali autenticaua la di lui gran Santità, pratticata in fac:
cia, & à prò di tutta la Chieſa . 4

Tràle altrachevollero ſegnalarſincll'imîtazîonc di quei“ «
fio glorloſo Santo, furono alcune Gentìldonne Romane , lu
qualideſideroſc dieſſere particolarmente diuote di efſc, e di.
menare vita più perfetta dell’ordinario, vniteſi inſicme nella.-
Cln‘cſa diSan Carlo de' Cartinari de’Padri Chierici Regolari
Barnabiti,determinarono ſorco l’indrizzo dc’medeſimi Padri
d'istiruire vna Congregazione, forte il Titolo dell’ijltà di
San Carlozperochc qucsta Virtù parcua loro, che maggior-
mente {piccata ſì folle quel gran Santo ; ſopra il cuifondamen—
to egli haueua alzato sì grande èdifizio di Virtù , e di meriti:
e perciò di commune conſenſo la flabilirono con diuerſc buo-
ne regole per il lor gouerno, facendo ſpiccare in questa loro
fanta riſoluzionc la gcncroſa pietà, cſemplariſà. e modefflſi-
delle Mmrone Romane, lc quale furono in ogni tempo de’Se-
cpli paſſaci lo ſpecchio di ogniVirtù al tutto l’Oriente , ed Oc—
udente; riſuegliando altresì in questa 10m _ſam'a emulazione.»

l’cſcm- '

  

 



   

        
    
   

     
    

 

    

 

   
    

 

   

 

     

     

 

‘ _Delle Conſiqr. Spmtualz . I 1 9—
'l’eſempio delle loro antiche Anaflaſic, Baſilié, Dafroſc, Flauieſi.
' Galle, Leto, Lucine, Marc‘cllc, Paola, Probe , Siluic , Sirena: ,
'Papiolc, Dcnxctriade, Eustochic, Fcanceſche, e Ludouichez Iu

ſi yume tanto commendarc da San Girolamo;e1c due vlti‘mc di
;cosi grande, e moderno cſcmpioà tufc’il ſeſſo femminile. (e-
, gnalam per la ſua pietà, le cui orazioni ilmedcfimo San Carlo
1 volle raccomandarſi doppo morte; come eſpreſſe ſpecialmch
tc nell’Epitafio del (no ſepolcro.

; Primiemmcntc dunque hanno per regola di non accettare
ſe non perſone onorate di buona fama, «: costumi; arte :! diucrſì

".eſcrcizij di pictà,chc (ì pratticano nella medeſima Congrega-
. "zione (enza verun riguardo per altro à pouertà . ò ricchezza: ,
\ porche fiano benfondate nelle Virtù Cristiane. E perche trà
; l’altre Virtù, con cui ſi reſc sì famoſo al Mondo San Carlowna.
ì fù la carità,e miſcricordia verſoil proflîmo , maffimamentv
{* vcrſo i poueri infermi, facendola ſopramodo ſpiccarc nel tem-
ſi podclla Peste di Milanomfflstcndo cgliloro in pcrſona : [prez—

‘ zando comeamoroſo Padre ogni pericolo, amministrando lo-
ro iSantiffimi Sagramenticon aiuti ſpirimali . e corporaliscosì

Ì lc ſoreuc di quelìa Congregazione dcuono eſſcrc feruenti ad
abbracciare qucsta ſanc'opcm di viſitaſſtc gl'infcrmi negli Speda-

[ li di Roma; e perciò non laſciano pafl'aſirc alcun giorno, 6 ſetti-
} mana, che almeno vna volta in ma efi L'ſſc non faccia nc'mc-
Î dcſimi Spedali qucst’opcra di caritàzmaffimamenſite poi auuiſa-
* te dalla Prcſidcntc della Congregazione. Ne ſolamcntc deuono
eſſcre miſericordioſc Vc‘tſO lc poucre inferma degli Spedalisma
molto più vcrſo lc ſorelle della ,mcdefima —, quando ne occorre

\ il biſogno, aiutandole , e con iſoccorſi temporali," e ſpirituali
vine, e morte con i ſuffragi di Meſſe. c d'Orazioni ,& altre ope;-

  

  

  

  

  

Ì‘Î re di pietà Cristiana, per aiuto; ſollicuo di quelle pouc‘re Am- ſſ_

per eſſe nella mechma Chieſa di San Carlo . ſſ
Recicano in oltre ogni fettimana in ma, ò più volte quaran-

% taſctcc Pater, & Auc in onore delli quarantaſette anni. che San
' Carlo viſſe ſantamcnte in questo Mondo : e perche iì medcſi-
moSanto Cardinale portò publicamcnccin Pfoccffionc per la..-
Città di Milano, all’hora infetta di mal comaggioſo , con vm.-

ì fune al coìlo in ma funcstiffima Proccfflone, ch'egli feccpon.’

turco i'l Clero. \: Pepolo ſcalzo , col ſantiffimo Chiodo dl No-
‘ stro Signor GIESV Christo , ( la qual fune ſi conſerua nelly
‘ Chien mcdeſima di San Carlo dc’Cattinari) col qual'acro dz
ì ſcgnalaca. ymmà Placò l’ira di Diez; ciò (èguì _li 3]. di Omèbrc

' _157 .

'; me : al cui fine ogni Mefe fannola Sancſiiffima Communionu



 
Ex lift.“
Ap- ſub
Da:. 11.
Augusti
1639-

An.;658

1 2.0 Trattato Decima .
1576. in giorno di Domenicazperciò la mcdeſima Congrcgz‘é—
zione hà prcſo per diuozionc di celebrare ſolcnnemente ,come ;,
ſua Fcsta principale. quello giorno, quando venga in Domeni— «
ca ;ouero nella Domenica \cgucnrc à detta giornata. Et in der-
ca fcsta Paolo Quinto conceſſc ogn'anno in perpetuo à tutte le
ſorellc della Congregazione indulgenza plenaria vifìtando la ;
ſudetta Chieſa di San Carlo; haucndo poi per loro proprio ti- \
tolo l'Vmilcà, inſcgna propria di San Carlo, in qucfia famo...- }
virtù ſi sforzano ſopra ogni coſa d'cſcrcitarſi ; come che'ſegna- ‘
]aramcnccxiluce‘ nel medemo loro Santo Auuocaco , : Protet-
toru .

Due volte l’an no fanno la Congregazione loro Generale." 3
cioè la Primaucra , & Autunno , nelle quali conſultauo le., :
coſe vniucrſalì della Congregazione, & in ma di cſſc cleggo- \
no le loro Offiziali , che ſon-o , vna Preſidcnte Capo di tutte;
dodcci Conſiglierc; quattro Viſitam'cì , vna Dcpoſitarìa , e ‘
quattro Prefcctc degli Spedali , perſonc tutte ornate di buoni-
e virtuoſi costumi . E’ stata qucsta Congregazione arrichica di _
molti teſori d’Indulgenze da PaoloWow, pet diucrſc fond }
zioni pi; , c diuotc , che in efl'a ſìſifanno .

CAPO XI.

Del_l4 Congregaàioſine , e Confirmzà
dc: Caſ}di Confiicnza . }

Al Gjesù. **
" 7“ Tiliffima :: tutto l'Ordine Ecclcſiastìco tanto per lo pro;

fitto proprio , e per rendere perfetta la loro vocazione ;
guanto Per 11 bene de’proffimi , alcui oucmo ſono dcstinati , 3
€ ]? Pfeſcmſie Congregazione, e Con crcnza ; applaudîta dal 1
(gum concetto , e giudizio , non ſolamcnrc di Aleſſandro Set— \
nmo , che ad istanza dell’Abbatc Franceſco Gera Nobile No- ‘
uareſc , molto intendentc di ſpirìto , e zelante nel procura re la
ſalute dell’Anima . e ſegnalato Benefattore di eſſa ; l'approuò, ‘
e _con mo[tc maniere la fauorì; ma di molti Cardinali, Verco-
“1 * Prelau , e pcrſoneintcndcnti di ſpirito Eccleſiastico , e del
gouerpo ſpirirualc dell’anime , c dc'popoli ,i quali ſi ſono
compxaccnuti dfaffistcmi , e dj Èauetui parte ; Sfisticui primi:,

11

 



    

  

 

  

   

  

 

   
  
    

   

      

  

 

  

  

  
  

 

  
  

  

  

 

  
   

 

   

  
  

  
  

  _Dcll‘c Congr. Spirituali . I Z lſi
… 1 Gie'sù dietro la Tribuna dcll’AIcar maggiore dal Padre,:

Antonio Tarlatino , per ordine del Padre Vincenzo Caraffa
Generale della Compagnia diGicsù l’anno ”1648. Fù di cſſa,

[pc: commandamento del medcſimo Alcſſandro Settimo elec-

to per primo Prefetto Monſignor Oddi all’horaVicegerencc.
acciò ocularmcmc foſſe tcstimonio dcn’abilità de’mìgliori Ec-

clcſiastici di Roma , per poter. valcrſcnc ne’Ministcri del (un

:, gouerno, c dell’anime : à cui ſono ſempcc-ſſſucccduci;;Veſcoui

dc'più intelligenti, & eſcmplari dalla Corte . . E perſdare calo-ſſ

rte ad opera cosi profitteuolc, e fama , vi mandò ſpcſſc volte lo

fleſſo Sommo Pontefice MonſignorBandinclli ſuo Mastro di

Camera, ( che fù poi Cardinale ) ad aflìstcrc àtutti gli cſcrci-
zìj,chcineſſaſifanno- ‘ . .- .:

Il fine di qucsta Venerabile Congregazione , è l’abilicarc i

hSaccrdoci di mne le Nazioni, : Dioceſi,ſichc vengono a Roma

;‘a conoſccrc la ſubìimità della loro Vocazione . c ſodisfarc con

ieſcrcizij proprij di effe al loro debito; cioè con procurare per

tmczzo della pranica della Virtù la propria pcrfczzionc i’ e con-
flo studio delle materie Eccleſiastichc giouarcd i proſſimi , (:

woadiuuarc nel loro ministcro Pastoraleai Vcſcoui. e Pastori-

id'animc . A questo fine ſi radunano due volte la ſettimana;

H’vnailMercordì',1'alcra il Venerdì, la prima pubhca {& aper-

ita ad ogni Sacerdote ,- ed Ecclcſiastico . che vi toneorre‘; la {e-

xonda è ſegreta , e (cmc ſolo per quelli , che ſono aſcgimfl n.d.,

mumcro dc’Congrcgati . La prima è diretta all‘istruzzionu.

:d'cffi per ſeruiggio dc! proffimo; la feconda è. in ordine ai (@

uncdclimi. . ' . . > '; ' _- ' , '

| Radunati adunque sù lc ventun’horc , così d'lnuemo , co-ſi

: d'Estate , i concorrenti, che ſono per lo più in buon nume—

o , per lo ſpazio d’vn'hora, e mezza ; dandouiſì principio con

,, iuerſc prcci, & orazioni conſuctc, alle qual} ſcguono gli cſcr-

‘ izi) . che riguardano il proffimo.. che (i fanno di diuerſc ſorf

'la vicenda . ll primo eſércizio .è la lczzioo; della Scrigtura .'

nella quale il Sacerdote aſſegnato , come ſc l'hau'eſſca ſpxcgarc

àl popolo , dichiar'a-il ſcnſolcttcrale, allegorico. e morale;

;clelvccch'io,ò nuouoTcstamcnto, ſcioglicndo tutte le diffi-

Ìqcoltà ad vſo pepolarc . Altre volte ſì ſì vna-lczzipne di Cette-

.thiſmo Romano; in cui ilSaccrdote aſſcgnato ſPnga con ab-

bondanza di ragioni . e d’argomenti qualche articolo della nc”-

stra Fede, & vna petizione Dominical'e : ò qualche coſa de'Sa_—_

ſſcmmemi , come dcuc practicare vn Parroco con. perſonc òcx-ſi

ÌFuiii , ò rurali,ſecondo ljinccnzione di chiſpicgag , -
\

\
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{!  . 12.7, Trattato Decimo .ſi —
. Altre volte il medeſimo Padre Direttore prende egli ['o-, }:

pra qualche pa ſſo della Scrittura, ò dcli'Euaog’elio a diſcorrere. î?
cauandonc riflcffioni di ſpìrito ; documenti di moralità ;! dc }
istruzzioni di pictàz-t: ſcmendo opporrc-qualchc difficoltà mo-
rale ; con autorità ,B: erudizioneſagra ſpìcga.cſodisfa_a ido b-
bij proponi . Altre volte in vn'Alrarc portatile nol mezze: del- #
]a stanza ſi prouanoìriti, eccrimonic ſacrcz cd in particolare è
della Mefià; dicendo tutti ]: 10m cſſcruazìoni,. cdiflîcoltà , ‘
circa le rubriche , le quali vengono ſciolt‘c dal Padre ', e ſpic-
gati altresì li misteriì di ciaſcuna cerimonia . ò rito , fecondo
il ſignificmo lero mòralc . î ' — ,ſi_

Tal volta alcu-node’Sacerdoti diſcorrc ſopra qualche ma-
teria Eccſcſiastica ,è dei primi progreffl della Chicſa , òîdella 1
propagazione dclt’Euangclìo in diuexſî paeſi ; ò dell'migmv
dell'Ereſic , fecondo l'ordine Cronologiſſco ; come fummo ..da
chi , cquando abbattute, wccandoſì ſùccintamcntc qualche
caſ.; de} corſo dclL’lstoria Ecclcſiafflca . fecondo]; diufirſìſſti .
dc'tempi * ſſ ,"

‘ Nek fecondo eſcrcizio, vn Sacerdote aciò deputato. volta: ,]
per volta propone, decide , e difende vn caſo diz conſcicnzazin ‘
materia () Teòlogi'ca , & Canonica ', ò Legale a vicenda , cſpoz
flo‘mcoî'giomi manti da! Padre Direttore publicamcnce nena
Libraria auami la (lenza delle Congregazione, che & dcstinatz
a benefìzio publico dc’concorremiſi. ll mcd‘cſimofiniro il (uo
diſcorſo , rifpondc al cune lc obiezzioni , che da chi che ſi-uſi}

\ (cſſcndò libero a ciaſcuno il proporre difficoltà );gli vengono‘ſſ
fatte . te quali, ò da cſſo, oucro'daì Padre Vengono ſciolcmcon. }
allegaratmté 'le ragioni in contrario". . . ;- ' .- ' _'

-ſſ Vus volta i'} Mcſc ſi. fà l'cſcrcizio della pranica della Cow,"
fcffionc .- in cui flngendoſi 'il Padre Direttore d'eſſcre vu penis—
teme di diuerſà, fogſgſſdſſ'artc , o di profcſi'ronc ciuilc, ò mecani-
ca ;comc farebbe Medico, Speziale , Auuocato . Mercante. .
Drogzhierc , Cocchi'cre ,ÎSdrditom , Figlio di famiglìawflògaffi
nigra ,_ ò ſimili ; e ìapprdemandoſiqflalch’vnaſſdicſſc«.ſi accu-ſ-x
de'gcccati ò proprii , òvcrifimili—di quella proſeffionc : ,con le:
difficoltà , che poſſono far ſpìccare ka perizia , daflrczz‘a . caPX- —
cirà , dottrina , prùdmza , e ſſfpìrico del Confipſſoc-c. -Rappre- "
ſentatc da’Circostamì "(mtc le difficoltà;, che occorrono . il;
Padre mcdcſimo riſalueſſmonſiglſſièd‘istmiſcc ;di ciò . che.: '
neue maggiori dubbictà de’c'aſiconnicnc farfisdaTConfcſſori ,.
cgn gran l'oro pſdſitm , ed vtilc'; mzpiù forſc de’Penirenti ì
jlùldſì dane prudenti, c ſauic direzzioniidelleloro guideſ. PC“

e c.r-  



    
  
  

 

  

   
  

  
  

    

  

  

  

  

 

  

 

  

  

  

      

    

  

 

  

   

 

  

. Delle Congiu Spiritus]; . 1. z- z..
‘ erciffleaî gnu: ſſministcro d'amminiflrare quello Sagramcn-
« . Poi ſifà vn breue ſermone , come doucrcbbefarſi al pc-

- - lo; vdcndoſi lc oppoſizioni , che ſì poſſono fue nel modo»

‘ “praticarlo; e ben ſpcſſo lo fà teorica , _c praccſiicamencc it
edcfimo P. Direttore . Doppo quelli eſezcizij Ecclcſiasticl.

: on alcune orazioni ſì di fine al Congrcſſo .
1 Gli cſercizij del giorno di Venerdì ſonoi ſeguenti. practi-

ſſ ati da quelli della Congregazione ſegtcta. Doppo alcuno

Orazioni dette in mcmorià della Paffionc di Gicsù Cristo . ſi

confcriſcono in ſìcme i frutti ſpicituali cauari da ciaſchcduno

«gdella meditazione vltimamcntc proposta,ſopra cui (i diſcorrc;

proponendoſi vn'alrra meditazione; per la cui fruttuoſa con-

inuazionc, vn Sacerdote con voce alta guida così meditando

ſi ’inccllctro nel diſcorrcrc, e ponderarei morini della materia

} proposta , ſeguicandoſi con i colloquii proporzionati per mo-

ſſ :ucrc la volontà. Spiega poi il P. Direttore diucrfi puntidcll‘
. Euangclio della ſcgue'ntc Domenica , cauzndone varie vrili
;‘moralità , che poſſono ſcruirc per materia di meditare per tut-

:n la ſcttimana; e per lo più con riflcflìoàſii ſpctſſmnti allo (lato

:.ſiSaccrdotalc- Fannoſi poi alcune cstcrnepenitcnze, c mortifi-

ſſîcazioniz fi recitano orazioni pctiviui‘, c dcfonti ," ſiſi propon-

gono varii auucrrimcntipcrcſcrcizio delle virrù . c per la di-

.Fſirczzionc ſpin'tua‘le ciaſcuno di ſc mcdcfi’m‘o : fi diſcorrc della...-

‘È wifita degli Spedali ; del Santo del Mele .- dcll‘affi (tema.: a.,’ mo-

] n'bondi, -dell’cſau1c di coſcicnza , ;: (ìmili fcuccnoli mmc-

nimcntî. _ -

'Trà Ja Parqua dì Rcſhrrezzîone , e PEntccostc nc’di più

{& commodi , li fanno gl’Eſc—rcizìj ſpiritua‘li generali nel me-

dcſimo luogo per lo {paio di otto giorni aperti per chiunque

‘ſſ Eccicſiaflico, c da_llcdiccſſc hora fino alle quindeci , e dalle 19.

F : meza a finonllc ventitrè, : mezz , con v n rigoroſo ſilcnzio ,

ritirati da ogni negoxio,s’lmpicgano in" lazioni ſpirifuali pro-

' portionatc alle materie , .chc fi mcdîtano ,- in conferenz: (opra

ifrſium‘ cauatidall‘Ol-ationi, »: {bpm luiſorma dcl viucrc Sa—

} cexdotalcſſ; ed in tal modo fid-Îstribuiſce il tempo, che in quat-

' tro vſſolxc ſi danno (cè bere. e mez: alle meditarioni , _flcllu

quali il Padre Direttore di quando in quando per maggior fa-

{xilità . & aiuto di quei , che attualmente meditano, con voce

intelligibile ,_ ſomministra ſcmimcmi -, rifleffioni , : confidava-

? zionipil‘l proprie,, pctconuinccrc l'intelletto, e moucrc la vo-

»
l

  

  

 

* ]onrà , pcrotccncrcl‘intcnto di ciò , ch‘e ſidcſìcha cla qu Îſſc

ida [c.stcflì- Doppol'vltima meduazione la fera (: fa la 'dllCV
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1 2,4, . TrattatoDamm . . ..
plina , con Bh colloquio corrlſpondenccall'Oyan'onc fatta"?
Da quello pio, e dotto fc_a ttenimcnto _ſd n'è cau'ato , e di con—
firma {e ne caua frutto grandiffi mo .“ per riſuegliare negli E:.
e lcſiastici lo ſpirito della loro vocazione . .e per renderli vrili al
pcoffimo , & al goucrno dell’anime: fernando questl diuora.
& erudita Congregazioncd’vn Seminario di buoni'Operari j , '
non (010 pci ſcruiggio di Roma , ma di tutte le Nazioni della
Cristia nità , portando i Foraffleri nelle loro Dioccſi quelle.:
mamme, e documenti , che quiui per proprio ,“ & altrui prof
fitto hanno acquistaco , ".:

CAPO XII.

Vzſim , e ,Cammzmiazze Generalè .
Delle Prigioni-dz' Campidoglio ,

(5' delle Carceri nuoue .
. A fifmdaGiulia .

OPcm delle iù cclebrìdi Roma . e degna d’cſſere diſlintal
mente dc critta per publica edificazione ſì è la preſentc ,

come che contiene in ſc l’eſcrcizio di virtù diucrſc , & il meri—
to di molte perſonc; perochc ſi conſola‘no i poueri Camerati . '—
nel vedere, 'che nelle loroinfclicìtà non l’ano ſcordati dalla.-
pictà dci Fedeli ; fi ristorano dall'incdia , che cagiona ad cfiì la
loro continua poucrtà; ſi rimettono in qualche ſemimento di \
diuozione , e di timo: clima, dal quale liſifccc prevaricare ln..-
libcrtà , ò il vizio ; fi eſercìtzno lc perſone Nobili ,Î, : ricchè ,
col ſeruirli nella fanta Vmiltà Cristiana; : fi dà occafionc, :
ricordo di tcmcr Dica quelli , chegodono la libertà . come.»
cf‘posti cffi pure a'medcmi castigbi . @ flagelli , che vengono
dalla ſua gìustſiz , & inſiemc miſericordioſa mano ila quale nel-
lo stcſſo tempo fcriſce , :: ſana ; percuote, : conſolas batte , &:
QCCQI'CZZR . ’ '

" La Congregazione della Narìuità della Santiffima Vcrgi-Î.
nc nel Giesù ; detta de’Mexcanti , ( di cui poco auanti ſì dirà )
haucndo per (113 antica conſuetudinc di portare vn feudo di‘

& n-xd4o pane per limoſina alle prigioni di Roma .in tutte le Pelle della

    

 

Madonna, nel »:64qſianno ſccolare, c centelìmo, e. perciò
, xſſnch:
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Delle Congr. Spzrztzmlz ,ſi- I 25'
; _ ' morabîlc pena Compagnia di Gicsù . facendoli da cſſa‘ va-

!}chstc , &opcrc pic in rendimento di grazie a Dio , per lo fc-

HXCCProgrcſſo di detta Religione ; cſſa accompagnando il pu-

L blico femore di dimezionc , conucrti la ſudccta limoſina im

"- vm Refezzionc vna volta ‘il Mcſe—ad'vna delle quattro prigio- '

\. ni , che all'hom erano in Roma; cioè Torre di Nona , Corte

’ Sauclla , Can1pidogl—io-,e‘Borgo , nel giorno , che da i Padri

»,dclla Compagnia iui fi faceua vna Communionc Generale .

ſi Ma cſi'cndo starc lc dette prigioni da Innocenzo Decimo di fc-

\: liccmcmoria ridotte a due ſole , cioè le Carceri Nuouc ,c

" Campidoglio, la detta carità ſi cominciò farca vicenda vn...

€ Meſc ncll'vna, cvn’altro Mcſc nell’altra; e così ſi proſcgui

| per molti anni . Vedendofi poi il gran frutto , dal frequentare

i Sagram’emi a gente prima diſſolura , c pcruerfa,che poi ſi và

. riducendo a miglior vita , ſi flebili di mettere la Communio- Ex m,“,

Ì ne Generale ncll'vna alì'alcra prigione ogni Meſc , e ciò ſcguì & ex C6

4 nell'anno 1676. Hàil Signore Iddio euidcntcmcntc proſpcrata ""' eîUſ-

quefla ſam’Opera , facendo creſccrc ſcmprc i Benefattori alla CME"

ſpcſa , che ſi fa nel Pasto , &. alla ſcruicù ,che vi biſogna , acciò

, pontualmente—camini , e con buon’ordincsi nello ſpirìcuale ,

L come nel temporale. ‘

‘ "Et accioche qucsto ſanto cſcrcizio di Miſexicordia Euanch

' ]icam Cristiana poſſa ſemirc d'eſe‘mplare :: chideſidcra in tutte

\ le parti della Cristianità d’impiegaruiſi . {i _è flimaro ſpedieme

quim‘ distintamcntc dcſcriuctla , come Architettura ſegnalaca

di ſrutruoſa Pietà . Li Padri dunque della Cara Profeſſa , ò di

altri Collegi della Compagnia di Giesù , quandofono iuuitati

[‘ dal Padre. , che hà cupa della detta Congregazione della Nati-

ui‘tà , ( il quale preuienc ſemprc otto giorni auanti quella Car-

! cere , d ue ſi dcuc fare la Communione , con vn Sermonc , ò

': Catcchi mo . con cui intima l’apparecchio :) vanno in qucsti-

i giorni a {entire lc Confcffionì , prcmcſſa ſcmprc qualche Ora-.

' zione , come le Letanic della Madonna , ò altra, con l'Atto di

, Contrizione; che ſì fà da tutti con vocealta, precedendoik

\: Padre . E perche quaſi [empre vi [(mq da i rcstjj alla _Confefljo-

\ ne , ſi piglia la nota di tutti i Carccrau prcſcnn . e di mano m…-

; mano, che ſi confcffano, ſe nctiexſſl congo con vn ſegn‘o; ::

; c'onfcſſatimha ſono tutti li volontam , chmmanfi a.d ma ad

laſcxa: l’occaſione dz far bene.

.E quando purestanno oſhnan ;— ſi mmaccìa loro_di farli Haru

‘ ' .o priuarli delle communihmqſineſie tal

}{ ſivòlca ad’alcuno dc’più inſolenci , ſidà qualche caſhgo: {cdlſizcn

» ' '" " “
l
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] 2-61 Trattato DeciM‘; --
di rado: nella mattina però della Santa Communîoae noè fiz
rifiuta dal pranzo niuno . ancorche non (ia communicate."

Bcn'è vcro , che al fine (i chigma da pgrtcſſquàkhîvno dc’reni-
temi più hiſognoſo .— c ſi_aumſaſſpcr.la Communioſſne dcl Merc _ ‘
ſcgucntc , fa vi farà . & … (emma fi cerca con Ogni humanu "
industria di ottcncr quello . cheilcommun nemico con ogni «‘,
{ua industtia s'a ffatica anch'egh d'i-mpcdir . . .

La mmina della Communionc vanfxì alcuni Padri per
tempo a confcſſared rimasti ſſostinaci ; cfinitc lc Conſcſljoni , lì
fà da vn P.dee vn Scrmoncci'vna mczz'hora di mareria chia;
pcr tal forte di gente , c per dil'poſiziooc alla Sagra Commu….

nione . Poi‘ſi ricorre all’interccffiqne della Santiſſima Vergi-
ne , con le Limnie ſſ, le quali finite , s’incomincia la Mcſſa. fc-
gucndo i Confcſſori :: riconciliare . Fatta l'Elcuazionc nello

' Carceri Nuouc , per cfl‘criuigcntc aſſai .— &il luogo angusto, fi
allestiſcono in piedi tutti quei . che 6 hanno a- communicarc ,
mettendoli in fila aſuanri Ja Cappellain diucrſc ſchicrc, allo .}
quali {i distribuiſcono le couaglicſicommunicatoſi il Cclebran— '
tc, s’incuonaa voce alta dal Padre il Confiteor , che recitano
turc’inſicmcaquale finito, il Cclebrame pigliando ilſiSamiffimo *
Sagramcnco riuoltaſì a gli Astamizi qualia vocealta,intonan- . f
do il Padre ,che hi la cura . fanno l’Atto di contrizione , con
tutte quelle,,parole, chc proferiſcc il Padrg, eſſfi communicano.‘
In qucsto mentre vn Padre genuflcſſojn vn luogo rilcuato ,fà
a voce puc’alca Vn’afi'cccuoſo Colloquio \ al Sanciffimo- _Sagya-
mento , qual conuicnc ad vno . che lo riccuc, e che gonſidcra
]a Maestà di quello, ò la vjlràuSc indegnicà propria ,. Finita la
Communionc, tcrmìngjl Colloquio ;ſicîc in canto il Padre in- 1
tuona in volgatcla di—uota‘Orazionc, Anima! Cbriſiflé (r:. e ſì rc- .?
plica a voce alta da i Communicaxi : Doppo [,a Mcſsa fi recita-
no cinque Pater. & Auein ſilenzio, fecondo l'intenzione (0-
lira dc'Sommi Pontefici; per le Anime dc’Dcfonti; pc; i pro-
pri} biſogni ſpîrituali , c temporali ; per. la liberazione della...-
"prcſcncc miſcria ; per i Benefattori viui, «: Befana; {: per quei,
che di preſcntc affifkono a qucsta (antiqua… Q per ottenere la
pcrſeucrauza nella dining grazia:. c_l'oglgio ',e‘fuga dcl pſſGCcaco.
Poi s’innoca i'aiuto dc‘Santi. rcciundoſi le loro Lctanic,acciò
Èlſii‘ aiutino a render grazic- al Signore dclsìſcgnalaco bencq
210 . ‘ .

Rcſe lcgrazìe, ſi diſpongono tutti li carcerati ; federe douc
hannoa pranzare, (chencll—c Carcere Nuouc è nella fleſſa...
Loggia coperta » ) douc fi ſono communicati , e donc ſoprgal— ì

cum,
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    Delle Congr. Spirituali . » x 27
enni ſ.:abclli fi accommodano molti n-auiccll'rda 'ſedcrcse non

“ potendoſi :\ tanta gente, che ſcmpre paſſa i! centinaio , prouedcg
. ce: ne di. cauolſie, ne di touaglic; c—moho meno di ſaìuìctt—czadſſal-
3 cune perſonc più ciuili. che stmſſno in vnîifleſſa fi'l-a fi—stende-v-na
‘ touaglia (n’! grembo; donc sì eflì, come kutti gli-a'ltri,,che nen

\ hanno touaglic , poſa no le viuandc , che vengono for date.»
l’vna doppo l'altra. Si aſſcgnano prima di cominciare rami ſcr-

\ ucnti,( :: ſonoſiqucſii tutti Premi, Czuagìicriſſ‘fitolati, Gentil'
huomini,c Togatì è’o-gdi ſortcſſdi Nobilti,è-cdndizìone riguar-

' deuolc .) quance fono lc ſquadrc di quelli! a quali fi dcuc ſcr-_
“ uire. , ‘ ſi … ſſ - —

“ Data la bcnèdîzzio‘ne della Men‘ſa‘. cònla chzîone ſpiri-
( male, per lo più di qualchq 5.3an con papgſſmo filenzio diſitut-

ſì, e modeflimcommcia i} ſcruizio.Ci\xtiſi cuttiiſcrucnti i lo: ,
‘ Zinalì, ò Gr…cmizli , iſccondicSèmontil-WW a prendere in.,

Ì cffi tante pagnotte quanti ſonò quelli della loro (quadra aſſc-

> gnata pet ,ſeſiruirſſc; & aſpccmndoſi l"ygz ];ſi-hxp in vn lqogp deter-

minato, vanno tu—ni-in-ſieme ; prcſmcajlig ſiiìmp pmſim _Spmen-
\ ſſci, da quali (ono difiribuixcaſiiloregflkgmgl;1{ngiom_qnz. Così

A ſiſiguono a‘ fare ncUadiflmbuzioam deflepnmy, (@@de , tſicrſſzeſi,
x‘ e quarte viuande, con s—i buonadjſpgfizipnezpkWpezghcppn
} ficguc vcruna confu lione , @;qu numi"; fà WÌÌQWLWDQPC
ſ del Vino, di cui temperato ne dannogmmoſiſibjcchycn pgr cla-

ſcunoz. che ſi ſſdistubuiſchn l’ordine: indenni: fiom la Metra-
_ſi rendono vnitamente legſazie ,.mggontandojì taluoka. vn..-

breuc cſc mpi'o, ”con l&ſc-iar kyo qualche buon’;:qu peg gop-
ſeruarſz …gratia di Dio; e pregarlq peri “Benefianqnî, »Vyu ',. e

\\ Defomì .Neuc cerchi di Campidoglip ſi‘oſſema az.;pxq Qimo-
‘ neſiil mcdc‘ſimo ordine, e fonzioni di _ſcruirq',, come ,ti LKW
' delle Carceri nuouc - * ſi _- _ .-

Rieſcc di {omma edificazione in Roma tl vederem vgneſi:

} Congr. c Colleghchc vannoa ſeruime a ſoccocrerc cor; lm’w-

‘ fine i Carccrati, & alcuni ſi (ono preſi chi vn Mqſe . dg]. vn al-

‘ tro, nel quale fanno puntualmente qdesta sìſinoblle canti; e :::.-1

gl'alcri luoghi ſono i ſeguemi ,cioè, }a Cara! Profcſſg del (::esu;

il Colſſ!egio,cScminario Romano, 11 Nomzmo d\ San.: An-

drea a Montecauallo, e gli altri Collegl della Compagnia , la

Carità, la Congregazionedc'Nobili, la Commuqloqc Genc-

ralezoltre molte altre Compagnie, :: Congregaznom ppt [:.-_

Città . Ed è incredibile, quanto coridianamcncg fi ſpcnmenu

in ciò la Diuma Prouidcnza, di cui con ragione e ſcmto . l’au-

perum tu eri: adi/ſſorz e quanto. fia di conſolazione ſpicimaſlìe Sign
. ‘ ‘ C
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ficffi poucti Prigionieri , & a quelli, chc—vſano qucsta carità pel"

il gran merito, che ne contraggono apprcſſo Dio.il quale (e ne

profcſſa debitore. come di ſcruicù prſicstata mcdiantcmcncc a..-

ſe medemo ‘per mezzo dc'Carccrat'r nel ſuo (anto Euangclio

col premio della gloria eterna . In carcere mm , (;: pifimfli;

CſſÀ-Pſſo XIÌ-I.

Della Commàniohe 'Gerlſlcſimle .

ZlſOmtario di Sam Emmefi‘oſſ-Xaum'o ,

vicina al Collegio Romam . : ' '

1Nuenzionc ſegnalatiflîma . c profittcuole trà quante per au:
ue mura ſono flute in netto fecola cicrouatc in Roma a pu-

blico bcnefizìo, econfo azione ſpiritualc dell’anime, vſcitſi‘z

dall’ingegnoſc , & Apostoliche— industric di alcuni Padri ‘del

Collegio Romano ; la quale può giustamcnte chiamarti vn.-

pi'c‘eîolo èmporiodi Pietà—Cristìaſina , & vna miniera di cclcsti

benedizioni , è questa‘ deckaſidella Communionc Generale , in-

fiituita {otto il titolo della‘Madonna della Pietà , c.di San Fran-

ceſco Xauerio, nel nobile Oratorio dedicato al detto Santo,

vicino al Collegio Romano . L‘origine di 'cſſo fù _lſſa ſcgucntc.

‘Ripa grande a differenza«d’vn’a‘ltro‘luogo sù lc ſpondc dgl
Fiu'm‘c v‘erſo il Pop’olo detto di Ripetta , chiamai} quella parti:
'di Roma ,douc il Tenere 'na-(cendo in picciol riuoxdell’Apcni- 1

no. & ingcoſſato col tributo di quarantaducſſFiuſſmi , doppo di

hauſſcr girato gonfio , c-ſuperbo , ſerpeggiando pet mezzo Ro-

ma. il corſo di cento ſeſſantatrè miglia , nel finc'dclla bella..-

lſola Tiberina,chc nel (uo [eno in guiſa d’vna Naue racchiude;

forma quali vn Porte per ricette delle Naui , non ſolamentu

ordinarie; ma di ben groſh Nauilii , e perciò fin quà fà da Pli-
nio paragonato al Nilo . haucndo amcnducportam quei gran

peli dcgl'Obcliſchi , c Piramide ſmiſuratc , che oggidi puru

Blond. abbelliſcono con Regìa magnificenza la Città . In qucsto fico

EBM: appunto, ou'è il più largo, e profondo del fiume ; Anco Man-

ſibſſſiſi zxoſihxſſgrro Rè de’Romani vi fece come vn Porto , ò Molo ,
nemo vn (ì fcrmàſſcro ficurc lc Nani , che da varijluoghi, c da
1 Monti , e dal Mare porcanolc Mcrcanzic, I’ -
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  = :ſſDelle Congr. szrztzmlz .' I 2.9
_ Pcteagiaìi- dunque della moltitudine del popolo,maffima=

- . mentepìebco". che vi concorre in ogni tempo , chi Marinati
pc,: condurre , e custodire le Naui , chi Fo'r-astìeri perprocura-

' rc , ò d’a'ſpcctnre gl’im barchi; chì Scnſali per viſitarc.'8c' traffi-j
__: care ie Merci; chi Mcrcantìpcrſiproncderſi dc'viueri ; chi [’o—'

  

iſpacciarc le loro robbczchi Facchini per carreggiarc lc Balle!
"a chi Mulattieri per caricare le fame, e chi per diucrſi affari, co-
?, me in Mercato di tutte le coſc ſpcttanti al vitto vmano; :
portata tutta qucsta nnmeroſa parte di Popolo dalla (ola auidi-

, tà del guadagno . poco curaſi nc’giomi di cha . & altri della.,
‘ ſcttimanadi pcnſàr punto alla ſalurc, e perciò molto abbando-
ſſ. nata d'aiuti ſpirituali . Qtſicsto marino di dare ”qualche. foc-
corſo à qucfle ponerc Anima tutte ingolfatc ne'ccmporali in-

  

\

}} stanzi della Compagnia di Giesù a coztiuarlc , portandoli colà
“ tutte le Fcste, conuocando quanto maggior numeropom"...
} di eſſe , doppo vna breue , ma fomenta cſortazionc lì condu-
ccua a Santa Cccilia,doue ſi faceua loro il Catcchiſmodstrucn—

' doli nelle coſc più neccffaric : ſapccſi da'fedeli. ſcon recital:
‘ſi, prima , e doppo alcune Orazio…" ; ,e perche preffo vìdde il'
Lfmtco di qucfia (ànt’opera , lì valſe ddx’aium d’altri Padri, ſo—
" disfacendo con effl al biſogno grande ," ch'è v’era ‘in quei con-

!"ſiſi torni ; conducendoli poi tutti alli, fudccta Ghiera di Santa…-
ì’Cccilia . ‘ ' '

In tanto fecondo Io \ìile primìcro dc’Padri del Colleggio
' Romano d’andar le fatte per le Piazze più frequentate dai Con-ſſ
]; tadini, inſegnando loro la Domina Cristianagvn giorno men-
,.ztre vn di cffi faccua ucst'cſercizio in Piazza Montanara , ſi afg
Zfollò tanta gente , c e per poter farſi meglio (entire , ſalito ſo-
pra vn banco d’vna Bottega , con femore Apofiolico conti-

‘, nuò ad’istruire . e muoucrca compunzionc quella moltitudi-
:,nc; Che andaua ſcmprc crcſcendo ; & in fine la conduffc tutta
-îalla Chicſa vicina di SanNicolò in Carcere . cantando lc Lita-

Î nic della Madonna , precedendo la Croce , che caſualmentc.’
"iui fi rittouaua portata da’Fanciullidel Lctterato . Nella detta
! 'Chieſa con nuouo feruor di ſpirito riſuegliò in quel popolo

. fcruenti mi di contrizione. : di pentimento de’loro chCati .
ſſ 'Riuſcica cosifclicemcnrc quest'imprcſa . s’cstcſe con non
‘minor concorſo. c profitto anco an'ame Piazze dj {Koma ,
conducendoſi nelle Chicſe , e più com_mode, e più vxcqu ; Et
accioche qucsto pio Isticuto, che pigllaua sì buone rad|c1_tut_-_

’ "" [arte II._ ' ! (WM.
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… tcrcffl riſucgliò il zelo, e la pietà del Padre Marc'Antonio Co--

ſi % uctclli flentati per ìſcaricarez e riportare i peli; chi Padronipeſ
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130 Trattato Deamaîſſſi . -.._
tauia proſegſſuìſſc con buon'ordinc, fùzaqmfic-Miffiſi nìſideſh'ſi ;‘

nato vn Padre a promuouerle. espègfczzìQharlc : il q‘uale dop- %

po d'hauer più volte inuìmoſſìi ſipoppta-nzlla _Con feflìone. c 5

Communionc , stabili vn gibrno in occaſhngîd’m numctoſo {

concorſo , vna Communionc nella ſu demfifihſſfi f:,iLSan Ni-

colò in Carcere , che hora con gran frutto dèll’àhìààgſi prat- '

tica in giro per tutt’i Rioni di Koma vna volta il Mèſcpperciò

quefla Congregazione profcſſ'a ſpecial diuozìonc a‘zſiqùesto

Samo , di cui cſposta nc tiene vm divora Imagine nellÎOra-ſi

tono . - .:' ſſ

Continuoffi poi la medeſima Communion: Generaìcieon '

qucstc fruttuoſc fatiche, c fonzioni nella Chieſa Collegiata di .

San Celſo în Banchi , e quiui s’incominciò ad alzare la prima

voìta la Croce , ſeguica dal popolo , che cantando lc Litan'iu

della Madonna ſì conduſſc al Collegio Romano, doue in va:

della ſcuolc più capaci fi diè principio a varii eſcrèìtii di pietà,

e di mortificazione ; particolarmente della Diſciplina; e quiui ;

fi poſcro i primi fondamenti di qucsta ſanc’opera , approvata ,

& arrichita di molte Indulgenze da Paolo Qgſſinro , trasferita.-

poi nel Nobile Oratoriovxcinoal mcdeſimo Collegio Roma-

no fotto la condotta del, buqn Serao di Bici! Padre Pietro

Egg”? Garmin, duomo di zelo grande dell’anime; di ſomma pa-

.le Vf“- zienza , e d’amabiliffima manſuecudinc : il quale dalla fun.,

‘ gjoucntù Religioſa dcstinato : qucsta fcuttuoſa imprcſa , la

profcgui ſin’all'v ltima {ua vecchiaia, con frutta incredibile.-

deH’animc , e con grand’cdificazione non ſolo di Roma i ma

quali diffi di tutto il Crifflancſimo . Dcdicoffi il _medcfimo

Oratorio ſorr'il Titolo della Madonna della Pieta , e di San.}

Franccſco Xaucrio , di cui altrouc più copioſamcntc fi'dirà .

E fc bene quest’opcra fù da principio cominciata princi-

palmente per i poveri Contadini», e perſonc otioſc, e vaga-ſi

bande per la Cirrà,chc con gran carità s'andauano, e G vanno

tuctauia cercando per le stradc . e piazze di Romazdiuideùdoſi

qucsta sì fanta coltura in quattordici Bartieri di afin”, che.,
tanti ſon-oi Rionimc'quali fidiuidc ; nulladimenò nel'pro-
graffo di tempo hà prcſo canſico accrcſcimcntoſſſſ benedicendo

Dio queſteingcgnoſe industrie, che la CommuniaùeGene- ;

rale oggidì arriua taluolca a dicidortom ventimilaànime , Sc ſi

ordinariamente a diece ,edodici mila; concorrendo… non.- ſi

ſoſſlo gli abitatori di quel Qlſilſiartiero , douc {i fà la Communio- ſſ.

nc ſſdi quel Mcſe ; ma da tutta la Città,d'og’ni età, d’ogni con— j

dimane , :: fiato :_ intemcncndoui per lo più' diuerfi Careli’innli,
ch
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  Dclle Cangr. Spirituali _. I 3 I
Prdati . & altre perſonc coſpicue ad amministrare il pan'c Eu.

chariſl—ico. D‘incitamemo maggiore a quella fatta funzione

è l’Indulgcnza Plenaria da poter ap licarſì per la liberazione:

d’vn’Anima del' Purgatorio conce ada Paolo Quinto ncll'yl—

‘- ….timc Domeniche dcl Meſeſiin cui (i fà la mcdcſìma Commu.—

L nione Generale fecondo” l’infraſcrirco ordine , che al prcſcncq .»

ſi‘ fi oſſcrua ; cioè nel .

Gennaro ; A San Luigi de'Franccfi . Fcbraro : A San Carl

lo' alCorſo . Marzo : Alla Madonna della Conſolazionc .'

Aprileì A Sanc'lgnazio. Maggio: A Santa Maria Maggiore

& ( in qucsto Meſc peròſi—le Miffioni ſì fanno a San Vitale ; Al No-

? ..uiziaro dc’Padri Gicſuiti. ) Giugno ; Al Giesù . Luglio , &
Agello; Alla Rotonda . Settembre; A' San Giouaſmi dc'Fio-

Trentini. Ottobre,; A San Giouanni Laterano . E'Ic Miffioni

l (i fanno al Gicsù . Noucmbreſi: A San Spirito in Saffia. Dc-

,p, ſ_cmbrc : A Santa Maria in Trastcucrc.

_. Et acciochc la mcdcſima Congregatîonc non fia grauc ad

alcuna Chieſa, proucdc per qucsta fonzionc di cera , vino.

‘ ſſparticole,conaglic.piffidi. banchi,…confeffionali, con iſpcſc

'l tutte fondate nella ſola Elcmoſnm dc’chcli; distribucndoſi in

ſi oltre à icommunicati diucrſc diuote orazioni flampatc. E vc-

l dendo la fel. mem. di Papa lnnoccnzo Vndccimo, il gran.- ,

‘ bene , che 6 fà in qucsta bella imprcſa. e funzione , hà steſe

l tutte .l’Indulgcnzc non ſolamcntc a quel, che ſi communica-

‘ no; ma al tutti quei , che amministmno la Sanciflîma Carn-

mum‘onc, ò altri, chè odono lc Confcſhonî in qualunquu

‘; Chicſa ſi—communichino.

l I Fratelli della Congregazione il giorno auanti la Comv—

l\, mun—ione Generale vanno in quella Chicſa , donc (ì dcuc farcg

.ſſ- aiutano i Ministri in appararla . & in apparecchiare lc menſc al

’ ſacro conuito , diſposte in tal maniera, che nello stcſſo tempo

(1 ponno communicare da diuerſi Sacerdoti moltìffimc perfo-

, ne: pongono iTorcicrida ogni parte acccſi; ſpargona il pa-

- uimcmo di fieri , & herbe odorifcrc; stcndono le tou aglic (o-

a, pra le Menſc 'in larghiffimo giro; "diſpongono per la Chieſài

… confcffionali portàtili, qUanti biſognano per il numero de i

l 'Confeſſori , che v’interuengono ; rluſccndo poi la fonzionc a

i merauiglìa bcn’ordinata,c diſposta per comodo di tuttq il ipo-

polo. Nel mezzo poi del tcakro circondare da*bancln V1 &} ſſ

vn Padrcinginocchiato in luogo, oue poſſa eſſer villa, & le-

b; ; và ſuggcrcndo di quando in quando al popolo diucrſi (en-

flmcnci pij , e dluoci da. cccitarſi prima . e dopo la Sama Caine

’ " ſſſſ ſſ ſi ; 2. munto-

     

  

  

  

         

  
  

 

  

  

 

  

  

  
  

    

  

  

  

  

  

 

  
  

  

   

  
   

      



   
  

    

   

  

     

  
  
  

  

  

 

  

    

            

  

    

…; 3 z, Trattato Dmma ..
mu…"onc jmpiegandoſi in tanto diuerſi Fratelli, chi nell’imm-
d urz—ci communicandi , chi in ſeruirc a i-Ssccrdoti ministranti
la Smu‘ffima Eucaristia; chi dandol’ablſiuzionc aTCommuni- ;
ca … chi distrlbucndo i Santi di quel Mcſcs e_ch‘ſiuſſe Medaglie, ‘
clc Orazionistampate: in tal modo. che la moltitudine del‘
popolo , che vi concorre non togliel'orfiine , e_la-dixwzione; ‘
ma maggiormente fà l’opera degna di grandiflìma melanie
glia-cstupore-

Aprcfi l’Oratorio tutte le (ere dell‘anno vna mezz'horag'
anunci l'Auc Maria , ad ogni forte di perrone , fuori che allo

, donne , c viſi ſì la diſciplina la Domenica , il Martedì ,iſiiGio.
ucdi , & il Sabbato , con altrediuozioni; negli altri giorni ,
oltre i Sermoni, ti fanno varie funzioni diuocc, con molto
concorſo di popolo; cſponcndoſi in canto diucrlî Padrinc i
Confcſhonali per commodirà di nelli , che ò per diuozionc,
ò riſuegliati ,e tocchi da Dio nel eruor degli eſcrcizij, che.,
iui ſì fanno . maſsimamentc della parola di Dio. che numerolì
vi concorrono,\ì amministra loro; e dura tutto qucsto pio '
trattenimento , che ſcruc per vn Semlnario di buoni Cristiam‘,
òdi peccatori cmendati nella Città , per vn’hora in circa . Sl
fà in qucsta prima bara di notte , perche ſerua :: gl’Arcegiani ,
Bottegari , e Giornalieri , impediti nelle loro faccnde nel
giorno. . ' . .

Si fa in oltre il medcſimo Oratorio tutte le Domeniche,
c Falle di precetto la mattina per tempo, con l’Orazione men-
tale per mczz'hora [opra l'Euangclio corrente ; con la lczzioî
ne di qualchclibro ſpirituale, conferenza, «: diſcorſo dcl Pa-j ';
dre {opra dl cſſa . - . -

Nel doppo pranzo pure (i apre l’Oratorio, eſſ vi [i fà la Dot;
trina Cristiana a buon numero di Putti, c d’Huomini per lo-
ſpazio d'vn’hora ; ed in tanto diucrſi Fracclli con i Padri eſcoé
no sù le Piazze, e stradc del Qiartiero di quel Mcſe, che corre,
e ſaliti ſopra vn banco , cominciano ad intuonarc la paroladi
Dio, vno in Vaa Piazza, vn'altro nell’altra; ſemcnda poi i'Fi-aq
tclli per convocate il popolo (commoſſo, che veggono —l'vdi—
torio; ) acciò non gl’eſca la pcſcagionc dalla rete. con vn Cra;
cifìſſo auaſſnti (clo conducono alla Chieſa dcstinata per la Sani
ta Communion: di quel Mcſc . cantando vnicamcntc le Le-i
tanic . Arrivati in Chicſa, acciò non ſì perda il frutto pretcſo.
fono loro attorno quei buoni Fratelli ; e fatto ciaſcun di loro
vn cerchio dc’Contadini, con molta carità cominciano : tracy ì
km [olo ?! ſſſoxq €99 cìal'chédsaoz e {<coaéqèhiſ05nzl'instruzxzz «;

‘ FW.? 1." '

-
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Delle Cangr. Spirituali . 1 33
‘ ono, el’animano;alla Confcflìonc, a cui (i applicano ap-

prcſſo iConfeſſori iui apparecchiati : Ed è vuo _ſpettacolo

Adegno d’ogni più denota curioſirà il vedere ”tanta gente.,

L' ]cuata chi da ma Piazza , e chi da vn’altra , douc stauaſſ‘nocian—

,ciando , e giuocando , e molti ancora offendendo attualmente

Dio . toccata dal fcruorc di ſpirito d’Vn Rcligioſo. che predi-

ca la Diuina parola , laſciarc ſubbic'oi loro trattenimenti . c

pentiti de’ſuoi pcccagi vcnirſcnc‘comc tante pecorpllc cattiuſi,

" in Chicſa dietro ad vn Crocifiſſo ,a capo ſcOpcrco , cantando

tutti le Lctanie , e lodando Dio ; ed iui a piedi de'Confcſſori

ln" ſcaricarc la ſoma de' loro’ peccati . c vomitare ;"tutto-il veleno

xidcllc loro macchiare coſcienzc . » — « . ſſ _, ſſ

‘ Raccolta in Chicſa da tutte le Piazze Ia Mcſſe fatta . e cd-

ìfſati li circoli de’ Fratelli della Congregazione vnPadre fall.-

Léprcdica , che dura per .vn'hora, inuitando ‘pſie'x la—Commun‘ionc

:*dcu'vltima Domenica; .e quella finita, l'inuiſſa tutti ìnfièrfiîc,

m’czmrando lc Letanie, all'Oratorio di ,San Francſcſco Xaucrio

{ per fare La diſciplma { cſſendo lc cqſc diſ oſſſìcſſ ìn manieri: cale ,
x_chc n'ell’i'stcſſo tempo fi conduce aſillo" c'ſſoſſÒratorſiio Vn’altrìa
gì gran ſchiera di gente raccolta da vno dij'dettî Padai in Piazzi

L'Nauona per mezzo d’vna feruentc p,:ſſctha fatta ſOPta ì bànéhìſſ

ſiJArriuati tutti fanno la detta diſciplxnaſial numero fino di soſſoſi

(,per volta . Nello strepico dc'flagclli-Jquel Padre, che ne hà la

>;cura , và di volta in Volta ſuggcrcndo alcuni ſencſiimenci di dc-u

ltcstazîonc del peccato, è della Paffio‘nc di Gicsù Cristo . cho

  

Muegliando nella gente nuoui femori , le fà rinforzare i colpi , ,

ac dimandare con alte grida, miſcricordjagemere . ſoſpirate,e

batterti il petto con tanto ardorc_di ſpititſhche molti’ſipcccqcoſſri

'per l'addictco ſordi a qual ſiuogua vocq, a questa ſì {Ono nfuc.

Éliati . e fatte mcrauiglioſc con’ucrſioni , da farſexxc volami-j

oſi racconti .
E Di frutto così mirabile è flata, ed ?: quefi'opera nella geme

ezza, e baſſa . che quei , che prima appena [i riduceuagxo lp

Èaſqua alla Confeffionc, al ptcſentc li fanno {crupolo _dx non.-

ommnnicarfì ogni Meſe; il che hà recato a i Parrochl g_rapdq

' iuta ſpiricualc ; cd anaCittà non fo_lo , ma a i Foraflzerx di

urto il Mondo, grand’cdificazione, rmſcengio pqr lo pgu tutte

qucfle fonzxoni piene di vigore , & emfaſi-dx ſpmtq , dx myltg

maggior profitto , che non fanno le Prcdlche {ìudnate dc mx-ſi

gliori Oratori ne’Pulpici , per la conuerſionc dqll'animc rac-

ſſ lceiuqucstmcmpo opportymoſi 91:15]? 5339199 Exazze , Bocce;

Fc);Caſe ; C Bélaèè] ! , Tl'è
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  1 34 Trattato Decima." " ‘ ‘

Trè Congregazioni ſegrztc, oltre la‘fgenera‘lc, dette dc‘Rî- \
strcrti, ſi fanno, co‘mpòstc da quei Fgaxclli , che 'ſono più ze- '
'lantidcl profitto proprio ſpiritualexſſc'dell'anime. Chiamati

 

vno dégì’Angioli . che ſì ficuct‘i li‘Mercotdî dalle 23. horu J
fino alle 124. ‘in eſereizij‘di varie 'dìuozioni , “e nionificazioni jl
con le pròprìe regole . 'Gli altri due chiamanſì degl‘A ostoli : -

\ l’vno ſi fàil Martedi dall? ſizz: hora fino alle 24. L\; tro ne i *
giorpifcſifiiui nell’horalmèſiddſîmſſa.’ in cui nell’Oratorio publi- gl
coſì ('il; Dòtcrina Cristian'a, […la fetta di quello degli Angioli .)
(i fà con ſolennità di muſica-Jc àpp‘amto , con l'eſpofizionu {î
del Sanciflìmo , «: Sermoni, nel giorno di San Michele ,‘Quella Î
degli Apoſioli, con la mcdcſima celebrità ſifà nel loro Oxato— !
rio ſuperiqrc . & inferiore nel Lunedi doppo la' Pcntecoste . :

' Nel giorno di Santa Maddalena ſì fanno da tutti i Fratelli
ic Scale Sàntc con b'uon’offlipc, cſſ poi ſì vlfita lo Spedale di
*San Giovanni . Nel Lunedi di, Scffagelîma ſi'fì ſol-cnniffimp
ne‘ll’Orachi‘p la mcdcfì'ma cſpoſizione dcl Santiſlîmo ber trè *
giornicoc‘lſitin‘uif..con dell'apparato . muſica ec.ccllcncc‘,“con-
corſo continuo . e ſcmprc numeroſq di perſOnc a pccgaru :
Sua Diuina Mamà per i peccaci, c corrutcclcſſdcl Secolo licen-ſi

* zwſa, in‘vna dimora oſcurità del luogo . cd in vn Contempla--
‘- 'riùo filenzi’o‘, e’ quali che ſohtudinc in mczzo la moltitudine:

dc'feqleli. Ciò ,che mirabilmente inuica dal Corl'o vicino . il.
popolo ,e lo distoglic dalle licenze, e bagordi Cam eualeſchi . .
_Si fà’in oltrelà Pelia di San Franceſco Xauerio , la Domenica .
dentro l‘Ottaua , che ſì pcoſeguiſcc con gli eſcrcizi] di Sam?
Ignazio mattina , e fera per otto giprni continui , con varie,}
istmzz—ioni'di (pirite) ; ’conchiudcndo‘fì ogni [era epil 'la ‘diſci-Ì}
plina, ad'imîtazioncde‘lla ſe‘gnalam‘pfuitenzàſi' di quel gran…
Sahto.chc “con sì alte fondamenta, e lco’l fc‘rhdre della ſuà va:;
fiilîìma carità connetti vn Mondo inciccqal'l’Euangcliq. |

C A* P 0. XIV… gl
Defl’Omt‘mſiia Je’SMHſi Carlo ,. e-Trrſiſſà ,

Alla Scala . In Trqſi'euercſſ. '

V’ così grande la fiamma di carità verſofil proffimOS di tu'
ardcuano nel ſccolo paſſato i gloq‘ofi Sam! ‘Carlo- Boér ,
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  Ddl; Congr. Spiritual; . 1 3 5‘
. neo. :: Tqrcſa di;Giesì1,.chc ne fecero sfaùillarc anco fm quſicflo

‘ o(ſſh'o lc profitcepou ſcintillc pietà , ed’amor di Dio per riſ—ſſ
calciare i fedeli, che (otro l’ombra loro-Caminano .

_ Fondò con grande ſpirico dicatità', di cui era pieno il Vc-
‘ ‘netabile Religipſo Pierro della Madre di Dio , fecondo Genc-
rclc de'iìarmelitani Scalzi di Santa Tſſe—rc‘ſa in Italia , inſignu

\ ſipcr pietà,]:er Dottrina.c pcx‘grzn-zelo dell’anima. che f_ù Pre- A 6
»?dicatorc Apostolico dÌL-Eè Sommi Pontefici, Vn’Oratorioim "" °°

‘jîTrasteucrmon ticoloydc'Fraſitelli della Madonna del Carmine,

. in ma stanza dentro-ilMonaflcro'della Scala.; Ma perche la... .

L' moltitudine de i Fratelli cm creſciuta a ſcgno , che non era più

Àcapacc , maffimamcnteſſ interuencſſ-ndoui Cardinali , Prelati ,

«lſòc alcra Nobiltà , riſolſe di fabricare vn'Omocio vicino ſſaſſflp Ex mon.
{{ Chicſa mcdcſima della Scala._qualc {ebenc-cgliſinonjpotècnm- eiuſdem

jſijpire , fù però condotto a fine dalſuo ſucceſſorc nel‘Gcncralaſſ Orar-

1" to il Venerabile Padre Domenico dì Gjesù Mariapnoto’ a tutta
a Cristianicà per le fue ſcgnalarc virtù ,e miràcſſoli inſeninella

{. di lui vita \ìampata in ordine àlladiſſ luìBeatificazionc, procu-
;j. rata :: grand’ista nza dalla Macstà Céfarca di Leopoldo Impera-, , …
Î‘t tore, e di tutcaſila {ua Religione Carmeliràna . ſiSi cominciò ad

*,ſi vffiziarc nel detto O‘mtorio nel giòmq dedicato alla Samiflî— A _
'} ma Vergine del Carmine, & a farùiſſfif «Li foljti eſercizìj ſpin'tuaè 16733} .2

*Pzſi ; ed'cſſendouiſi in nobiL }ſiìeliquiàſſxjèei flpogìo yu qucttino I'

tſſroſſo di San Carlo , fi dedicò ſoct'il Zamò}; e ptorczzxone di
_*‘eſſo , e di Santa Tercſa , come per gratitudine; al primo per

L haucr cooperato per la Riformà de’Paclti Càcmcuyani Scalzi
apprcſſo Pig lV. ſuo Zio; &alla feconda pſſct bauer nſucîgîita,

"! : rinuouata-nclkz Chlèſa l'amica dinozìòne Vérſſſo là? MR’ nſi'a

; dcl Ctrminem‘qn si numeroſa'j'efelìce propagazionic’ſiu .,

‘., Gli eſercizij, 'che tùttauia—fin da quel ÎCWPÒ’ ſi V'ſiſſmſſſſaſſſi
j-îìcando ſOflOz Radunarſi i Fratelli nel’ mcdeſimo Oracono ,

p

  

  

  

 

  

con la direzzionc , & affistenza di vn Padre di cffiue quiui dop-

po la lczzione ſpirituale per breue tempo , fare vna mczz’hqra

IÌQÌFÌ’Orazione mentale , tèrminata poi con alcune vocal]. . 1nd1 ſi

t;.fà la diſciplina per vn quarto d’hora-da tutti i Fratelh pc'Lu-

medi , Mercordi , Venerdì di tutto l’anno ; c ne’Sabbau doppo

u’cantatc lc Lcranie lì dllborrc (opra vn’eſempio della Madonng.

" Ogni Mcſe ſì recita l’Offizio dc’Morti pcci Fratelli Dcfonu .

Lf Danno la Doce ogn'anno di venticinque feudi , & vnî Vefig

“Off?! ad 'vna Zitella ponete , onesta figliuola d'vno dc Frate…

idellſſ'ſſOratOrio . Viſicano gl'infermi, e ſouucngono loro quan -

ÉQ‘fònò poucri, d’aiud corporali _. Mantcngono conÈiſinÈſi n c

ſſ ‘ ſiſſ P ° ?

    



   

   

 

   

   

   

  

    

  

  

    

   

        

    

 

  

1 3 6 Trattato Decima ,“ , - . ſſ ,;
ſplcndidameme prouisto il medeſîmo Oracprloſicon publiche;
raccolte . Celebrano con molta ſnlcon‘ſſità- lc Fcfflc di San Car—‘ſi,
lo , c diSanta Tercſa loroſſ Aunocati, ſſſſcTutelarizcon molto ?
concorſo di popolo . Nonxveflon'o abiwſſpart—icolace: accom- Î
pagnano il Saùtiſſimo Sagramento nella Domenica fràl’Ocſi
tana del Corpus-Domini : inſiemcconiPadri . Seruc 'qucsto-f
diuoto Aſilo di pietà , e perfezione Crìstiana d'vn gran mezza ſſ'
per conſeruarc lo ſpiritoſſ della “(amg mortificazione, e peniten—
za , con l’cſempio 'di qucsta nobiliflîma Religione , che ſug- —
getiſcc loro con questi diuo'ci indrizzi . le (trade ſicurc della., ;
Cristiana pcrfezzione; maffimam'ence in qùcsta parte , la quai Î
le cffendo lontana dalla Città . e quali che ſcparata per la diui-F
fionc del Tenere; e-per altro popolatiſfima . haucua -biſogno "
di coltura _Cristiana , e di fpinto,; : di chi con cſcccizij di diuo-
zione daſſe opportuni trattenimenti di virtù , ed occaſioni ‘di
merito; perchenon hauefl‘e quello Rione diſcosto da inuidiarli
al rcsto di Roma . : d'ogni parte di efl'a ſi lodaſſe, c bcnedìceffcſſ
il Signore, comefi tì , ſſ

cAPO xv
' - ' DclSſſaeſicorſò de’P'omri.
.A San Lorenzo in Damaſo‘ .

i‘

Er togliere ogni confuſionc; c diſordinc nella distribuìi
zione delle limoſine , che ti danno a Palazzo . ordinò già!

Clemente Ottana , che per informazione dc’Mcmoriali , che
{i danno , s’clcggeſſcro in ogni Parrochia duc Gentil‘huomini,

An.!éoz : quali ben‘informati dc’biſogni di cſſa, ſottoſcriueſſcro quelli,
che veramente meritauano d’cſſcr dati , accioche foſſe compi-
tamente proucduto aUc neccfſità , e quelli , chè non n'erano
degni non toglicfl‘ero ciò , che per ] biſognoſi & destinato . Eſ-ſi
ſcndoſi perciò conuocati li Canonici , c Curato di San Loren-
zq in Damaſo , fecero inuitare tutti iGcntil'huomini medcſì-;
nn della Parrochia ; e trouandoſi questi congregati , fù oppor—IÎ
tunamente proposto , per ſoccorrerca i biſogm‘ dell’ampia , c!
npmcroſa Parrochia. d’criggcrc vna Congregazione ben’or-è
dlnataſſqhe ad altro non riguardaſſe,c‘be all’eſercizio dell’opera;
,della Mzſericordia in aiuto dc'biſognofi loro Comparrochiani,

Que-

'



  

  

  

  

  
  

 

  

 

  

  
      
  

    

     

  

  

 

Delle Congr. Spirzmà'li . ÎI 37
; Quella doppo molte conſulre, fù con grande beuefizio dc'Poì
ueri stabilira l’anno 1 602. e fùſi Chiamata la Congregazione dcl

, S occorſo dc’pouerì dcllal’arrochia di San Lorenzo in Damaſo.
. Riuolſeſi di più questa pin, e nobile compagnia non ſolo al
, biſogno de’poucri per li aiuticorporali : ma peri ſpirltuali an:
T cora , come li vede nelli medcſimi statutì .

Et accloche la medeſìina Compagnia caminafl'econ buon"
gouemo , formarono il corpo di alfa con iſuoi Vffiziali . cioè
il Cardinal Titolare Protettore; vn Viccproccctore Prelato.
tſè Reggcncizil Curato; due Prcſidcnci alla Dottrina Cristia—
’na, due Pacicri , duc Reuiſorisouo Viſicarori ; & orto Cera

‘ canti l'elemoſinc, vn Depoſimno, & vn Segretario; : quali
r tutti ſpctta , fecondo il loro Vffizio, la reuìſione , e difiribu—
rò… zione delle limoſin: per la medeſima Parrochia. Segnalata.-
ſiſipcrcio ricſcc questa lànta Isticuzione per v_u'le della mcdclìma
lìParrochia. la quale è la piu numcroſa, «: perciò la più biſogno-
Iſiſa di tutte le altre di Roma . eſſcndo l’vnjco ogcccodi eſſa il
{puroeſercizio dell'open della Miſcrlcordia cosìcorpora li. co- '
m.le ſplrituali— Fù afpprouata qucsta ſant'opcta . con lſuoi ZEN?
maturi , e regole , a * YP-ſſuou'ca . c Protetti dal Cardinal Alcſ- imp“…
Iſandro Montalti Signore di gcneroſiflîma carità vcrſoiPo— 1603. '
meri . con vn publico tcſh'monio fatto nella Cancalleriſi- "
uÀpostolica li 20. Gennaro mos. Continua ancora oggidì con .
lmolga cdificazionp pi Roma qucsta nobile Congregazione.
:che hà fc_ruito d'cſqgnpjo ad altre Parrochic della Città di prat. -.
:cìcarc il medcſimſſo, (anco mitato ; protetto . : largamente alu.
itato da tutti i_ Cardinali Titolari Pcocettori, con molto bencfig

”zio. ed aiutò di‘ ncstſiq popolaciſſima , & ampia Parra!
‘ chia . là quàlc erue nel ſuo buon governo; e nella

'    

‘ , cura.. che lì hà dc'Pouerelli, c_ degl’lnfcrmi :
d'cſem'plarc‘a i Parrochiani dcll'alctc ſſſiſſſi

dlcſcrcirarſi in ſomigliantl !ſſiſſ
, opere di Carità. ; 13%!

now

WWWW ſſ  
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ſi {C. AHPÎ'O—ſſſſ-ZXVI;
Delle cſi-ſizſſzſi-szffiſſſſſſſſ’mgſſ. ,.

.All’Omtoz-ia di:.S'ſilſſ-m- Filippo Neri .

ſſ ” _]?ZSH'WÒÎGÌÌJÌJ‘. . :ſi

Efidcroſcalcune Buone; edîu‘orc pſiefſhnc di‘Na’zîbn Fioà f
rentina abitanti in Roma, ſommamme: zelanti dell'ſionor‘ì

di Dio . edelta propria [aiuta, d'hauct maggior occaſiòne di :'-
ppterlo più perfètcamcntc fe—mîrc , deliberarpno per iſpcndere ,

[\n-1607 più flcurameme il tempo, che' kord‘àuanwaua. in'operc virtuo-ſi.
fe , d\ ritrouarfi ogni ſètcimana vna' vetta ,' 6 più -inſîcmc neuf
Oratorio della’Pietà a 'Io-dare, e ringraziare Iddio dc’bencfſſìzìf

ſi . . ‘nceuutigcon diuerſi eſcrcizìi di PieràſiCristimaz, i primi de'qtzſizſſ-
EPDM; li (ìn-ono rccitaxeſile «Feste ,doppo il Vcſpfo; i'Setcé Sàlſhi Pcn'i-j‘
cìuflm-Siſitcnzìali . interponendoltrà vn Salmom- l'altro vnſip'unt'o di_ Mc-f

- , ſiditdzione : co’} qual pio trarrenlénenco ſc" nc‘andaù'a‘no a‘ Saiuſſ
Gidua-nni de’SpineHi fuori di Porta Angelic; perdi rta ;_dl
ìà la fera ſene tiromancino ‘non—molta modèstia; &ſic cmplarltà
alle ioro Caffqz‘ V'aggiunſero=la matkiùaf-l'Vffizio della Ma.-

. donna : celando :; qucfia pia radunanzà'ddme di Compagnia ,
la poſero fotto il nome di SanGiouaflnìùb‘ nel Dcſcrtq ; ma;
nel progcefl'o di tempo‘non» piacendo figlio?,“ lc“ fil dato il trj
toloich'e' hora ſigodc , di Compagdìà d ‘ ‘Saijſiifiîinp Piaghcſidz '
»GÌCSÙCXÌHO'. , : . : . ,ſirſſ-n‘ì J.!ſſſiſi' 'Î'l. :

Per buon gouemq di ella *èleflîérò péfſifoîo'Gouèmatox-u'
PCFPCWO (che poi & fiato liflìiſſtſir'cd a kcmpo'pkcfiſſd} vn tal Ro-
tilro Brandi nell’Oratorio delraîPiecà per vori‘ſègrcci ; acconti
munandola ancora ad altre Nazioni , con molto frutto ſpiri-ſi-
tuale ; equi durò per lo ſpazio dì diecc anni . Di là per gîustqj
cauſgfj partirono, & audaronoa congregarſi alla Chieſ F:";

ſi Saſ_m_ Simone ,e Giuda, :: di 'quàa San Biagio della F°ſſ3ìcdcſî—ſi
qmux pure naſcendo‘ Marie difficc'alrà per l’cſercizio liberto POL";

ſiſſſiſſſſ, loyo fonzioni; il mcdcſimo Brandi Gouernatorc fabricò & pia
9.Mzrcij Pile ſpcſc , Vicino a Santa Lucia della Chimica , vn dq‘fn-Jr

' Oratorio dedicato a San Filippo Neri prouisto di tucte cmc er }
Sub d\e ccſſarie per il Culto Diuino,c qui (i trasferì la medcſima Lhipam?

ſioſſlulii pagaia, nella quale poi ngn facolxà di Paolo (Dime féue- Z

1.58 TMW DM?
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Dal]: Congiu Spmtzmlz .‘ I 3 9
"fatti diucrſi Statuti | e Capitali , sì per l’elezzione .de’loro Vffis
ziali , e sì per il buon progrcſſo ſpiritualc dc’Fſatclli : che fnſog
no canonicamente accettati da tutta la Compagnia . ‘

' .Li più ſcgnalati, e proprij c—ſcxcizij di quefio pijffimo Istii
1th [’ma-Ogni Domenica leggeri,:(congtegati di buon mati

‘ \ ino) la vita di qualche Samp; ſccùac l’Vffizio della Madani
ma , confcſſarſì , c communicazſiz—far la \Diſciplina, trattenuti

{ln ſan—tc meditazioni ; vifirar i Spedali , 0 le Carceri ; {entire la.

.'J’rcdica; inſegnacc doppo il pranzo la Dottrina Crit‘riaſina ai

',Fanciulli nelle Chickesmnſultamil modo di trattare le paci ,
alc concordic; andare a qualche dipono ſpiritualc , cantando
jqualchc laude della Madonna ; Tare doppo J'Auc Maria Qual-
jſſcſih’alcra pia funzione nell’Orarorio ; poi J'cſame .in coſc-icnza ;
ſi d’indn .è la diſciplina . Quero Vn quartu d'hora d’orazion men-
uſſſitalcz (entendoſiyn Samone ; ,licenziandotì—i Fratelli con pro-.
.ſi‘ porre loro da imitare »vna qualche virtù di San Filippa Neri.
ÎNcl giorno di Lunedi la fera . ti dicono le colpe, : ſ; parla del-

ſi. ìa morte. il Martedi del giudizio . : fifa ladiſcipîſſiſſna per i bi-

dſogni publici .— il Mcrcmdi del buon goucmo Cniìiano delle.»
![Caſc , e proprie famiglie; e poi ſì diſcorrc delle pene dell'infer-

&È‘ no . 4 Il Gioucdj del S.;,nriffimch Lgſaxnmto ; -c fi fa ia dîfcipli-

mm pèr rendimento di grazie deila w\cdc'lìma migabi'lſic‘ ìhîticu-

{zione ,B: in ſuffi'agio dell’Anima dclîl’urgatorio, Il Venerdì

bſopra qualche mistcn‘o della Paffione di Nostto Signorefilesù
!Cristo . ll Sabbaco del-modo di Videre timoratamcnrc da_-

”quelle perſonc , che fono nz] celibato o per profeffionc di vita

LEcclcfiaſìica ; ò per elezione di fiato {ecolare ; in-fi. fà VmScrg-
r mane dell@ «gloriaſidcl Paradiſo, ouerſio fi recitano lc Liami;

  

   

 

ndclìa Madpnna .; ;Tcr‘minano Ia {:r-:r. questi pii (),racpxii :vqcſo .

w vn’hora @ ,e meza di nota: , e CIÒ per non distraemlcspcxſonu
udall’occupazioni della tornata . . " . « "

Hà vn numero PſeÉſſofdc Fmtelkìcletrorî . che fono 72. c

. non più; l’Vffizio de'quali dcucſicſſcrc inuigilarc (opra il gene:-
no della Compagnia , e-ſopmxlſi'eìeziouc dcl Goueruatom . Dc-

sopg-queſisti ſapctîlcîggèm. Qſcriucrc. idonci'pcr potere eſſerſiz

eletti nelle cariche; liberiz'eſſndn dipendenu da altri ; abitanti

flabiìmcmc in Roma ', vmlliyſſpij , diuotiv..e pacificx; & in (am-

ma di boncà di vita—mtcgcrrima . Non vſa ſacchi, () alrr’abitoz

i anzi v’hà in eſſa decreto , che chi ardiſſc di proporre in ciò no-

pita , ſiazcancellatodalla Congregazione -. Mantiene v n Mc-

nati gl’Infcxmicx-i, che cſercitano qucst’\- ffizio con gran carita-
-' s 2, Sech-
 

Ex régì
. &Co [[e

] dico per bi-ſognodcglîmfcrmi,alla ‘vifira dc’quali (ono dcstl- ciufisrſic,
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140 Trattato.Dmma . . — A _
Sizpc‘ſiìiſcono i'morti Fratelli , e per eflì fi fanno varie'opc‘ſ'e mf…

fraaaroric per panimc loroa e lì celebrano diuetſe Meſſe, &rv

Anniucrſarii - ſi — ' - —-
Nella Domenica della Settnagcſima fi celebra da questu‘ l‘

Concregazionc nel ſuo- Oratorio laſſFcst'zl delle Santiflîme'Piaq
ghe , con bcll’rpparar‘o; s’cſponc il Santiffimo Sagramemm eff
fi fanno ducSermoni doppo ranza; e' la mattina per tempo ‘
fi recita l’Vffizio delle Santi tmc Piaghc, &in Chicſa fij ccle-ſſ-
bra Mcſſa fin'a mezZo dì , can Indulgenza Plenaria . Celgbraſi
pure ſolcnnemenrc la Festa di San Filippo Neri , con la mcdcſì- :Ì»
ma Indulgenza . Si fà in oltre la Nouena auantî la feſìa della…- ?
Natiuità di Nostro Signore , ina alla mattina per tempo . lh..- }
detto Oratorio pure fl cſcrcitano dinetſi- atti , c fonzìoni di Î
molta pietà , in modo . che ricſce nella Città di molta edifica— .
zione , e buon'eſempio , ſie d'vn fruttuoſo trattenimento per ‘
diucrſc forti di perſone canto Ecclefiastiche , quanto Secolari : :ſi

C A’ P‘O' "XVII.

ſi PW 'Congèegèzſiiéne Mz 'sa‘m'ffim
‘; f ‘ __.Zyſizyiqità della Madonna .

- . ‘ …A] Giesìiſi '

SV'] caderedeLſecolo paſſato ſù ìnfflcuìca nd Gicsù vna dii ?, \

ſſ umd Compagniadc'Mez-canti de p'fi civili; e éom'modi
{…A}? della Città , iquali in vn’Oracorio per effi dcstinato-zifi tratte-

ncuano in di'uerſi eſhmizii dì'Pietà Crifiima , ſo‘tto ]a dffez'zio-
ne dc’Padri mcdeſimi della Compagnia; e perche viſſero lungo
:emp-oſiſenza propria“ regola ; fù flinmro fpedienfeſſ'stabifirìe , : ſi
yrcferîuerle loro ; acciò rimaneſſe'h norma inalterabile di vie ‘
nere ,- e di operare fecondo } dettami dellaſpîcìm', e della [anta \

_ carità ,che- fa']; dà L’anima alle operazioni Gristiane . Perciò
WWW Furono stzm‘pate, &acccttatat’infmſcrictc. ._ - ſ :

Dcuono primicram—ente i Fratelli di questa Congrcgzaione î
haucreper ieſcopo principale L’aiuto ſpicimalc di (€ field , e del-_ '
La propria famiglia , e poi adop‘aarſiìn aiuto de'proffimi . [’ti-'
ma-d’entrare fanno le Confeffionc generale de’lero peccati;
& entmi devono frequentaxei Sahtiffimi Sagramenti ogni fc—

rondîPmW-èca ÈÉFMFÉGL 9 WC Jc Prxncipalifeste de1.Sìſi-; ‘
ZUQECA

i

   



 

  
    

   

  

   

  

 

  

   

  

  

   

  
  

   

   

  
  
  
  

  

    

  Delle" Congr. Spiritual! . I 4I

gnorc . e della Madonna ; cſſerc deſcritti nella Compagnia del

Roſario, & ogni giorno recitarhc almeno vnſſa terza parte , Ex Còst.

ou'eto vna Corona della Madonna ; fare'ògni giorno la matti- eiuſ-Svco

na almeno vn quarto d'hon d’orazione ò mentale , ò vocale :

e la fera qualche poco d'cſamc di coſcicnzà prima— d'andare :

letto : recitare auanti d’andare a pranzo, e cena la benedizione

della menſ; : eſſere bcn’instrutci nella Dottrina Crifliana, per

poter inſcgnarla adaltri , maffimamcntea quelli della loro fa-

miglia , facendo loro cantare canzoni , e lodi ſpirituali , per

auuezzarli alle coſc della diuozione , «: laſciarci canti profani ;

digiunarc . o fare qualche astincnza , o altr'opera pia nc’giorni

di Sabbato : fuggire i giuochi proibiti ; lc conucrſationi ["aſ-.

perte , le parole oſccne,'lc biastemme, igiuramenci , riſſe,"

qucstioni, e le Comedia publichc: il tenere fopra il letto l'ima-

ginc della Bcatiffima Vergine . e nelle botteghe loro qualche

libro ſpiritualc vtilc , e dcuoto . conſcruarc trà di cflì la pace ,

e carità : pregare ogni giorno per iviui , e defonti, per il Som-

mo Pontefice , per i Prcncipi , e Ministri Ecclefiastici , e Seco—

lari ; per i Fratelli , e per quelli, che fono în peccato mortale .

Viſicano i Fratelli infermi , &. altri , Principalmente negli Spe-

dali , ripartiti ogni fcsta a decuric ; 51 come le Carceri , ſouuci

nendo ai prigioni, come (i è detto ; d’aiuti ſpirituall , e di ſuflîz '

dij corporali . Souucngonoi loro Fratelli defonti con Meſſc ;

& Orazioni . Si disttibuiſcono ogni Mcſc i Santi loro Auuo-ſſ

ſſcatì . Hanno diuerſi Vffiziah‘, e (i gauemano- con molta picci,”

e prudenza Cristìana . Scruc qucsta pia Istituzionc per confer-

_ nare neiSecolari, maffimamentc occupati cuttincgl’intcreflî

del Mondo, per prendere qualche reſpiro di ſpicito .‘ cstacca—

mento dall'affetto diſoydinacp a quelli ; e perchei contratti , e

‘ negozi) (: facciano giustl , rem . .

-
—
ſ
i
—
.
-
_
.
.
—
-
—
—
-
_
.
.
-
—
_

…
_

_

=" Hà vn nobiliffimo Oratorio ,in cui (i và calando per duo
.-;ſi :

‘ nobikiſcalc, dal Portico del Gesù , e ricſcc commodo non.- 1311;

ſolo per ìconſueti eſcrciziì , che vi ti fanno nc’giomi c_ii fuffa.- ‘ È'-

dalla medeſima Congregazione, ma ancora per la dnſciplma *il

“generale , che vi \î fà tutti i Venerdì dalla cclebxſſe , e gpmeroſg -ſif; _

Qongrcgazìone «lla Bunge; Mon; , ſi —

 



\)_1 4.2. Trattato Decima?

‘ CA PO 'xvnx,
Della Càyjèrcngſia ffiiritmle degli,

Eccleſſa/Zici . ſſ .
AllaMzffionc ) Mont; Ciſariqi,

0th opere {egualate a bcncfizio dell’Anima , .; dc'corpî
M fcſice quel gran Semo di Dio , (di cui altrouc ne ] Falli ]
Saſicu‘ li fa‘ _c'opioſa menzione . ) Vincenzo de Paoli Fondatore ?
della Miſſioncz chefſ: Padre ſpln-icualc.dellc prime Rcligioſc di
San Eranccſco di Sales in Parigi , degna copia di quel grande)
Eſcmplare, e Dlrſſenorc d'Anime ,_( dal cui zelo forſc n’apprcſc j
egli le migliori ſcinrille , ; fiamme più ardenxi della ſua carità ?
verſoi pr'ollîmi ) e primo Superiore Generale di eſſa , furto
pieno di Dio ,e .'di carità v_erſu ogni ſorrc dl pupone; e na’ ,le;
altre , olcrcla fondazione ranco coſpicua . c profittevole nella 3
Chieſa , della Miffigne , quella-degl'cſcrcizij ſpérimali per gli
Ordinandi; dc‘Scminarî] Eccleſìastìci , delle Confraternite..-
crctte in Parigi a beneficio degl’lnfcrmi ; dcchmzzionpdcgli
Spedali peri Fanczulli proietti , per gl’huomini , e donde; per ‘
i feriti nelle guerre; e della Miſinonca diuegſe Prouinſſcie d‘la,-
fcdcliſiſſs; Ernici… Ma non fù meno ingegnoſa , e cumino: '
frutto quella,'gh’egli che delle Conferenze ſplritpali degli EC- 3
clcſiafìici , per mantenere in cſsi lſio {pinto , che acqulstqco ha”- ”%
nexuno negli eſercnzlj degl’Ordini . ' . - - , ' "=

Il modo dunque, dclquale là Diuìm—a-Pronidenza fi ſctuî
per dar principio A qucfi'Opcra ranco vcile, & importante del-
le Conferenze ſpjrituali dcgl’Ecclcfiastici , fù il ['e-guente… Al—
cuni buonim diuori dcl Cleto fatti gl'cſercizij dcl'lÎOrdinazio. ‘
ne, : riceuuti in eſsi grazie mollo ſpcciali, s'infcruorarono‘vni-e

EX eînſ- tamente nel dcfidcrio dx co'nſcruarſi in quella buona djſpoſi-
:;‘Îllà " zione , in cui (i trouauano quando [î panirono dalla 'Caſa del-
Pcîſſſſ'ſi la Miſsionc. Ricorſcro per tanto al buon Semo di Dio, e lo
(… . pregarono a volerli incaminare per la vera flrada dello ſpirito ,

con cſercjtarli in tune lc fonzioni dello staro Saccrdozaleſioſh
forme \limafſc più ſpedicnte per la gloria dl Dio , e per la loro
ſantiſicazionc-Sì cſibi pronto il zelante Sacerdote a lcruirli con
ogni ,amorc .

- Ma°
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\ n‘occhionq con la testa ſcopc

. ualchc ertù , oltre al general

}

‘ conformare la loro vita a quella del medeſimo

; Trà l’altre è l’Orazionc mentale ; la ce

Delle Canjr- Spirituuli . 143

' ' Ma trà quelli Ecclefiastici ritrouandoſcnevno, il quale:

cqnoſccqa _l'efflcacia ncl parlar di Diodi Vincenzo . lo pregò

d\ vqlgrlldl quando in quando raunarc per 'inferuorarli (cm-

me plu qc! ſcruìzio Diuino. ll Semo di Dio pigliò tempo ,a

pynſagux , PCſ raccomandare il tutto a Dio , e paſſacì quindici

glorm andò a crouarc ciaſcheduo di loro ſeparatamente, e’ ma-

f mfcstò loro‘il pcnſicro , che haucùa di data tutti ma mcdefi-

ma regola di vna, e d'eſercizi) conueneuoli alla loro profcffio.

nc : (enza Però obligatli a conuiuerc inſiemc; ma bensì a ritro-

Varfi tum … vn gfqrno ficlla ſcttimana con eſſo per diſeorrerc

m Conferenze ſpmruah delle coſe ſpctcanti al proprio proficeo

gc el_degno mipistcro dell'Ordine Saccrdoràlc. Eleſſe perciò

\ :grc zlſigmrno dx Martedi , e volle chiamare questo (anto cſerci—

zro ſpmtuale, Confcrcnze-pcr effercqucste nate ſemprc in..-

vſo nella Chiefs di Dio , e delle quali. gl’antichi Padri dell'Ere-f

ma (i Valſcro, come di mczzoi-‘propor-zionatiſsimo , per far

progryſſo nella pctchzionc Euangel‘rca . _

Dchc Qunquc loro-vna cholmdi viuerc vtìliſsimſſa , nella

quglc dichiaraua \in 'primo luogo , eſſerc il fine di qucfla lofo

acl‘unanza, onorare il Nostro Signore Gjesù Cristo‘ Sommo,&

Etgrno Sacerdote , la ſua fanta Famiglia , e —l'amore,-chc dimo-

flro verſo de’Poucri , e per conſcguirc questo fine. doucr’eſsi
' Figlio di Dio ,

_ ſi
oriſicato dagli Eccle-

fiafflu , da i loro proprij domcstici, : dal Poveri sì della Cam.

pagna . come della Città. aggiungendo alcuni ricordi (picimag

li per qucsto sì nobil fine . '

e procurare", ch'egli fia conoſciuto, : gl

*ſſ , Aſſcgnò poi l’ordine dell’impiego deila gìorſinarîaſſper ì mc;

dgſim‘i cqti'corfenxi alla Conferenza ; na quales‘ac'ccnmno }:

prmczpall azzlomſſ, che dcuono fare ‘ognigiorno. cheè va.:

breue , e piccol modello di tutta la perfczzionc Eccleſiasticac

]cbrazionedclla {amp

Meſſa ; la lettura d'vn Capitolo dcl nuouo Tſiestamemo in gi-

me gli eſami particolgri (opra...-

e della fera [opra tum i peccati

e libro diuoto ; e finalmente 10
cl giorno; la lettura di qualch

nole allo ſ’cato di ciaſchcdu no.
Rudio, () altro clcrcizio conuenc

. _

iomata ne gli Eccleſiaſhcl, e fan-
Wsto felice Registro della g

In inuenzionc d'impicgare vcilmcntc il tempo dal buon Sacerq

dorc Vincenzo , non (010 hà recato gran profitto a molti Sa-

Cerdoti , & Ecclcſiastici inſignì di Parigi , quali furono diucrſi

Dptcoci della Sorbona, & altre pcſſonc riguardcuolìz ““‘-’

_" ' "’ ancora

An. No

60 1 filii

   
  

    



   

  

 

  
   
  

  

 

    
   

   

  

  

   

  

   

 

    

  

  
  

 

144. Trattato Dmma . .
ancora ouunque è piantata ; qui in Roma ſerue d'vn—a dîuota‘ Ì;
Accademia di ſpirito , per la riforma interiore di molti de’più l“
coſpicuidel Clermeſſcndo dl fingolar giouamencoa quelli, ‘
che la frequentano per conſeruarſî nello ſpirito , e ncll'eſerci-j l
zio continuo de'ministeri proprij dell‘ordine Chiericale .

ll maggior bencfizio , che habbia partorito , e partoriſcſii “.
q_uesta Conferenza fono (lati i buoni Pastori da eſſa vſciti ; e
dalla prima ſua fondazione di_ Parigi, come da vn'Seminario ,
fi fono cauaclda zz. trà Arciueſcoui,e Veſcouì ; & vn numero ‘
grande di Vicarij Generali , Atchidiaconlfianonicì . e Carati, l
iquali hanno fatto gran bene nelle loro Dioeeſi , e Parrochic, ;
ſì con l'cſempio della lor vita . come per l’aſslduirà , e zelo,col %
quale (i (ono applicati ai lor minilleri. Fù ſomſinamente fauo- 4
rita tal Conferenza dal celebrariſsimo Cardinal di Richieleù ; ſi;
& il Rè medeſimo Luiginll. CdlſiCUO dall'eſcmplarità dei 'ſſ
Sacerdoti aſcrirti a quelle conferenze . ‘e della mirabile ſua \in-, }
ſeica nel goucmo dell'anime , volle dal Fondatore vna notſi. :\
de'più meritcuoli ,con intenzione di promuouerli all'Ordinu”
Bpiſcopaleſi. - ſſ - - -

Si fà quella pia , e diuota radunanza in Roma nel le caſc me-è l
deſime della Miſsione :! Monte Cicoria da i Sacerdoti della ſu-
detta Congregacione in _mtci iMartedi non festiui , sù le 21.” \
here , con molta edificazione . e col concorſo di molti de i
più cſcmplari . e dotti Ecclcfiastici della Città , e ſerue quali
d'vn Seminario de'Vcſcoui; eſſendone (lati premoſsi diuctſi. ì
molte Ghiere dalla Santa Sede Apostolica ; come che in eff“ e
nel trattenimento degli Eſercizij ſpiriruali . che per occaſione «l
di cſſa [i fanno; come ſono la pranica delle Cerimonie delli..- F
Santa Meſſa, e dc'ſagri Riti; la Vllîra deglfinfernzi, e degli "*
Oſpedali ; la ritiratezza delle conucrſazioni, : trattenimenſiti
ſecolariz l’Orazione mentale, e dìstribuzione della giornale,.-
fecondo lo stato proprio della vita Eccleſiastlcas il regolamen- ‘
to di tutte l’azzioni fecondo il Modello de’Sagri Canoni; ſſpre—
ſcrittoa i Sacerdoti della medeſimc Conferenza; ed il modo *
di ſantificare ſe fleſsì, per eſſere idonei Istromenti per giouaru
alle animezebuoni Operarii nella Vigna della Chieſa biſogno-
fa di chi continuamente non (010 diſperdat . cucita: . «? diffipet .
con le continueindustrie, e fatiche; ma che edifica, > planta: ,
con l’eſempio delle buone operazioni. e virtù :
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Della CongregaziozgevCardiîzélſſiffla .
Al Collegio .

Di Propaganda Fide .
#ſſ ! così grand'ìmportanza alla Santa Chiara; & alla Reli-

# gione Cattolica , tutta propria della ſollecicudine, e zelo
{del Romano Pontefice , è stata ſcmpre , ed è l’Apofiolica im-
xſiprcſa di manteuer , e propagare la Fede. inſcgnataci con la ſua
{propria Dottrina dal Nostro Si nor Gjesù Cristo; e delineata.
sa gran caratteri del ('no prczio iffimo Sangue neil‘Euangelio;
>che i RomaniPontcfici vi poſero tutte le loro più (ante indu-
lſhie ; mantenendola molti nc'ſecoii d'oro della primitiua.»
)Chicſa , cioè quando era più trauagliata dalle perfecuzioni dal
ìferro dc’Tiranni. con lunga ſcric , c continuata generalità di
szclo eroico, col loro proprio ſangue; eſſcndo fiati molti ſccoii,
mc’quali era lo steſſo cfl‘cre Vicario di Grillo ſedendo sù ia Ca-
îtcdra di San Pietro , cfarſi vittima infallibſſic al furore , & ali’
acmpictà ſacrilcga de' perſecutori (atto le ſpade . (: mannaie per
.ila ſoiennc , :: glorioſa profcffione della fama Fede .

E perche la calamità più dcplorabiic della Chieſa trama—
ggiiata da i pestiferi errori dell’Ereſie , ſquarciatoſel; ingrata-
umcntc ii ſeno da i ſuoi figliuoli rubclii Ereſiarchi, in questi duc
vvltimi ſccoli ſono arriuati al ſommo , fù perciò di vopo . che
[la Vigilanza , & attenzione de'Sommi Pontefici più vigoroſa—

miente vi porgcflſie non (010 il rimedio; ma vn gagiiardq ritc-
ggno pari al biſogno. Gregorio XV. dunque per ouuiarc a ] gra-
mi danni . che in molte parti della Cristianità ſi ſentiuano per
[le pestifcre opinioni inſortacontro la pura dottrina dcll'Euan-
ggelio , stimò non poter mettere argine più potente , quanto
>con l‘erczzione , che fece della Congregazione di molti dc'piq ExBqu

[; ſauìj , e dotti Cardinali , chiamandola de Propaganda Fide; a ;… Gm… ;
> col ſuo conſcnſo , ( doucndoſi fare Vna volta ogni quindici (ub "dac.
gì giorni trà di cffi; & vna auanti di ſe ,) diede ampia facoltà (ii Rom.:a
fiproucderc , e deliberare tutto ciò , che poteua ſeruire per _di- Iſifſiſiè‘ffiſi
tfcndcre , e promuoucre la Santa Fede ne'pacſi ò degl’Erexzcx, ?ſſcmſſ'
ixò dcgl’lnfcdcli, impiego, e trattenimento fol degno dcìl_’atten- bili a::

' Parre ll. \ zxonc    



 
Ex Balr-
Greg,];
ſub- dm.
]Rom-z;
luluxézz
qu; inc-
Romano-
rum‘ dc-
ccc &c-

ExBulK’ſſ
(Brega;
fab dacci?
RomA;

M162;-

q…; inc- legiPomifieiiistituitifin’horat , ma ancora tutti quelli. che ſì;
Cùmnu.
per &c-

146 Trattato Decima .

zione di qucsti perſonaggi Eccleſiasti‘ci . fucccfſori degli Apo;

floli, mantenitoti della Fede , e Cardinimſostcgni della Rclî- ,

gion Cristiana ; chiamati da Dio 3 grado così ſublime per con-

ſeruare alla SantaChicſail ſuo ſplcndorc , maestì, : figline» ſſ

lanza di Dio . ' i‘
E perche per mantenere Opera così grande, vasta , : glo- ,

rìoſa fanno biſogno altretanto d'aiuti temporali per mandare ?

Ministrî, & Operarij Apolkolici nc’l’aeſi più biſhgnoſi: lc a(ſc-

gnò con vna ſna Bolla gli emolumenti, che già lì pagauano _;

alla Camera Apoſìolica , degl’Anelli Cardinalizij nella morte #

di ciaſcun Càzdinale , dagli Eredi dc’medcſimf , ( leuandoglir ‘

per così emergente cagionezéc alto fine , alla Baſilica- Late- "

rancnfc , a cui cancelli gl'; haueua . )- Ne di ciò contento,acciò= J

imcdcſimi frutti ſoſſcro più certi; meno (oggetti ad cſſer con— ‘

xrastatî , (: impediti dagl’Ercdi' ; obligò tutti i Cardinali costo ,

che ſono creati, ſeprcſcnti in curi: , ſubbico doppo la creatio-

ne ; e ſcluncani ,riceuoca ch-‘abbiano l'a Beretta Cardinaìizia ,-

a pagazlî ,che fono cinque ccnro ſcudk d'oro per ciàſcuno - E

dipiù conceflſſe ampio privilegio alla mcdcſima Congregazio-

nc , che tutte le Scritture Iſiromemî , Bolle , Patenti , Breui' , …

ficoſtà .liccnzc , e eonscffioni , ſpcctanti in— qualunque modo

ad effà , {i dianofuozi graris da tuttii Minimi; Seritxori, Notari,

Apostolìci , ò da chiunque pubîico Ministro della Santa Sede ;.

a iMîni-stri Deputati , ò Agenti della mcdeſima Sacra Con»-

gregazîone .
In oltre , acciò detta Sacra Congregazione godeſſc di. …tra-‘-

le grazie, che poteſſero influire all’v ciſicà, o comodo dell'a mc…

dcſîms , con- pienezza d’auttorità Apostoliea , le conecſſc- d'u;

poterli eleggere quiudtec particolare per eum: lc Cauſe eiuî-fl

li- ,. o Criminali , che fpertar lc potcſſcro : per l'efecuzìone delia”

cuìſcn-ccnzc deputa perpetuamente l’Auditore della Camera., ſi

Apostofica , e (noi Giudici l’ubordinati , Alla medcſîma Sav—

gra Congregazione, c fuogouemo, (ciò che pure ordinò il ſuow

ſuſicceſſorc Vrbano Otrauo ) aſſogſſgettò non ſolamcmc i Colm

fondaranno per questo fine di propaga]: la Fede pe: tune Ior-

Parti del Mondo : per cui. cagione it mcdcſîmoVrbanoFonda-L

cora d'cl Collegioinsticuico in Roma nella ſontuoſa fabrica im

Piazza diSpagna ,cdcfflnara nonſolo per vſa dcl medcſîmon

Collegio , ma della steſſa Sagra Congregazione , che quiui fin

aduna , lo ſoctopoſc quanto al (no gouern‘o ſpiritualc . c tcm-p

pomle , in tutto, e per tutto alla; mgdcſſſîma Qongregazeiorìh
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& al ſuo libero , & affoluto arbitrio ,‘ ſubardinato ſolo alla ſu-‘

‘ prema autoritàdel Romano Pontefice . Qlſiini fi fà la medcſi-
; ma Congregazione vna , 6 'più volte il Meſc fecondo i biſogni
più grauioccorrqnti [per trattare gliaffaridi tutta'la Rxſigionc

Cattolica ſparſa per tuttoii Mondo ; e di tutto ciò , che in eſſa
= fi tratta , fa ne fà in vn‘alm ,che fixicncſſauantiil Papa Mima..-
rclazionc; e ſì xiſoluono fecondo ‘il pareredi eſſclc@@ più

. graui. Qui pure pernome della medeſìmaſ’iſiedc vn *Prcîaſito
‘ Segretario . che riccuc tutte ‘le notizie de’maggiorì bìſogni oc-

; correnti, ed è cſcc—utorc di quanto da eſſa fi riſoîuc . Scruc que-

fla , che è vna dellepiùfigraui Congregazionî,che fifacciaoo in

* Roma,;pervn potènti 1moPropugnacoîo, & Antcmura'lv

“ di cuttala Cattolica Re'igionez bc vn gagîìardo Preſeman'uo

; …della Santa “Fede in tutto il Mondo , per 1a cui eroxcaimpſeſſi-

;“ degna dcll’app‘lauſo di ;tutta la Chieſa‘Vniucrſa‘le, ſpcndc in..-
11 mantenimento dc’M-inistri Mifflonarîj,&0pſſcratijſopra nin—

{ dici mila ſcudiogn‘anno. Opera fol degna della Ponti cia ,
& Apostolica grandezza,, generalità,echo dci Romano Pon-

tefice , ſieſaa ‘benefizio di mcrol’Oricnìc , &Occàdmtc , e fin
,; donc arriua il ſuonocha-txomba dell'Buaagelo .

CAPO XIX.

Predim dggli Ebbrei .

All’Omtorio della SamzſſzmaTrinità
de’Gonualcſſèmti .

 
lc Collcncjn nome di prixnizigz inſieme conhuomini , chu ; ».

! iui a nomeloro offeriuano lc Vlmmc . Anzi Augusto medeſì- ;“;QſſſiÎ-

* mo, da cui furono molto amati, e fauorìti, comandò, che;

‘ ' t 2 ogni

ſi Vicino a i Poum'di S471 Si a . 34.3;

s ‘ “121;
? S Oggiogata ch’cbbc Pompeo; evdcbcllata 1a Giugca ;‘e fatta L};

; tributaria al Popolo Romano '; ”vennero 1a nma voltai {FJ

Giudei a Roma condoni Schìaui innumeroqua lchc infinito; L‘…; '

Î & Ottenuta in proceſſo-di.tcmpo la libertà , impetraſiu‘ono il pri- .;ſſ-lſi

Ì uilegio di poter viuerc-ſec—ondo la Legge, ecostumlloro; lì che vj};

! ìn tcmpod’Augusto hcbbcro in Roma ]a loro Sipagoga; face- 4,17 :. ’

; uano “lc Radunanzc, c ſolcuano anche mandare … Gcmſalcm ;); G 4

\
i '
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ogni giorno ſì ſacrificaſſero a ſue ſpeſiſg le vittime medcſimc nel ;
Tempio di Gieruſalem , al quale tum li domestici ſuoi , c Cor- |
te giani fecero molti donatini : onde crebbe poi tanto il nume—g‘
ro dc‘Giudci in Roma , che , come ſcriue Gioſcppc Ebbcco, gli? :
;Amba ſCÌQKOi'Ì mandati da Geruſalem al mcdeſimo Auguflo, ;,
furono accompagnati per la Città al Palazzo da più di otto |
mila , che abitauano in Roma . Li fauorì pur Giulio Cerato <
prima d’Augusto ; di che n’è testimonio il pianto grande, che |
fecero fecondo il Rito loro nella ſua morte ; andando di notte
continuamente a viſitare il ſuo cadaucre incenerito . Lo stcſſo
ſiAligusto conccſſc loro di poter viucrc in tutte le parti dell'Im-
perio Romano fecondo il loro Rito , e Cerimonie; ciò che af-
ferma San Girolamo , fù loro conccſſo da Tiberio, ma haucn-
da quella inceſa l’ingiuria , e l'inganno fatto a Fnluia Nobile
Romam moglie di Saturnino ſuo amico da Giudei , che lì ha» ‘
umano conuertito in proprio vſo la porpora , el’ora da lei da- ';
tole: per mandare al Tempio di Geruſalem , tutti li diſcacciò
da Roma; mandandone parte nell’lſola di Sardegna; E: ſì ob
gmuitatem caeli , diſſc Tacito , interfiſſent , vile damnum . agginnf ‘
gendo l’argu—to Istorico, che furono collretti gli Ebbrci ad ab- **
bruggiar le vcsti Rcligioſe inſiemc con i loro stromemì , & a
]aſciarei Riti Giudàici ſotco pena di perpetua ſchiauitudine . '
Eſſendo di nuouo ritornati in Roma nel tempo di Claudio , da
eſſo vn'alcra volta furono diſcacciari per il tumulto grande,:he ;
faccuano con i Cristiani; come ſcriſſc Suetonio , [mixes impul- |
fire Cbriſla, ajfidué tumultuantcs Roma expalit. Ncrane nel prin— _:
.cipio fi moſlrò fauoreuolè aſi gli Ebbrei .‘ donandò-àd Agrippa *
"Jcro Rè parte della Galilea , con alcune Città, e però di nuouo [
:ipatriarono in Roma; onde li legge negli Atti de gli Apostoli, "
che cſſcndoui (taro condotto prigione San Paolo,egli conuocò "
i Primati dc'Giudei , e stabili con loro il giorno , nel qual ſì

» dpucua diſcorret della Fede, e Religione Cristiana, il qual ve- ‘
nuto, e concorſo all’Oſpizio dcll'Apostolo gran- moltitudine '
di Giudei . Cosìcontinuaronoa staruiſocco gli altriImpcra-
dori in modo , che. nel tempo di Domiziano , vi era il Fiſco
Giudaico, di cui fa‘. menzione lo steſſo Suetonio. Al tempo i
d' A lcſſandro Scuero fù aſſegnata per abitazione de’Giudei Tra-
ficuerc , come parte più ſegrcgaca della Città , & abitata per lo
più da gente baſſa , e mecanica ; onde Marziale burlandoſi di
ſiCcciiio , con grazioſo ſcherzo diſſe :

Vrbauus tibi Cecili vidcris .
ſſſſ‘ . Nou gs, credq;mil;|i ; quid ergo Pwmd e':;
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Hoc efi Tranflyberìnus ambulator.

' m' pallenziaſulphumtafi-affl: , permutat vitreis'.‘

La quai'arte vile di cambiare il Solfo , con vetri rotti , comu

pur_oggidìl’eſcrcitano, era propria degli Ebbrei in perpetuo

teſhmpnio della loro miſeria, e dannazione . Durò la loro

abitazmnein Trastcuerc vicinoa i nostri ſecoli; rimanendo

ancor memoria appreſſo i vecchi Ebbrei'per tradizione dc’loco

’ maggiori , del luogo , ou'era 1a Sinagoga non molto luntanu '

* dalla Chicſa diSan Saluatore della Corte nel medemo Rione;

così detto , fecondo la più probabile opinione per l'abitazione

dc’Giudci ,chiamati Curti dai Gentili , cioè circonciſ .

Non deue recar mcrauiglia ad alcuno . che in Roma Capo

della Religione Cattolica ſorto gi’occhi de'Sommi Pontefici

ſianſî in ogni tempo tollerati gi’Ebbrci di riti ,cerimonie , co-

flumì ,e Fede tutta diucrſa dalla nostra: cſſendo molte le ra-

gioni di questa permiflione . Pcroche ſiamo primicramentv

cſorcati dall’vmanicà steſſaaſentir lc calamità de’miſcrabili,

nati con l’iſicſſa condizione di vita , legge dettata dalla natura

mccleſima. Secondo, èciò vniformc alla carità di amare il

proffimo , ſotto il cui nome vengono anche qucsti poueri , of- -

fuſcati dalla loro ostinata ignoranza , e perciò compatibili nel-

la loro cecità. Terzo, i’obligo di amar gl’inimici , il quale.» D. Tho.’

dice l'Angelico Dottore, è vniucrſalc, &obliga ſenza diffcrcn- Opuſ- de,

za tutti quelli , che hanno la natura razionale , & il libero ar— Èſic’gî‘

bitrio : e ciò per imitar'lddio , il quale Salem ſuum oriri facie: “‘PÎX. ‘ '

ſuper bozzo: , @" malos . Quſſarco , per cuitar lo ſcandalo . che ri- ldem

{ulcerebbc in fuggirli , e per pater procurare laloro ſalute; ſe- ibid-

jſſ condo il detto dell'Apostolo, che [i confeſſaua debitore a tutti. _

” Qiiuto , pcr imitar Gicsù Cristo, il quale con i Gindeitrattè MAW“?!

, ſcmprc con maggior amore,chc coni Gentili. Ed i medefi-

13 mi VCCChl della Sinagoga il pregaronoa riſanare il figliuolo

dcl Centurione per la ragione accennate nell'Euangclio : diligiz km 7.

enim gcntem noflmm , (y- Sinagogam ipſe adificauit . Sesto , perche ,

con questa moderata corteſia più facilmenteſiconducono a

riconoſcerc la verità . Settimo, per cſſcr degni di maggior

pietà quci che (ono paſſatida vna ſomina dignità ad Vn’estrc-

miſeria, quali appunto [ono gl'Ebbrci ,gencc già eletta da., Pſ _

Dio per tutte l’open: ſuc maraniglioſe. Nec fecit taliter omni ZW!

natiom' : e ridotti ad eſſcrc l’obbrobrio di tutti . Ottauo , perche ;.

questa Nazione ci è vn gran testimonio della Fede Crifliana, e (%ſ?—

cirinuoua la memoria della Paffionc di Giesù Cristo Nostro : ”î:

Salualoxc ; cosìancora perche da qucfia gente; {è ngm" lo stcſſo

'
Giesù

i
\
\
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Gicsù Cristo fecondo la carne , e da eſſa pure i Santi Apofioli 3‘
Fondatori della Chieſa, che ebbero lc ptimìtie dello ſpirito; ;!
onde il mcdcſimo Signorechiamòi Giudei figliuoli. ed iGen- \
tih‘ Cani . Vltimo: perche ('e bene il loro errore . & offlnazio-
ne è con ragione diſpiaccuole a i Cristiani , tuttavia non fono
da dannarſi perla (paranza. che E può haucre della loro con- ,
uerſionc , pchhC ſi hà da lſaia , Che Fbi plmitudo aduenerit, tum: 7"
Iſmel ſaluabitm‘ : e fecondo 1a predizzionc Euangclica , Eri:

D. Aug. 'zmum om'le, @- 'una: Paflor . Che ſe, come argomenta Sant’Ago- \
de P-z- ſiinomon fi panno conuertire da noi Criſìiani ,da chi potraflî ?;
dffli-SS- ſpcrarc la loro ſalute? Non già dagi'Erctici , non da i Turchi,
“PM' non da i Gentili? xi

Curioſa era la cerimonia degl'Ebbrci in Roma quando il
nuouo Papa eletto andaua à prenderei] poſſcſſo à San Gianan-
ni Laterano, come li legge ncgl’amichi Cerimoniali . Si diſpo-
ncuano in ma groſſa truppa a Monte Giordano , e gcnuflcffi
quanti al Pontefice gli preſcntauano la ſacra Scrittura,]odando
effi‘in lingua Ebbraica la medeſima , cpregandolo a volerla...
riuerire . A qucsti riſpondcua il Papa . Gente Ebbrca noi 'ucneria—

InCcre- ma quella Santa Legge, e la [odiamo , come venuta da Dio Onnipotente,
mon. R. e data per mano di Mosè a i *uoflri Maggiori ; ma biaſimiamo , e con—
]: 1- C'I 3- danniamo la 'no/ira offeruanzme la wma voflra interpretazione di effa ,
"(1133133 perche quel Maffia , che 'Uoiindamo aſpettate , [a Santa Fede Caffo-
anusgèz. lica la predica “venato, cioé ilNoflro Signor Giurì Crzflo, il quale,

wim: , e regna ml Padre, e con lo Spirito Santo per tutti ifecali . E poi
proſcguiua il viaggio .

Sono staci li Giudei però in ogni tempo da che Tito li ſog-
giogò , e diflruſſc il Tempio, e Geruſalcmme, in ma viliffima
ſeruitù obbligati a lor ſommo diſpetto a portare il didramma, n
che ſì pagana al Tempio , a Giouc Capitolino: nc quella mai

Opuſ-ad è finita, ne finirà fino al fine del Mondo : non cſſcndoui , diſſc
Affi“- Origcnc, alcuna ſperanza della riedificazione del Tempio , nc
"um ' della Città di Gicmſalemmc steſſa : poiche conforme alla Pro-

fezia di Daniel lo , Vſque ad defolazianem, Ùfinem durabit ddolatio.
Tanto che prima la malnata gente del Tempio , dc'Sacrifizij .
e della Città ſe ne va‘ a guiſa di Cain fuggiaſca, e raminga per
diucrſe Città del Mondo. diucntata abomincuole a tum: lu
Nazioni per la (na protcruia; dicuîacutamcntc diſſc Rutilio
Clementiano .

Atque winam nunquam Imixa fiabat’fa fuiffet .'
Pompei bellis , imperioque Tin‘ .

Larius exciſx peflis contagiaſerpunt ,
Kifioreſque j‘ups Natio ſſzſſjft'a premi:. Sene— \

 <|

I.- don.
Appoll.
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_ſi SencFa il Morale pur ſcriſſe. Cum interim vſque eo fielerſim'f- Ci…». ;
. fimagcnm conſuetudo conualuit , w per omneſ iam terms recepm fit, D- AugÎ
with" viéîaribus lege: dcderun: . Adcmpiendoſì ciò , che diſſc Da-

  

  

lib.6. dc
Ciu-Dſſci

] \}id , Ne ſioccidas eo: , nc quando obliuiſmmrpopuh‘ mei ; ſed dlſpergu & x ‘
zllax m 'un-tute tua , @- depone ea; . E S. Agostino oſſcrua , che la_- Pſîlſi. 5}.
douc \"alcrc genti ſoggiogatc da’Romam‘ ſì congiunſcro con.:
Fſſojoro per modo , che ſichiamarono , e diuennero Romani;
: Gmdci ſono ſemprc fiati nominati Giudeimc mai fatti degni

* dcl Nome Romano .
_Gli altri Imperatori non pur Gentili, ne Cristiani gl'hcbbci

‘ ro … tanta abominazionc, perche in tutte le parti dcll’Imperio
ſqmpre erano inſolenti, e tumulcuarijzche oltre l’hauerli prius-
tx, & cſcluſì dalla milizia da'Magiſirati, dagi'v fflcij publici,e da’

' Priuilegi conccduti anche ai i Barbari, coflumarono ſemprc di

tenerli baffi, e vilipcſi; acciò ìmpinguati non dilataſſero ancora

' l’antichc loro fimbrie , c Filattcriì mentouati nell'Euangclio .

Ed è in vero nota di perpetua infamia il fetore dc'loro corpi ; di

cui faucllando Ammiano Marcellino, e narrando l’odio , & il

tedio, che n’hauca Marc’Aurclio imperatore doppo la guerra.-

dc’Marcomanni; vedendo che i ſuoi Prefetti Augustali della..,

Paladina non poreuano tenerli à ſegnoz diſſc , Ferentium Immo-

rum, @ tumultuaminmfiepe‘ mdia pcrcitus,dolenter dicitm- exclamaſi— e.

0 Marcomanni ? O Wadi ? 0 Sarmam? Ttandem alias 710711”: deteriora:

iuueſſzi: intendendo dc'Giudcx . e della miſcrabil condizione lo-

ro. Dj qucsta vagabonda razza ſin nc’ſuoi tempi con emfatica

eloquenza diſſe Tertulliano. Dzſperſi, palablmdi, é- mli, @foliſui

extorres vagantur per Orbem, [ine bomine,fine Deo rege , quibus neque

\ adueuarum iure terramm patriamſaltem 'uefligio [aiutare concedilur .

; Continuato flagello della Diuina malcdizzione per la morte

machinata, : data al Saluatore del Mondo ; ond’è rimasto loro

‘ nella Chieſa l’obbrobrioſo vocabolo di perfidimel prcſcriuerc,

ſi che fà l’orazion'e per effi, ciò che non costuma fare con tutte le

" fette, & altre ſorci dc'ſuoi nemici . E ſcrue oggidì pure in Ro-

? ma di loro perpetuo {corno, &. i gnominia l’Arco Trionfale di

1 Tico alle radici del l’a1atino, nel quale ſono ſcolpiti il Cande-

gliero,la Menſa d’oro, con l’altre inſegnc della Vittoria,in cui

miſcramente fur condotti in Trionfo, & in perpetua ſeruicù .

E perche in ogni tempo è stata grande la compaffionc della

\ loro cecità nc’Sommi Pontefici , e della Chieſa accio non ha-

; ucſſero a dolerſi, che nella Regia della Religione Santa, per cui

è comune à tutti la strada della ſalute , effi pure non trouaſſero

4 occafionc di muuedcrſi, e d’aprircſſ vna volta glfocchi della loro

\ | '" ‘ " 'ſi ſi“ "' ’ ſi " igno—
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Còstſip
Greg.
XIII-
quàe inc.
Sanda..-
Mater .

&c. Kal
Septéb.

- 1584.

ſiloro perfidi Rabbini , che hanno dcprauacc le Scritture con..- n

1 72- ‘Tmtmto Decima .
ignoranzaze corraggcrſì della loro perfida o'stinazîonc con tanîſſ !=
{e proof, che loro ſì preſcntano auanti gl'occhi,dcl loro errore, ;;

con la ragione, col conſcnſo di rami Dettori dcll’vno. e l'altro
Tcstamento; con l’cuidenza dc’miracoli , con l’adempimento
delle Scritture, & a loro mal collo, delle Profezie : con loro
continuo vilipendio, con la perdita dclSaccrdozio , del Tem» *
pio, della Sinagoga, della Santa Città, della libertà; hanno con
tmtc lc diligenzc del loro zelo Apostolico procurato di aprir-
loro ogni ſctrimana, in vece delle mcdeſimc loro Sinagoga di
ofiinati’crrorimubliche Scuole di verità Euangelichc . Fù per-
ciò aſſegnata a qucst'effctto da Gregorio XIII. la Chiefs, oucro
Oratorio dell’Archiconfratcmità dc'Conualcſcenti vicino a_-
Ponte Silio, ouc ogni Sabbato alle ventidue horc da vn Padre
Domenicano fi dìſcorrc .

Ne contento il buon Pontefice Gregorio di quella pia isti— ‘
tuzione della Prcdiea a gli Ebbrei , la valle stabilire con vnaſſ-
Bolla, in cui doppo d'haucr con parole piene di Pastoralc com-
pafflone deplorata la loro cecità; ſcguendo in ciò l’cſempio di
Nicolò H[. e d’altri Romani Pontefici , ordinò , che in tutt’ i
luoghi della Cristianitàmuc questa miſerabil gente con permìſ-
{ione dc‘Prelati, e Prcncipi Secolari haueſſcro Sinagoga , {ſì ’fa-
ceſſe loro nel Sabbato. come giorno per cffi , fecondo la legge
Moſaica, fc'stiuo, la Prcdica da Tcologo ben vcrſato nella Sai
cra Scrittura, e nella lingua Ebbraica : in cui ſi ſpiegaſſe il Vec- :
chioTestamento, cioè le ſcritture di Mosè. e de'Profcti; in par-
ticolarequelli, che effi leggono in quel Sabbato nelle loro Si-
nagoghe, fecondo la vera interpretazionedc’Santi Padri,e dcl- «&
la Chicſa. E di più ſì diſcorra della certa Venuta , & Incarna- ,]
zione del Figliuolo di Dio: da effi eon pertinacm perfido erro-ſſ' "*
rc ancor aſpettato. Della di luiNatiuicà.Vita, Miracothox-m, ‘;
Sepoltura : Diſccſa al Limbo-Rcſurrezzione, Aſcenſîonc; :: dcl ‘
[uo ſanto Euangclio ſparſo, e predicato per tutto'l Mondmcon
infiniti ſcgni, «: miracoli: {enza laſciarc di ricordar loro la per-
petua deſolazionc della fanta Città di Gieruſalemmmdcl Tem—
pio, del Sacerdozi-ox Sacrifizio; degl'Altari, «: lc miſcrabilc “,lo-
ro ſchiauitudinc, con cui vanno vagando per il Mondo, «: ſcn- ‘
za verun Capo ingannati nella loro legge , riti e cerimonie da i ‘

 

è
1;
ì.
{
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a

molte mcnzognc.e falſc interpretazioni .
Suggeriſcc però il ſauio Pontefice,:hc ciò li faccia con gran ‘

carità, e manſuctudinc più toſlo con modo di dcplorazionc, ſi
che d’inuctciue, per far loro ſoucncc penctrarg il lume delle ve-

rità  
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ità Cattolichc,& aſſoggettarli dolcemente al giogo del Santo .
Euangclio . Priuilegiò in oltrei Predicatori dcstinati a quello
ſacro ministero,‘_di tutte le grazie, che godono nell’Vniuerſixà
publichci Lettori de’Dogmi .

? Ordinò , che alla medeſima Predica v’ìmcrucniſſc almeno
. la terza parte della Sinagoga dî effi trà huomini , e donne; da
i 1 :. anni in sù , vietando fotto grani pene, che non potcſſcro
cambiarſi , mutar il nome, 6 ſostiruirc ma per vn'alcro, fcnza
verun’cſc-nzionc dc'Rabbini , Medici , Banchîèri ,Offiziali dal
Ghetto , doucndo affistcrc :\ quefl'cffecco vn Deputato per co—
noſccrli lutti , e deſcriucrli alla prcſcnza de’loro Fattori a ciò
‘dcſh'nari : & inuigilaxc, che non ſuttcrfuggano questq falar:-
uole rimedio per la lor ſalutc : c \i mantenga l’oſſeruanza di
rqucsta Bolla ; ie quali diligenza dcuonſi fare auanti la Predica .
:;acciò ſi aſiicuril’interuemo di tutti : oſſcruandoſi . che non li
.‘leuino il Capello giallo; & accioche meglioſiprouedcſſu
:xall’astuzic loro : ſì coflumò fin dall'horaſſ C POÎ doppo C°“
[molto ſalutcuolc proulſîonc, che và ciò affistcſſe vn Neofita
[per farne la ricognizione eſatfa . Nc dgvcrſi ammettcrcſcuſa
id'impedimento , ſc non approuato dall’Eminemiffimo Vica;
trio di Noſlro Signore in Roma , & altrouc de’Veſcoui , a cui
tſpetta di punirli in cafo di traſgreflîone , ò con la priuazionu
idel commercio della Città, 6 con altre pene corporali, :: pecu-
miaric d’applicarſi aluogl1lPij.Paſſeggia poi in tempo della Prc-
idica vn Ministro :! ciò deputato. acciò stiano riſuegliatipc‘r
wdirc la parola di Dio. Permiſc il medcſimo Pontefice con.-
!molte (aule ragioni , e motiui , alla mcdeſima Predica. ancora
li Cristiani , ciò che hanno tentato con molti artificii, prctcsti ,
l& lnduſlrici Rabbini , c Capi dal Ghetto più volte d’impedirc.
llmpoſein vltimo la pena della Scommunica achi in qualun-

1que modo haucſſcimpedlto, ò diſlurbato il concorſo di cffi
[Ebbrei :: questoloro ſalutcu‘olc Congrcſſo, e Radunanza .

Hebbcro da antichiflimo tcmpoi Giudei abitanti in Tra-

lfieuerc , douc viucuano fecondo i loro riti , non ſolamente la_…,
[loro Sinagoga , come haucuano in quali tutte le Città, ma l l

lloro Cimiterio fuorid’vna delle Porte di Trastcucre ,cloè la…, \

lPorrucnſc , come la più vicina , e commoda ;ondc ſe n’è preſ?
Ìil nome il Campo Giudco . Fù il mcdeſimo loro Cimiterlp ri-

mouaro, c dcſcrltto dal Boſio l'anno 1602 rauuiſam pcr Clim-

ÌſfſÌO dc'Giudci , benchc haueſſc l’il'crizzionc in Greco . cd in…-

:Latino comuneanchc a’Cristiani , In pace, per il ſegno del

[Candelabro delle fette Lucerna, pollo quaſ: ad ogni ſcpplmra

' ;ParteH! uſſ €1le-

 

    

  

  



    

  

  

 

  
  

                           

   

] fq. Trattato Decimo .- '4
pinto ds color roſſo, ò imprcſſo nella Calce ; il qual' indizio 41
n on- può cſſcr proprio fa non da gli Ebbxci ;. come iL ſegno ve- ’

ncnbì'lc della Croce, dePCrifli’anl .. 4
_ |_

c. A P o- XXI., 4

Dell’Orz-Ziane continua auzmti il
Santifflma- Sagrammto . ſi

NelGiro dèllà' Qtſimm’hore . 4

‘ Elcbe‘rrima in Roma ,uc di'pub‘ſi'ca‘ edificazione di tutta [& j
Città , c dc‘Forasticri‘ , è la’ diuozion'c dcl. Santiffimo Sa- .,

gram-euto efposto ci-rcol’arme‘ntc‘ per lo (patio- di' eram’horcſſ ſſ'
in tutte le Chi‘cſe più coſpicue ; al promuovere ,- c manrcncr la.
qualc-comc’vn— ſo‘lcnnc ,e grande ,an'tid'oto ,. e freno contro le ſi
pub-li‘chc corruttele , & offeſc, che ſì fanno a‘; Dio in quem..-
popolata Città' , piena d'ogni ſoxrc di Nazioni: ,- c di condizio- ;
ni di perſonc libere, ozioſe', mecaniche’, mexccnari-e , e celibi;
applica'rono ſempre con ſomma. ſolìccit udine, c' cho i Som-
mi Pontefici , e loro Vicarijwrdinando queſîaſi continuar cſpo-
ſizionc eonſi cal ordini . e leggi , che può fcza dubbio \eru-ìr di
norma & tutta: la Cri—sti‘anità , per laſid-iuozione-dc'F'cdcl‘ì, fpl‘cn-
dorc degli apparati , macstà di' Culto Divi'noſſ-afflstenzadc'Sa- }
cri Mimstri , decoro delle fonzi‘oni , frequenza continua di :,
Popolo ,- magnificenza di Lumi : ſa'cm ſilfflzioſe lun‘ga-ora-r ,
zione dc'concorren‘ti : in modo .-che in tutto iſil giro dell"auncſſ \;
cziandionc‘tcmpx ,di giorni" più importuniſidell'El-hee, ò- più— ,
diſastroſi deLcho ,non v'ha‘ hora alcuna del' giorno, ò della
notte", in cui non ſì vcggano nelle Chicſe pcrſone d"ognicon—
dizione , e Rate 51. far publicamcntc , con grand"’<:ſcmpio,ora- >
zione a nami l’Eucaxistico-Sagramenro , per hou- i—nticrc ; oſ-
ſcrvand‘ofi taluo-ìta , oltre diverſi Cardinali, P‘rela-ti', Prinupj,

P'rincipcſſe ,— Dame , Cauaglieri ,— Nobili, (: d'ogni. staco di per-
ſone‘,poue‘ri Contadini ,- Artigiani, Bortegari, Facchini, ::
ouerclli-cicncioſi', e biſognoſi , ru-bba-re alleloro faccndc Icy
1orc della notte ,- ò del giorno più‘ noioſc , per" ìm—pi‘ſſcgarlc à
lodare, benedire, e riconoſccrc con atti d'vmìliffimo o(fcq‘ui'o
il B.gnore Iddio loro continuo ,— : la—rgo-Bencſhttorc con iſp'e- ;
zi-ſizl prc (enza cſposto nc’ſacxi- Tcmpij' ; ſerucndo a\crcsi— per".

fue-  



  Dcllc Congr. Spirituali . 1 5” 5“
* îſucgliarc la publicadiuozionc i'apparaco ſacroch Eccicſiaffl-
co , con cui ſi fà qucsta ſoicnnc , e celebre fonziomz , la _.più fa-
moſa , e pc: :mucncura 14 più frequentata di Roma; facendo
à gara i Ministri , c Superiori delle Chicſc ncll’onora—rc con.,

    
   

tutte l’industſic poffibili questa publica 'diuozioncdi picrà , ;di'
Religione, cdi riſpctto alSignorc Iddio. Opera ſicomc ]a più
vniucrſale, così la piu glorioſa, & cſemplarc di Roma ;eonti-

‘ nuata ſcmprc per Miſcricordia ſingolarcdcl Signore da che:
‘ hebbc i ſuoi principi) con gran fcruorc, cd nccſcſcimcnto di
‘ ſpirito , di dcuozione, c difrutto .
; Fù qucſìo pio , c nobiliffimo cſcrcîzio dell’O-razionc con-
\ tinua delle Qoaranc'horc vſina vo lta 11 Mcſc introdotto nella..-

! Chieſa in Lombardia , nel tempo di Galeazzo Maria Viſconce
Duca di Milano, da vn Sacerdote Cremoncſc; ‘poi propagan-

Î doſi per la Chicſa. s’introdnſſe la prima volla in Roma in Sam
“‘ Lorenzo in Damaſo dalla ;Archiconfraternità della Morte;

; poi ſì trasferì alla Chicſa Parochialedi San Giouanniin Aino;
indi in Strada Giulia nella loro proprio Chicſa . & Oratorio ,
:: fù non ſolamenrc approuata da Pio Barro . .per riſuegliarc

‘ nc'Fedeli la memoria da i quaranta giorni , cheil Nostro Sig.
' Gjesù Criſìo digiunò nel. Dcſerto : e delle quaranta hors, che
flette nel Sepolcro , & ad imitazione de i Santi Apostoli , i
quali ne i primi biſogni della Chicſa naſcente faccuano ora-
zione ſenza intermiffionc; ma ancora ampiamente l’arrichi di
varie grazie, crgcndo la mcdcfima Compagnia in Archicon-
fraternità, c concedendo A tutti dell’vno , e l’altro ſcſſo molte

\ Indulgcnze, per chi ſì foſſcimpicgato inqucsto pijffimo trat-
tenimento , che inuiolabilmcntc oggidi purc ſi oſſcſſrva . Cle-
mente Ottauo poi, non ſolamentc confermò opera così fanta;
ma con altiffimo conſiglio delia Diuina Prouidenza la fleſc
nella Città per tutto l’anno , in igiro perpetuo per tutte le Ba-

, filichc , e Chicſe Titolari dc’Cardinali Preti, e Diaconi , Paro-'
chiali . de Sccolari. c Regolari più coſpicue, eziandio neg]
Oratorii publici ;dcllc Confraternite : volendo , che lì dafl'u
principio ad’cſſc ogn'anno nella prima Domenica deil’Anucn—
to con gran ſolcnnità , e con l'aſîistcnza del Sommo Pontefice
medcſimo, del Sacro Collegio , e di tutti i Prelaci , nella Cap-

! pclla del Palazzo Apostolico in Vaticano , l'ontuoſamente 5.
i qucsto fine addobbata; ai cui è mirabile il concorſo , che ſì fà
‘ di tutta Roma; partndo al popolo, che entrando nel SFR?!
\ Palazzo Vaticanoaſſd adorare con offequio cgnfidenrc la Dmi-

.[ naMacstà , goda di trouarſi tutto nella Cam paterna VFlîlet-
\ u 2 (I c
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1 5'6 Trattato DeEimo' .
ſalc dc'chc-li in vna fanta vnionc di ſpirito, e di Carità ; Che è {
quella del Romano Pontefice Padre di mm" , ſempre aperta ài ?
biſogni di turc’il Mondo; maffimamcnte in quest’occaſione , l
in cui (li ſpecial mente alzato il Trono delle dinine Miſcricor- l
dic nell’Augustiffimo Sagramento. ' - '

Bſorca con zelo Apostolico , con parole piene di feruor ‘
Pastoralc nella Bolla mcdcſima d-i quqsta celebre lstituzionc; :
(che hà portate ſcco ſinoal tempo prcſcntc le benedizzioni co- 3
pioſe di Dio,) quel pio Pontefice a pregar Dio , auanti al ſuo Ì
Augustîffimo conſpctro , peri biſogni vrgenti della Chieſa;
per la conuerſione dc’Pcccatox-i; per i Prcncipi Cristiani , maſ-
ſimamente per il Regno della Francia, all’hora graucmentc
trauagliato dal‘lcguerrc ciuili : per la deprcffionc dc’Turchi ;
per gl’Erctici , c Sciſmatici . acciò fiano illuminati da Dio è.
conoſcerci loro errori ; e per impctrarc al Som mo Pontefice
lume , forza , e valore per ben gouermre la Chieſa Cattolica ,
di cui è Capo , :: Padre Vniuerſalc . Paolo uinto poi , pc:
maggiormenteinfcruorarci Fedeli alla frequenza , e manteni-
mento di questo Santjſſimo Isticuto, ampliò le grazie conccſſe

Ex d.…. da i ſudccti duc ſuoi Aoteccſſori ; concedendo Indulgcnza.’ ;
emalì-Zn- Plenaria àchiconfcſſaco, ccommunicatò, e con penſicro-di
N°5“? fſſ urlo , haucſſc viſicato il Sanriffimo Sagramento cſposto per le
IC"MW"C’ſi'ixſſ-zranc’horc, e fatta auanti di e\ſo orazione; con altre deſcrit-

te nel publico foglio,stampato per comodità. dc'Fedcli , & cſ-
posto in tutte le Chicſc; nel quale furono per ordine della.. '
fanta memoria d’lnnoccnzo Vndccimo opportunamente ag-
giunti alcuniOcdini . concernenti à mantenere il decoro , e la \
diuozionc dl questa làgroſanta funzione; (: trà gli altri , di non *
ammettere i Poucri & vaga: per le Chlcſc fecondo il diuieto , ‘,

che feceil Beato Pio Quinto , ma che (liano alle Porte con.:-
modcstia,pcr togliere con la loro im portunità il raccoglimen-
to il denoti. Di non ammettere Scrmoni,ò Diſcorſi nel tem- ‘
po della medcſima Eſpoſizionc ; per conſcruarc meglio il rac-
èoglimenco neceffario à chi fà. orazione ; c per ouuiarc ad altri __
abati immodotti . Di non ammettere nelle Chicſc fecondo il
pio costumc amico Eccleſiastic‘b niun altrolumc che quello
delle Cere, che ardono copioſamcntc (opra gli Altari; c che
pure , fecondo la conſuccudincde i primitiui ſecoli della Chie-
ſa , alle Porte dc’Tempii, douc (là cſposto il Santiffimo vi iì
ponga per conſcruarc il maggior riſpccto , c venerazione , vn
decente Antiporto , cEstibolo,o Tende . che impediſcano il ,
bublico aſpccco di cſſo nell’ingrci’ſiſo, e vſcita-. N‘
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  . Delle Congr. Spirzſitzmli . I 57
Nè è bastato al femore della diuoziouc de’chcli vcrſo il

' Santiffimo Sagramento pcr onorario , con ,tutte le dimostm-
zioni poffibili d'oſſcquio nel giorno ; che ſi ſono trouatc mol—
tcanimc innamorate di Dio , che mal ſofi'ercndo , che staſſu

nelle Ch-icſc cſposto di notte con poco , ò niun culto , e ben.-
; fpcſſ‘o con molta irreueccnza , non ostante , che fecondo il ſuo

; pio Istituto, dcuc cſſcre l'Orazione delle (Lqſiarant’hore conti-
‘ nua , giorno, e norcc ; e riſucgliati dall'eſcmpio celebre di quel .

fedele Capitano Vria , il quale comandato dal Rèa diuertiru ' _ ſſ v..

nc’ripolì della ſua Caſamon generoſo rifiuto diſſc; mì l'Anm del Reg. :.

\ ,.Dio , e d’lſraele nc’f’adiglioni , ed il mio Signore Gioabſe ncgiace allo C3?" 1 :.

faoparto [a’] terreno , ed io prènderò ripoſo nelle cala mia ? Si ſono

prcſi à ripigliare le notturne , ripartite veglie con diletteuol
* economia di tempo , diucrſc pic fonzioni , :: trattenimenti fpi-
rituali; orando alianti il Santiffimo Sagramento : il che ſì leg- B

% ge cſſcrlì oſſcruaco ncll’lstorie Eccleſiastiehc ,da diucrſi Santi, aſſſijffigj
ed è appunto l'orazionc detta fine intermzfl'ione pratticata dalla.- 213.35 4,
Chieſa anticamente . . ſſ- plunloc-

Rinuouò in Roma con permìffione de’Supcriori alcuni
ſi anni ſono , qnesto Pio lstituto delle Veglie notturne il Padre,,
: Giulio Natalino Sacerdote Sccolarc da Foligno, ( morto tem-

-— po fà nella (ua patria in concetto di gran Semo di Dio,ed Opc- 25- N°“-
rario d’infacicabilc carità , e patienza , ) e con vari)" fermani, c 1678"

diſcorſi pieni di ſpirito Euangelico , hà non ſolamentc ecci-
tate la diu0zionc in perſonc affatto distraſittc dalle vanità del
Mondo, ma conuertitc con gran frutto molte anime , ò inſi-
uccchiarc nc’pcccati ; ò inuiluppate in pericoloſc , c proffime
occalìoni di peccare , ouero diſpcratc della loro ſalute; vomi-

tando trà le tenebre della nocte delle loro rec, cd oſcurc co—
ſcienzc ciò , che sì publica vista non ardiſcon di fare , cſſcndo
auncnute mira bili conucrſioni di peccatori ostinati , alletcaii

4 dalla v arietà delle fonzioni , dall’amcnità del ſagro canto,con

cui lodaſì il Signore. e tacchi internamente nel cuore da...

qualche ſcintiila di ſpirito di chi parla , in tali tacita ritirate,
auanci la faccia di quel Signore, il qual’è : Noſfîurmz lux Viami-

èm , a‘ nofîe noéîemſegregam, come canta la Chieſa .
\ Gli cſercizij di quello diuoro ſilenzio della notte ſono, prg-

! meſſc alcune orazioni vocali, toccare diuerfi punti ſopra l’eia-

: me della coſcienza; per cccitar l’anima à ringraziar Dio de’bey,

{ ncfizij riceuuti , & à detcstare la propria ingratitudine per lp,

‘ colpe commcſſc . Leggere , & vdirc in piedi per isfuggirc il.

‘ ſonno , ed il tedio, yn Libro l'plricual ' ; poi_far vn’hora d’01'37

!
ZlOllC
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1 ſ 8 Trattato Decima . l

zione Mentale aiutata da diucrſi ſencimcnu‘ più volte ſuggerîu \

dall’Afflstencc ,e con varijaffcttuoſi Colloqui} .indi ſi paſſa, }
pcſ (ollicuodc’radunati , à cantarcqualche Lode ſpirimalc, : !

diuota _, imitando i Cclcsti ſpin‘ti , che lodano inccſſanrcmcn- ,

lc ilSignorc ,e ciò ci vicenda dagl’affistcnti, con loro gram ,

con ſolatione , Rccitanſi ſucceflìuamentc cento cinquantſiſ

Auc Marie in onore diquci Misterij , che [] operarono per la

nostra ſalutc . Odonſi lc Confcſſioni di molti riluegliari à ;

grandi ſemimcntl di ſpirito; : sù l'Aurora ſì da loro il pane ]

Eucarifflco, dopo la quale ſi trattiene l'Adunanza, che taluolta }

è [opra duecento pctſonc.co'l Canto delle lodi ſpirlcuali,d’lnni, .l

e Salmi confacenti à render grazie alSignorc per eſſerſi pa— F

ſciuti del pane degl'Angioli ; con che ſì dei loro comiato con

la (”ama Bcnedizzlonc di Dio,c'on cui tutti conſolaci ritornano

alle loro facendo , & cſcrcizij . ;

Per giustc cagioni lì {: lcuaco dopo la morte del P. Nataliſi
noil ſudcrro Eſcrcizio, c trattenimento ſpi-ricualc norcumo ‘

per la venerazione al Santiffimo Sagramento; ma (i è copioſa-

mente compcnſato col fcruorc verſo di eſſo portato per Viati-

co a gl'lnfcrmi, riſucgliato dal piifhmo zelo di Nostro Signore;

in modo che in tutte le Parrochie della Città ( oltre la ſplcn-

dida Eſpoſizionc cotidianain tutte le Chicſc del giro) con vna ſſ

fanta emulazione ſì fà a gara a chi può con maggior Culto , c

ſplendorc onorare Sua Dluina Macstà , e far ſpiccarc la gene-

roſa Pietà , c Diuozionc dc’Romani vcrſo di cſſo . Rimanen-

do in tanto ſcmprc più macstoſa , c coltiuata con gran con—

corſo la mcdcſima Eſpoſizionc diurna dal buon mattino fino

alle due horc di notte: (opra cui hà stampato vn groſſo, &.

erudito pio Volume . Giuſeppe Solimeno Sacerdocc Napolir,

C A P 0 XX I I.
Della Congregazione della Nanuità della

Beam Vergine degli Artzſig-z'am' . ‘

In SM Lorenzo in Lucina.

Sl come in ”ogni tempoſiè ingegnere il comun nemico di
.ſemmar leanie … mezzo del frumento, di metter mſidie,

Cdl tender lun a gl’incauti Fedeli, maflîmamcntc quando
occupatiin temporali incercflî , e faccndcg così non hà man-

” ſicatQ  



  

      

  

 

  

  

   

 

  

  

  

       

  

 

  

 

  

   

  

 

  

   

  
  

  

  

       

   
  

  

 

Delle Cangr. Spirituali . I 5“9
caro il Signore Dio di eccitare {piriti d’ingegnoſa carità.i qua li

vi s’opponeſl'ero con ſamc inuenzioni di conſeruar la pace

Ctistiana trà le famiglie , d’aprir gl’occhi à chi ciecamente ca-

mina , c di lcuar gl’intoppial virtuoſnmente operare; Tali

fono le Congregazioni {pirixuali introdotto per le pcrſone Sc—

‘colarì , che loro ſeruono di ſcuola nc'giomi de i rcſpiri dal la..-

fcsta,per apprendere l’oſſcruanza della Diuina Icgge,edclla pcr-

fczzionc Euaagclica; cſſcndoſi più volte oſſcruato, eſſcrſi com-

piacciuto Iddio di far grazie ſegnalatc àperfone femplici ; c

folle vare à virtù eroiche anime per altro, che paruero di poco

conto apprcſſo il Mondo .

; Vna ſimile Congregazione d'anime buone , di varie pro-

feffioni d'Ani fù eretta nella Chieſa diSan Lorenzo in Lucina,

fotto la dirczzionc de'PadriChierici Regolari Minori . in nu- EX'gffis.-

mero di ſcſſanta tſè pcrſonc , in memoria dell’età della Santiſ- fffiîeî’st'

\ fim: Vergine, ſotto il Pontificato d'Vrbano Ottauo, e ne fù il Congrîſi

primo Fondarorc il Padrc’Bartolomco Elefanti Religioſo di Elca.

di molto zelo , e carità ; fotto buone Regole eſaminatc , e ben fln-zéiî-

conſultatc dalla prudenza dello ſpirito, la quale, fecondo l’A- 8" 5°?“

, postolo , è vita ,e pace . ll finc generale di quello Inſlituto è

indrizzarc i Fratelli alla perfetta offeruanza dc’prcdctti di Dio ,

C d'artendere al profitto ſpiritualc della Caſa ,e Famiglia‘d'cffi

Fratelli . Li fini particolari ſono , il guadagno del proſhmo,

che (là nel peccato , e quello con la corrczzione fratexna , prì-

mario fine di quella Congregazione , e con l’intercclhonedel-

Ia Sanciffima Vergine , ottimo mezzo per impetrarogni bene :-

la frequenza de’ ba gmmenti *. l’orazionc , e maſhmamemc

Mentale: l’eſcrcizio dellcVii-rù , & Opere di Miſericocdia :

l’Vſo d‘alcune pmitcnzc , c mortificazioni: la lezzione dc’libri

ſpìrituali: la carità fraterna, che è il vincolo della perfezzionc

; Cristiana: per cui cagione, oltre molte dxmolìrazionhclîc

- fanno trà di ſc di ſca mbicuolc affetto, in particolare con gl’…-

fermi , rcciranodiucrſi Vffici'j peri Fratelli Dcfomi,c li ſuffl'a-

gano con l'acrifizij, & alll‘c opere memorie.- Li agcoxxipagna- E‘c O…

no alla ſepolmrx, e con più fiorito cl'crcizio di Carità, !cngonoſi ei'uſdèm

cura de' figliuolidi cffi , quando fiano biſognolì , & abbando- congſi

nathfino che fiano in [’ma di goncrnarſi da le con qualch’artc;

! cſeſono Ziccllc adoperandoſz perche fiano ſicuramcnte co‘.-

i locate.
.

| Congreganſi tutti i Fratelli in tutte le Fcstc di Pſirecctto, nel

loro Oratorio nobilmcntc ptouisto di tutte le cole 'n-cccſſaric

Î al Culto Diuino , che è dcmſi-o la Caſa dc’Padri , & iui ſi c…-
tCDgO-ſſ
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I 60 Trattato'Da-‘czmo; ſſ ';
tcngonoin molti eſercizij di virtù; fanno peyſiqualche ſpazîo; ;
doppo la Lezzionc del llbro,e Conferenza ſplrituale, l’orazio-ſi }
neMencale . Siaccuſano dc’proprijdifettiz e li fanno la Di-i \
ſciplina vna volta la ſettìmana , e nella Quareſîma tre Volte .. )
Si confeſſano. e communicano ogni feconda Domenica di }
ogni Meſe; ſi distri-buiſcono i Santi del Meſe. Celebrano ſolen—- <?
ncmente la Festa della Natiuità di Maria Vergine , e dell’EpifaJ
nia , ouero Domenica dentro l'Ottaua di eſſa, con molto Ap-
parato , e ſoncuoſità .

Hſiì qucſta Congregazione con ingegnoſa prouìdenza erctſi
to vn Monte per benefizio degl'lnfiermiFratelli, per il cui ſi‘

Ex Reg- mantenimento contribuiſce ogni Fratello vn Giulio al Meſe; .
eiuldem & ad ogni ammalato in caſo (l’infermità ſì dà vn Giulio il }
CWW“- giorno per caricateuole ſouuenzione , purche il male non fia…- ‘i
V' & 4" ò incurabile , ò attaccaticcio , ò contratto per propria colpa , e ‘

ciò per fin che dura la malattia ; ſoccorrcndo ancora i Parenti
POUcri lilſciati , e ſpendendo,in cafo di gran poucrcà,per deceng
tcmeute ſCpcllirc , .

C A P O XXIII.

Della Congregazione de‘Mercſimti .

.A! Guà .

NElla Caſa Profeſſa del Giesù di Roma, oltre le trè Conſſ: :
grcgazioni , delle quali ſi è dato notizia nc’Capitoli di .,

[opra , cioè nel Capo primo delle Congregazioni , e Compa-
gnie di Roma, di quella de’Nobilidecta dell’Affunta, e nel
Capo ſesto delle due eſiſ’cemi ſopra le Cappelle della steſſa...
Chieſa detta l'vna della Santiffima Annunziata , e l’altra della
Immacolata Concezzione, Ve n'è vn’altra eſistente ſottoil
Vaſo della Sacrestia , e ſì nomina della Natiuità di Maria fem-
pre Vergine . Questa viene detta dc’MercantÌ, non già perche
fia (’ma fino da (noi primi principii , e fia ſin’hora aliena de..-
ammettere altre Perſoue , come fono Dottori, Medici , Auci
cati, Procuratori, & anco Sacerdoti, poiche di quelli tutti
ne hà hauuti , e ſin’hora ne hà . mà ſolo perche i ſuoi primi
Fondatori furono di profeffionc Mercanti , e viene composta
dalla maggiorparte di questi, i quali poſſono hauerî come '

utoſi—ſſ

 



  

                        

  
  
  

   

  

 

   

   
  

   

  

 

Delle Congr. Spirituali . I 61
'; Autori . ò almeno Promotori defledue Congregazioni dette

' dl ſopra , mercè che venendo cffi à quef‘ra Congregazione , nè
potendo introdurre in e\îa i loro Garzoni , e Fattorini, s'inuia—

. rono : quella fecondo la capacità, e poffibilitàſi, che haucuano.
QLcsta Congregazione principiò :\ li9.diLug1io dell’anno

' mille cinquecento nouantaquattro . & hebbe il ſuo-principìo
rda alcune Perſono Buone, ccimoratc di Dio; Impcròchc bra-
. moſc quelle di cſcrcitarſiin varijatci di Pietà Cristiana. e vi—
‘ nere da buoniCr—ifflani,cdubbioſe in qual mezzo doueuano
appigliarlì , finalmente inſpimti da Dio conucnncro di radq-
narſì in v-n Corpo fotto la Protectionc di Maria Vergine. 11

. di cuilnsticuto foſſc. olttc l’onorarc lei medeſima, congre-
‘ gandoſi in tuttclc Domeniche, & altri di Fcstiui à cantgrc lc
‘ lue Lodi , attendere alla propria ſalutc . & anco aiutare 1 lorq

; I’cofiìmi. Ma perche conobbero, che (enza la guida di chx
ſſj» bene l’instruiſſc, non hauerebbcr-onc ſapu-to, ne POWW fa??

\ coſa buona, però conuenncro di racoman darſſſi al P. Claudio
Acquauiua Gunecalc della Compagnia di Gjesù . a fine Chu
egli fi compiace-ſſc aſſcgnarc loro con vn Padre anco luogo

‘ capace diradunarfi afficmc, c farclcloro deuozioni. Yduc
‘ il Padre Generale le loro domande, e lodatanc l’intenzxonu
diede loro commodicà per l'vna , el’altra domanda , & à fine
conoſccſſcro quale , cquanco foſſc l'affetto ſuo verſo —d1 .loro ,
ſi come piacque à Dio a’ 22. di Luglio del mcdeſimp amm HS?
gregarc lagloro Adunanza alla Congregazione prxmana dcl

‘ Collegio Romano arricchirada dui Sommi Pontcfiu Grego—
rio Dccimoccrzo , c Sisto Adoro di varie, e molte Iudu ìgcnze,

} e ne diede loro le fue particolari Patenti . .
Per le (‘crctcczze di fabrica , nelle quali all‘hora fi mrouaua

la Caſq Profcſſa non hcbbc questa Congregazione “1020 P“"
. ticolare, e diffinto da quello, dei quale era aficgmto allafìon-
è grcgazzouc dc’Nobili , c però ſì radunaua meglio.,ſi che :} pO-
. tcuam quello , e ſì continuò in qucsta forma per pm afin… -Mîl
riuſcmdo ic funzioni, & in ſpecic la principale della (.ommu-

: nione Generale, quale inuiolab-ilmemc fi fà congrua concorf
" ſo dc'FrarcHi nella feconda Domenica di cialc'uq l\ſî'c‘ſ‘; > dl
{ molto mcommodo , e gran ſodisflîttioncî fi ſipcnso cu fdmlclffl‘e
. vn nuouo VdſO , c trouatoſi oppormno 11 lfottarre-nco 'del-arf

‘ Sagriſha , cui li diè principio nel Mcſc lettobrc mſille—lcx
cento quamnz'vno ,c bcnc'nc ſi lduoraſſc adagio per non tmc

F; dCbicos con tutto ciò ncH'mno mìHc !biccnm cmquanra ia…-
ſſî fabrica fù compzum' , & è riuſcita si bſi.:ila pur L’Acchltcttufa »
xt . ſſl’arte 11. . —ſſ x "'

 



  

 

  

                                  

  

   

    

    ; 62. Trfillm‘a Decima ..
e Maxam , chc ogn’vno vi troua che ammirare , e sì commo-
dn per mm gli cſcrcizij diuoti , che di eſſa ſi ſerucanco la Con-
gregazione della Buona Morte, per dare commodità : ſuoi
diuoti di farmi nel Venerdi la conſucta Penitenza della Diſci-ſſ
plina .

Applicòſſome ſi èd’ecro la, Carità de’Fratcllî con le prof-
prie limoſinc alla fabrica del nuovo Vaſo , ma non per questo
ſcemo-ffi punto ilfcruorc della Pietà in attendere à sè , & all'
aiuto de’proffimi , che anzi l"vna , c l'alira più ſi accrebbe .
Imperòchepcrquello ſi appartencua a ſe stcffi , oltre il fart}
proprio celebrare con canto le lodi di Maria , fi fcclſcro anco
alcune Orarioni particolari da recitarſi in commune ogni
qual volta ſì aduſinaſſero, ſi stabiiirono di conſeſſarſi , e com-
municarſi almeno vna volta in ciaſchedun Meſc, cciò cori ap-
parecchio di lezzionc di Libro ſpiriruale, e Mcdirationcſopra
l’Euangclio corrente, e di più nelle Domeniche dcll’Auuento,ſſ
eWi-cſima diſciplinarſi; conſncmdini turchi" bene apprcſc
ne’ſuoi principi}, che anco al' di d’oggi fi eſercitano con lo
ſ‘rsſſo femore , & applicatione . Per quello pois'appartienc
all’aiuto dc'proffimi ,il che fà anco il principale motiuo del
{uo adunarſi quella Congregazione , non ſol‘o hà abbracciato ,
comctuctc l'altre Congregazioni,di andare in ogni Stagione
dell’anno alla Vizîra delle Scale Sante, e dopo porrarſi al lemi-
tio d‘egl’lnfcrmi ncl proffimo Oſpcd‘ale di San Giouanni in..-
Latcrano , il quale pio eſcrcizio li fa anco in tuttel‘e Dome-
niche dell'anno dalli l‘zcfli Fratelli (partiti in dodcciſſ Decuric-
andandoui ciaſcuna l'otto la (corta di vn Decurione, il quale"
haucndo l’azl'unrodiccrcare l’ſiElcmoſina d'a'Fratclliz affcgnati ‘
alla ſua Dccuria, pronedc, 0 porta al ſcruizio de'poucri Infermi
quàlchc tenue follia… di galantcria comcsti-bi-le ; non (010
dico hà abbracciato quello dcuoro cſcrcitio ,« ma' di più ſi è fat-
to proprio l’haucre cura almeno per vna volta il Mcſe di pro-
ucdcre si nello ſpiricualcſſ come“ nel temporale afpoucri Pri-
gioni di Campidoglio , c della Galcotta alle Carceri Nuouc : il
,che quanto piaccſſe per all’horaſiì Dio , bcnche principiato
con rcnuità di ſuffidio , perche non vi ſi impiegaua .- chc vno
{cado ſolito da darli in p‘anc , e quanto tutc’hora gli piaccia.,
prròraccoglie‘rſî dalla proſpcrirà d'cll’clemoſine, con le quali
ti è mantenuto,- & anco‘ al dì d’hoggi conſcruaſi , merce che
oltre al concorrere“,chſſc fannoaqucst'o atto di vera Carità i
Fratelli diqu‘cl‘rn Congregazione, e con le lemoline comi- @
nus ger proucdere il n‘cccſſagio, e con le Perſonc andando a '

' ſcx-

   

 



    
  
  

                              

   

Delle Congr. Spirituſizli . I 6;
ſſ— ſcruire . & affistere à quel Poueri , quando loro con farli fare
la Comunione, ſì dàil Pranzo, vi concorrono anco con Ii-
moſine priuate Perſonc stmnicre, e qualificare , come (ono al-
cuniSignori Cardinali ,e dipreſente le Principali Caſcz quali
la Compagnia di Gicsù godcln Roma , quali ſono la Caſ.:
Profeſſa dcl Gjesù , il Collegio Romano, il Nouitlato di Sam“
_Andrea à Monte Cauailo , ilSeminario Romano, il Collegio
Germanico , & Vngarico , & il Collegiolnglcſe , &. in oltre:
la Cougregazione ſopranominata de’Nohili con due Limoſine
Fvna toccata alla Galcotta delle Carceri Nnouc, l'altra à quel-
la di Campidoglio, (: queste tutte vi concorrono non ſolo con
il prouedimento neccfl'arìo , ma anco con le prOprie perſonu

‘ andandoa ſcruirea quei poueri mìſerabili , e pieni tal-hora di
‘ male, non ſolo Perſone Religioſe aſſuefatte a ſimili eſercizi] ,
ma in oltre Perſonaggi qualificati, qualiſono Caualieri, Tito-
lari, Prelati, e tutti con habici diſmcllì; hauerſi :; gloria (cr-
uire i più poueriſſinuouandociò l’anriehi eſempi dc’più len:

ſati Senatori di Roma in abbaſſarſi , e fare ogn'atto più \ ile dl
Criſh'ana Pietà :: poucri Pellegrini , & infermi di cſſa ; ll-qualc

‘ deuoto eſereitio quanto fia di edificazione, e decoroſo all’ang-
mento alla nostra Santa Fede, niuno meglio può dirlo , che
chi frequente lo pratica; (i come niuno più gode il frutto,

' quale vi fi raccoglie a beneficio dall’anime in vigore delle conn
feffioni , quali vi ſì fanno , fa non chi le ode , & ammira quali.

lo può la grazia . in vn cuore ben diſposto con la parola dl

Dio , quale vi lì predica alcuni giorniprima per p-cparazione ,
e nella mattina (leſſa della Santiffima Communionc . l\esta
ſolo per tanto , cheil Deuoto Lettore , quale ha hauuto que-

lla breuc norizia di quella sl Pia , c deuota Congregazwne , ſi
affczzioni ad cſſa, per eſſcre vn dì ammeſſo per vno dc'lſſuoi Fra-

tclll , ò nlmcno prcghilddio , e la Santiffima Vergine , chele
li mantenghi ſuoi figliuoli ven" , che mai manchino da sì pl),

: lodcuoli eſcrciziì .

WDWDEWED



   

 

  

  
   

  

   

    

  
  
   

  

     

   

': 64 Trattato Decimo .

c A P () ,XXIV.
Della- Congregazione , : Convitto di San #;

Giuſèppe , e della Purificazione

della Beata Vergine .

A‘ Sogn Parziale? ài Mſſam‘z' …

IN quell'a parte deHa Citrà’vicina'al Coliſeo, oue già f'ù iì faſ ?-
moſo Tempio della Telìure, dicui ancor oggidì trouanfi -

li (m-i—ſurati' vefflgi , ancor venerabi’li per [e lagrime, ſoſpiri , «

r

' e ſicnraro ricoucro di—quei bſſcati Eroi de’ Santi Martiri dcſh'na- *
ti ò all'ampio traſiullo , c fiero ſpetmcoìo nel Vicino Amfitea- -
trosoucroal barbaro macello , e ſiragc nc iſ lnoghi publicì di :

Memorie Romaszconfſcruoffi ſcmpre fino da primiciui ſccoli della Chi'e- -
PWM > fa la memoria, non tanto delle profane grandezze , c ſupcrffl- -
& Eccleî

 

      
    

     
fiaſìiche zioni dc’Gcntil‘i ,quantc dalle Cristì‘anc felicità nate trà gli or- -
djs, pz,- roridelle'perſccuzioni,edc'ſſigridilunjj-di ſa'ngne. Fù perciò
urca aſii quc—stoluogo alzato al nomcdcll’is-1x-1itto-Martire San Panta-—--
MONT * leo , con vna Chiefs», & vn Menastcrio , Quei Monaci di San

Baſilio lungamente in (ama Monafflca conucrſazionc,-c diſci- «
plina lodarono il Signore .—

Bjuicontìmmrono ncl‘l‘oroò Monaflcrî'o , ouſſero Oſpi‘- \
z‘ìoiMonaci Baſihſiani ;— fin tanto, che da cſì: fù compraronl;

)

]

firo ,& acqx‘ſiistam Ia (odcrm Chieſ:- pcr il prezzo di' tre": mila.:‘ſiv
ſcudi co-‘l'bcnepìacifo Arpoflolìco , fotto ii 13. diMa—rzo 1636…
da fette Ecclcſiaflici Sacerdoti eſſiſimpìari , vſczſiti dal‘la ſcuolaſſ: ‘:
dal-io ſpirito d'vna Congx-ggazionc— ſenda‘ſſta già dal Padre Pao- -

'di quel}; IoMotta Confcſſore di San Lorenzo in Damaſo ; per potqr "
piaCon- quinìin—ſama vnionc conuiucre, @ſuronoiſi‘gucmiſoggetnſſ \
glcgìî- cioè . H P.- Pompco A ngclucci, Paolo Mercati, Rocco Roc— -

ciu", Gionanni Donati; Gionanni Paolo Corazzano , Fran—V

Primo
princip-

cefco Gentile , & A gostinoz Peroni; Sacerdmi cuni di molta…—
abilità- , di matu‘rità—dc c'ostumi , e di vìza molto cſcmplare in…-
Roma; i quali diedero i primiprìncipi} & qucſm pia Congre-
gazione, e Conuirco Ecclcſiafflco.

Fù ll Padre Pao'ſio Motta Sacerdote“ Nobile Milancſ‘c , do- '
tato da Dio di molti rak-nci, di cſquiiìta prudenza nel goucr— =

ÌAZC

 



   
Dcllc Congr. Spirim alì . I 6;

nare le anime ; di gran dcstrczza nel tirarle allo ſpirito , di gran

- zelo nel procurar lero la ſalute , molto illuminato da Dio nci-

lc materie di ſpirito , e nel conoſccrci biſogni ſpiricuali dcliu

coſcicnzc ,tutto di Dio, tutto del proſsimo; e tutto formato

'allc ſauijffimc Idee di San Carlo imbcuutc in Milano ſua patria

ouc ancor riſcaldauano i femori Ecclcſiastici di quel glorioſo

Santo; e di San Filippo in Roma , delle cui Virtù, Spirito , e

celcstc Magistcro fù ſommamenre ſcguace, e Profcſſorc. Onde

\ fc gli accrebbe in Roma ma ſì grande (lima, che molti dcſi- Vira' &

derarono d’cſſcre ſuoi Penitenti; stato per molti anni Confcſ- …;ofſi

fore del Cardinal Montalto; dalle cuigencroſc mani quanto chP-Pa—

glifù largamente donato; con altri Economici auanzi della 010340!-
ta pnmo

ſua Vita frugale, tutto "impiegò per formare vna buona Libra— F "dato

ria di copiati , e (celti Libri ; per donarla , come fece , à questa ,:di q…;

ſua già ldcata Congregazione; (limando , come già. ſcriſſe San sto Inlìi-

Cal lo al Vcſcouo di Vigcuano : Che il miglior Giardino , e diuer- tuto -

timento degli Ecclcfia/Zici , era la lazione della Sacra Scrittura , de

Santi Padri, e de’ buoni Libri . Mori , laſciando tutto il ſuo à que-

(lìſgoi PrimogcnitiFigliuoli; carico d’anni, di virtù , di fa-

tiche , e di merito. Di cſſo nc fà onorcuolc menzione il Padre

Caracci nell’llìoria della Viſita del Padre Giouanni Leonardi ‘ ſſ

Fondatore della Congregazione de' Chierici Regolari della.…- chſib'4'

Madre di Dio di Lucca. E noi che ſcriuiamo nc habbiamo ' '

baume lc ſodcrte, e maggiori viue nocizic dal Signor Cardinal

Ricci di chiariſsima memoria, che ſì prcggiaua d'eſscrc fiato

{uo Penitcntc , chiamandolo [’n perfetto Direttore d’Anime .

Fatto clunqucl'acquisto di detta Caſa, Oſpizio, c Chicſa

' col comune concerto di tutti fette li ſodetti Padri nel paga-

mento , c docatala detta Clneſa con trè luoghi di Monti mm.-

vacabili : affine che non li daîìſſc luogo à gli Eredi di cſsi dl prc-

tcndcrc la loro porzione; oucro eſsi mcdcſimivſccndo dal Reggſiſim.

Conuitto, non poteſsero diminuire qucsto fondato loro co- c_n dona-

mune luſ‘patronato ; (0th li & Agoilo 1627. fecero trà di cſsi ?“,!{Îjlff

vna reciproca donazione ; @ morendo qualch’mo di eſsi, ha- nîÉſſÌſi-‘ſi

ucſscro libſſ-ca facolxài ſopraulucmi di nominare altri in luogo pe…, ;Jſi

de’Dcfomi; Quer partiti dal medclìmo Conuitto, col con- Compi.

ſcnſo però , e concorſo della maggior parte dc’ſoprauiucmi; "iſ…-

in perpetuo , e non alcrimcn‘re ; , ſſ

lnnocszazo Decimo approuò la Traslazionc della detta..- perry…

Congreglzìmmdc’SaccrdoriCon'ſixiucmi, ò non Conmucnci n: d…

da San Lorenzo; in Damaſo alla l'odctra Caſa , c Chicſa di San Î Off;

Pantaleo è. i Monti, con lfaffcnſo dull'lîmincntiſsimo Vicario, “ "

*
aggiun-

  
  
  

 

  

    

  

   

  
  

    

  

   

  
  

  

    

  
  
  

 

  

  

  

 

  

     



     

         

  
  

   

  
   
  

 

  

           

    

    

  

   

  
  

   

1 66 Trattato Decimo .
a ggiungcndo all'inuocazionc della Purificazione quello di San ‘
Gluſcppc . alla cui Festa trasferil'lndulgenza Plenaria comeſ:-
ſa da Paolo Quinto peril di della Purificazione .

Ridotta ,la ſudecta nomina di }luſpatronato in duejlſoll.‘
cioè Rocco , e Giouanni Rocchi ; "fecero con iſpecial Breuu
di Clemente Nono (otto li 30. Agosto 1689. approuato dall'ſſ
ISminen-Vicarìo l’anno 1670. la Ccffione , ò Donazione alla .
Congregazione,:n cui ſpettauano. dei Voti de'Fratclli mmf
canti; onde rimaſc reintegrata di tutto il ſuo pleno Iuſpanoî 5
nato , come più eſprcſſamcnte li contiene in detto Breue .

]""?ſicgſi La fanta memoria @d’Innocenzo Vndecimo fotto li 1 ;.
E’… "'le. Noue mbre 1684. approuò con [uo Breue le Costitnziom‘ del-
dinuouo la detta Congregazione restringondola a i ſoli Conuiucnci: .
stzbili aſſegnando a i non Conuiuenti il ſolo vſo dell’Oratorio per
qPCÈU fare i loro Eſercizii ſpirituali . ſotco la direzzìone d’vn Sacer-
îîîſimſi' dote Conuiu me in conformità dei Decreti della Vlſira Apo- *
° 5 stalica—ſotco, 16. Settembre 168 ;, e :;.Gennaro 1684. ſecon-

da le relazioni del Cardinal Felice Roſpigliofi , che fù deputa- !
to Viſitatorc .

Dopo la detta Reſticuzione , Reduzzîone, ò nuoua Erez-
zione di questa Congregazione,conuiſſero in eſſa (ei Sacerdoti,
e ſostenneroi peli, e gliEſercizij della medeſime, & hora_.
morti , ò partitili medelìmi , (î (ono ridotti ad altri fei , con il
loro Rettore, Sacerdoti mm" Profeſſori di Teologia , & abili
per qualſiuogllà ministero Eccleſiastico : de’quali ne‘ furono ‘
ſpezialmente dcstinati da Nostro Signore Innocenzo Duode— ‘
cimo , che lodò , c commendò l’lnfìituco. E furono , il Pa- .
dre Andrea Cordero, il Padre Girolamo Cherubini, & il P37 Ì
dre Agoſ’cino Fornelli - -

Gli Eſereizij di questa ben regolata Congregazione , fono:
Eſqrcilîj Vn'hora d'Orazione Mentale la martina nella propria stanza ;
ddf} g? e la fera mezz'hora in Comune , & in fine le thanie . Trèvol-
%ÎÎuiÎ te 13 ſfifſîmanala Diſciplina. chgeſi perpetuamente àMenſa
uanci . vn Capo della Sacra Scrittura , il Martirologio , e qualche Li-"

bro ſpirituale; fino alla metà della Menſa; e poi (i propongono
due dubbi) ,' vno Morale, e l’altro della Sagra Scrittura , e cia-
ſcheduno dice il ſuo parere, ò ſì rimette 51 quello d'altri . Ogni
Meſe ſi fà la publica accuſa delle colpe commeſſc contro l'of-
ſeruanza delle Costicuzionì .

Eſegcizîi Da i Confratelli non Conuiuemî ſì ſì ogni Festa l’Orato-î
QP‘ÈW’“ rio , con vna Conferenza {pirlcualu e ſì danno per alcuni ‘
Ceo‘m‘ffÌ" giorni gli gſexclzij 51 chi c_lelìdcrano difgrli . B: ma voltala.)
ucmi. ’ fem!

_
?

*
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ſſ ttimana ſi fà la Conferenza trà Sacerdoti, & amc pcrſbrzz'.-.»
ccleſiastichc circa le materie ſpcttantì allaloro Vocazione , <:

' ato , proponendoſi lcVircù proprie da cſcrcitarſ .
Nella prercnſione eccitata controqucsta (rauuiuata dai

. . nei primi principi; Congregazione ) da i Chierici Regolari in Dccrem
ommuni Viucnti di Germania, e da i Pij Opcrarij di Napoli , d:]lanc-

ſi hc abitarono qualche tempoin detta Caſa di San Pantaleo , CÒFYÎf—Î'
ſſcomc ſempliciConuittori , con iſperanza diotten-crnc il poſ. gfſiîſiſſſiîòſſrſiſi;

zſcſſo ; fù daro opportuno proucdimento dalla Sacra Congrc- zìirc Cò-
gazione della Viſita Apoflolica , con vn Decreto fotto li :. greg—Fo—
)]Gcnnaro 163 8 . Ncutri competere : c rimaſein pacem ne] ſuo pa- feſ… *
wcifico poffa (fa la detta Congregazione, la quale in quella parte
'di Roma afi'ai lontana dal commodo d’aiuti ſpiritualì ricſce di
mnirabil frutto , e beneficio euidcntc nelle coſe ſcguenti fecon-
bdo la bcn'intcſa Idea del loro primo Fondatore il Padre Paolo
f(Motta , che diè loro lo ſpirico , la direzzione , & il Modello .

‘ Odono con gran Carità , & affistcnza affidua i mcdcſimi
2 Sacerdoti le Confeffioni de’Penitenti . Fanno loro la Dottrina
)Criffiana,tutrelc Festc,rccirandoilRoſario, ſcrmoneggiano B ſi ..
:)ſſdi continuo: con frequenti Conferenze di materie ſpirituali , PlÎEſi-cſiz"
rlmaffimamcntc con pcrſonc Eccleſinstichc; ViſitanoiSpcdali di qucsta
)tfccondo la vicenda delle altre Congregazioni, e Religioni . pia Con-
I E quantunque non fiano tenuti à vcrun Voto, viuono nulla- Breg-
a\dimeno in ma perfetta Comunità, e rendono meritoria la..- ‘
Horo libertà con ma continua ſeruitù à Dio , occupati nello
ikfiudio , ncIi’Orazionc, nella fanta Mortificazionc in abito mo—
udcsto , & vmilc , e ſcmprc pronti ad ogni eſercizìo in aiuto
Lmch’A nimc,primario fine di quella eſemplarc Congregazione,
oc Ccnuitto .

, bcruc altresì qucsta Caſa di riccrro à pcrſone Ecclcſiafliche,
>che iui dcſidcranc di viucre in Roma ritirati da i disturbi (eco-
Lflari : ò di abilitarſi in questo virtuoſo Conuitto, fecondo lo

tſpiriro dell’fflitmo nci Ministcri Ecdcſiastici nelle loro patrie:
col commodo della ſudctra copioſa Libreria : c della prof

fittcuoi conucrſazionc di qucstipij , & cſcmplari
Saccrdori , fecondo le fante maffimc , e fa-

uxjffimc Architetture de i due gran
Macstri San Carlo , e San -

Filippo Neri .
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CAPO XXV.

Dalla Congregazione de’ Sacerdoti Opei-arj

della Spedale della Santtffima Trinità .

de’ Pellegrini , e Canualcstenti !

4 Ponte Szsto .

l
:
*
*

ſi

On pareuà; che bastaſſe alla grand’Opera dcll’Oſpitalitì -
dc'Pellegrini . c Conualeſcenti , dx cui partecipanotuttì \

li Fedeli dell’Vniucrſo ; & in publico proſpetto di ammirabilc *

edificazione di tutto il Cristianeſimo; ſè non vi erano Miniſìri

proporzionati per istruir: i Pellegrini; per vdirc le loro Con-

fcffioni , c paſccrli di cibo ſpiritualc nel medeſimo tempo, che

ſì dà loro con tanta Carità,& afflstenza,il Còrporale . Fà perciò

diuiſato fino nell’anno del Santo Giubileo del 1675. fotto la_-

ſanta memoria di Clemente Decimo di erigere a questo fine

ma Congregazione de'Saccrdoti Dotti, Caritatcuoli, & Eſcm-

plari , d’ogni Nazione , quali prouisti di congruo manteni-

mento di vitto , c di oncsto vestito , staccati perciò da ogni (ol-

lccitudinc delle coſe temporali , attendcſſero à diuerſì mìnistc-

ri proprij dc'loro gradi . e confacenti al biſogno , :: buon’ordi-

ne di così (anta impreſa, feconda d'mfinito bene al publico.

Furono a questo fine con molta maturità fatte diuerſc Rc-

golc adattate ”aldiſſcgno prctcſo . conſultate prima con Dio

autore d’ogni bene; «: paſſatc trà le mani di perſonc di molta..

ſpcricnza ; trà li qualifù il Padre Mariano Soccino Superiore

della Congregationc dell’Oratorio allla Chieſa Nuoua; di mi-

ucrſal stima , e prudenza nelle coſc di ſpirito , che le formò ,' ‘

fecondo [e nobili, & ingegnoſe Idee di San Filippo Neri appro-

uacc in forma ſpcciſica con vn Breuc di Nostro Signore Papa

Innocenzo Duodccimo {otto il di 13. Giugno 169 2. , c (i diede

principio con l’elezzione di dodeci Sacerdoti , a’ quali lì dcsti-

nò nella mcdcſinn Caſa dcil'Oſpcdalc vn’Appartamento, con

tutte le ſ‘rſſmz: commode, e ben prouistc delle ncceſſaric Supcl-

lctnli. & O Heine, con la forma modesta dell’abito. nel modo,

che vſanoi Padri dell'Oratorio dcl mcdcſimo San Filippo pri- ſſ

mo Fondatqrc di quella celebre Opera di Carità; di tàmto ‘
crc h‘
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:crcdiro della Romana Pietà , & edificazione di Roma, e di
…mi! Crifflaneſimo .
' Tri le altre Coffituzioni , come (opra appronamvna è, che
iSaccrdoti di qucsta Congregazione fiano totalmente dipen-
denti,:omc puri Miniſh'i , & Operarìi dall’Eminentiſs. Pro-
terrore, da Monſignor Primicerio, e Guardiani della Con-
gregarione dcll’Archiconfraternità ; nc poſſano acquistaru
vcrun lus di Legato . di Giuriſdìttionc , di Padronanza , ne di
.Dominio , che tutto (’ci apprcflo la Congregazione Generale :
ma ſolamcnte fiano meri Eſccutori in conformità delle mede—
ſime Regole , di quanto vien loro ptcſcritco da'ſodctti Supe-
iìriori; Nc meno dcuono ingerirſi de gli affari dclgouerno
rltcmporale, oucro Economico ; ma ſcmplicementc come Mi-
miflri , & Operarii dipendenti dall'Emincntiſsimo Protettore -,
»,e da Monſignor Primìccrio , e Guardiani , inquel che con-
n‘eernci IoroMinistcri diuiſi in diuerſi Vffizij, che ſono. Vu
ìSupcriorc da eleggcrſi, ogni rrè annìdalla maggior parte di
.Mi, e vn Prefetto di Pellegrini. Vn Prefetto de'Conualc-
tſccnti . Vn Prefetto della Sagristia. e Chieſa , con vn Coadiu-
Horc- Vn Prefetto della Cerimonie . VnConfeſsorc della Con—
;gregationc. Vn Correttore ſegreto. Vn Infermiera co’lſuo
*Coadiurorc. Vn Padre ſpiritualc dell'Oratorio dell’Archi-
monfi-atcrnità . Vn Correttore della Lezzionc nella Menſa.

'Vn Ministro. [quali tutti occupati proporzionalmcnte ne'
Lſuoi Vffizij , ſormaranno vna fruttuoſa, c ſegnalata armonia
>di buon goucrno Ecclcſiaſh'co, per cſercizio cſemplare di così
acclcbrc Carità.

Sono dunque tenuti per debito della loro Vocazione.e per
robligo delle loro Regole, cCostituzioniconfermatc dalla..-

ZSama Sede Apostolìca di eſercicarſi con ogni puntualità , c di-

Uigenza ncilc coſe {cgucnti ,cioè . Dopola chzionc dcl Li-

!bro ſpiritunle in Refctcorio proporranno ogni giorno mattma,
IC fera alla metà deila Mcnſa ducdubbij di Teologia morale»
"Sc vn’altro di Scrittura , ouero Emdizionc Sagra . Alla Menſa

lſeruiranno tutti à vicenda . Non accetteranno ncgozij tem-

[porali contrarij alla ioro Vocazione. Delle Stanze ſi darà

. l’Ozzione fecondo l’ordine dcìl’Anzianità . _

A i Pelìcgrìnì lguaranno la prima ſcra ] piedi, condom
;_primaalla Chiefs , ouc gl’istruiranno con viſcerc di Criſh’ana

'Carità , a fare la Confeffionc generale , & alla pranica dello

'Virtù .. Li porranno con ordine a la Menſa , bcncdicengîolaz
ic leggeranno in cſſa qualche Libro ſpirixuale , e dopo 11 con-

. [arte 11. y d…ſîmt

  

  

   
  

  

  
  
  
  
  
   

 

  

                       

  

          



  

170 Trattato Decimo;
durranno alla Chicſa , oue faranno far loro vn breue Eſame ,
di coſcicnza: poi li accompagnaranno alloro Dormitorio, è
cantando lc Litanic della Madonna , laſciando loro qualche.» ‘I
ricordo ſpirituale : aſpergendoli eonl’Acqua Santa . Attendc- i

i
:

 

ranno la mattina nel Confcffionale per vdirli ; dopo d’haue; -
facto far loro l'Eſcrcizio del Cristiano . Et in ogni tempo pro? .‘
cureranno di tenerli occupati in ualchc Eſcrcizio ſpirituale.‘ }
Ma (opra tutto gl’instruiranno ncſil fare con frutto , e con ſpi- [!
ritolc Sette Chicſc, e loro Pellegrinaggio , ricordando loro \
il modo , & il femore , con cui l’hanno fatto tanti Santi - ſil

Affisteranno con ogni Carità a iConualcſccnti.istruendoli }
mattina , e (era negli Eſcrcizij delle Virtù Cristianc : vdcndo le
loro Confcſiìoni 56: ammacstrandoli nella Dottrina Christia- :
na, con animarli alla ſoffcrcnza , e portandone il biſogno ,}
aiutandoli a ben morire . E ſopra rutto ſlabilcndoli ne i buonlll
propoſiti di mutar vita , & emendarſi . Procureranno di con— ‘-
fortarli, e tenerli _allegri co’l canto ancora di qualche lode ſpi- -
rituale; facendoli frequentemente recitare il Roſario - Oflſicr- -
uando nel rimanente lo stile ſodecto de’Pcllegrini . …

Due di cflì Sacerdoti haueranno cura della Chicſa , c 82--
gristia , [’me con titolo di Prefetto . l’altro di Coadiutorc , e ‘1
faranno, che in turche coſe nelle fonzioni ſagre vi riſplcuda .
il Culto Diuino , la modestia , il decoro, il ſilenzio. la puntua—-
lità , l’ordine , la polizia , l'ofl‘eruanza dc'Sagri Riti , Canto . .
Rubriche, e Cerimonie Ecclcfiastichc; ſodisfacendoli con..- «
ogni cſattezza, e gcloſia "ai i Legati Pij. & oblighi della Chicſa, ].
e dcll'Archiconfratcmltà , con la douuta dipendenza ſemptv
gìa’Superiori . ſ

C A P O XXVI.

Pella Congregaèione di San Paolo .

Detta della Dlſèiplz'na .

A San Carlo de’ Catftirmri .

’ Ntico reſiduo del fervore di Pietà , e di Penitenza Cristia-
na introdotto da quei primi Rcligioſi Barnabiti , che già.

pffiziarono la Chieſa dedicata alla Decollazione di San Paolo
in. Piazza Colgnna (hora demolita ) cpn gran fgucyo, & cſFm- *

pn

'
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:pio nella Città , egli è di quella diuom Congregazione di Per-
' {one Sccolari , ſocto il titolo di San Paolo, il cui nome,c {otto
ilcuipatrocinio è dedicata qucsta nobile Religione, detta...- Ex Còlì.

‘ ancora di San Barnaba , perche hebbe principioin Milanoin Qongſ-
\ vna Chieſa , e Collegio dedicato al medcſimo Santo Aposto— gilfgîî'

\ ‘ - ** — ‘ - . . ſi , - -

lo . Co’i trasferirli percm la reſidenza di quei Padri a San Car- l…;

lo de'Cartinari loro primario Collegio , () Monaſìcro, ſi trasfe-
rirono altrcsi li pii Eibtcizij di questa pia Congregazione man-
tenuta ſemprc in cſſerc dalla caritateuole affistenza di quelli
Padiîi,tutti,& in ogni tempo occupati in bcnefizio dell’Animc

E perche vn gran mezzo per il profitto ſpirituale pratticaco
ſcmprc , cperſuaſocol loro eſcmpio, e voce ditutt’i Santi; (:
viuo tcſlimonio del profitto , che \] fà nelle virtù , e la Santa

Pcnitenza Criſh'ana , nelle volontarie afflizzioni Corporali .
che (olo iicnein freno la continuà rcbellionc interna della..-
Cai‘nc con lo Spirito , perciò fù quella istituita principalmente

‘ sù qucsto fondamento della propria mortificazione: non fola-
mente del Corpo , ma molto più dello Spirito , in cui conſiſ’cc .

la vera perfczziones ſolcndo dire San Filippo Neri :che douſi. Dem
‘ non 711" e’ gran mortificatione, non vi può ejſere gran Santità . E altro- gſſiîſîſiſſg:

uc ; Che la perfezzione del Criflz'ano fld inſaper mortzfimrſì per amor Filippo

' di Criflo . Si ponga , diccua egli , ogni opera in mortificar l’intelletto Neri in-

principalmente. Etera ſuo detto familiare: Che la Santità dell’ ſ°ffloſſſa

buomoflrì in trÈ dita rliſpazio : e mentre ciò diccua ſi toccaua la..- cmſiîîg'ſſ‘ì
fronte ; e poi dichiarando il detto ſoggiungcua ; Tutta l'impor- " '

tanzafià in mortificare la Razionale ; parola da eſſo lui molto vſa-
ta . Dal cui detto ne craſſc il Baronio ſuo intimo Diſcepolo
quella ſcnſata ſentenza , Non efferui coſapiùgmta & Dio , quanto
il nega‘rè la propria volami. ' .

Sicſcrcita perciò questa pia Fratellanza in diuerſi attidi

virtù fecondo lc ſauic direzzioni del loro Padre Affistente ; &
* acciòchc maggiormente s’inuigoriſca lo ſpirito v'aggiungono
ogni Martedi {era, e nel tempo di Qgſiareſima. e deli’Auuento, Eſ…ffij

‘ anco il Mcrcordì ,la Diſciplim , da cui ne preſero poi il nome pgoprrj

del loro Istixuto : non cſſcndo forſcin qucltcmpo tantoiiſi- dl queſ“-

vſo , come li è poi felicemente introdorto , con l’eſempio dell' îîfféî'
Oratorio di S. Filippo , nelle perſone Secolari in diuerſc Con“ 3 -

fraternità , come habbiamo detto altrouc . Tutte le Festc can—

tanoi Veſpri della Madonna; e tutte le Prime Domeniche:

l’Offitio dc'Morti per i loro Fratelli Dcfonti. Non vestono
Sacchi , nè portano altr’abico particolare; contenti di portare

nel loro inccmoijAbiio delle Virtù Cristianc ._
' _ ' y _; DELſſ-j
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DELLE

OPEREPIÉ
DI ROMA

TRATTATO XLJ
Di altre Opere Segnalate _. ]

CAPO I..

Del Collegio, azzera Vm'uerſifſiì

de’NoMri.

In mmm Deipotq/ZM hominis fst : Etſujzerflzciem

Scriba impone; honorem. Eccl.caP. 1. o. num.5.

  
»

R A S S E ſcnza dubbio la ſua onorata," \

& illustrc origine la publica , vtilc , e nc- 1'

ceffaria Profcffionc dc’Notari, come ſì”

hà dal CodiceGiustiniano nclTicolo de

Primicerio, ſino da quandoincomincia- \

rono i Giudici à Giudicate i Popoli . & à.

proferir Sentenze; perche in vano ſì con- ‘

 

origine

gceſſilggéo
dannarebbcroi Rei, c ſiaſſolnqrcbbcro

dc’Nota.
l’lnnocenti, fa non vifoſſe ,chxcon tc-

stimonio fedele, & irrefragabile non ne registraſſe nei Proto-

colli le pene , c l’àſſoluzioni, e nella publ'iche-Carcc, Membra-

ne ;Pecgamene , c Tauole lc Memorie , e gli Oracoh fedeli;

anzinon necramandaſſàro à iPostcn‘ , lc inalterabili r-icordſian-

ze . In modo che xiconoſcc qucsto grauc ministero , … cm (ìa.
e del Pren-

appoggiatà la Macsta delle Leggi , della Giustizia ,

cipe , c {a ſgſhcc dcÌSuddìti , lfalca ſua origine fin'da chc_s’iy1‘CO-

" ſſ _mmcnſſp

ri)" .
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: mincìò cìuilmcntc à vjuere: onorati per fino .dalloSpirico
Santonelle ſoprîacccnnatc parole _. ſſ

E coni loro dounti Elogi vengonochiamati ,Custodidel-

\ 'le publiche . c priuatc azzioni , dc'Viui , e dcÎMoxthTutmì

j fedeli della Venerabile Antichità ; Segretarii della Vita, € del—
' la Morte : Animadcl viuer Politico , Ciuilc , Economico , e _Encomx']
Legale: Ministri , e Dcpoſitarij della Fede _publjcae Baſi , .e dellaPro

fondamento della Giustitia , Manteniton‘ non meno delle fa- felyonc

coltà, e dalle fortune dc‘Ricchi ; che de i laccri, c compaffio- _dÉ N°"-

neuoli cenci de'Poucrî, delle Vcdouc, de gliOrfani ,e Pupilli, ”’ ' '
,de'quali ſi chiama il_Signorc Iddio medemo nella Scrittura...

Auuocato , Procuratore , Difcnſorc , Raccoglitore delle loro

lagrime , e dc'loro ſoſpiri ; { per il cui riguardohabbiamo flu-

dioſamentc pollo _qucsto Colleggio, &Vniucrfirà in quello

ſi nostro Volume dell'Opera Pic ) ‘Diſpenſicri fedeliffimidellſi-

Verità , Sentinelle vigilanti dc'publici affari, eTestimonij ir-

' refragabili del Tempo,. .
Sono perciò nominati ne ] Codici, e ne ‘i Testi quelli così

illustri Profcſſori con vari] Titoli; ctoè di Notari , perche no-

‘ tano ne’Registri fedeli li publici affari: Di Tabellioni, ſſò Tabel- .

‘ lionariſſ', perche ſi costumaua anticamente di ſcriucre in Tauole

di legno . Di Scriniarij , @ ,Arcbz'uiarij , perche conſeruauano le

Scritture Eccleſiastichc con accorta geloſia , ne'Scrigni , e no DOm-în.

gli Archiuij : dc‘quali dodcci erano nella Chicſa Romana Cu- M&gſſ- inſi

nodi dcll’Archiuio,faccndo publicìlflromcntiz & il loro Capo Xerdſifs"

era chiamato Protofcriniario, come farebbero oggidì li Capo- Norſiidl-

Notari della Curlalnnoccnziana. DiLibz-arj, perche il loro uerfi ,cò

Offizio è di bilanciare , «: ſcandagliarc gl’intcrcffi, : negozij dcl iquali ſ}!

publico, che paſſano per le Ior mani , Di Scribi,c ſor-ſc qùcsto ;?nſſſiîiclhiſi

fù il più antico , & vſaro per la prontezza, con cui con :“ pre- NW…

parati arncſì dcl loroOffizio flan‘no ſemprc in atto di ſcriucre ,

fecondo il detto del Rèd’lſraclc , Lingua mm calumus Scriba 've- Pfal-H-

lociterſcribmtis. DiCancellieri ancoraſipcrchc'i loro Seggi, e

luoghx per maggior Cullodia degli'ſſActi , c ficurczza dcl-

lc Scritture manuali, erano cirCondati da i Cancelli, Di At-

.tuaw'j , perche rcgistrano tutti gli Atti delle Cauſe . D1_ Segreta-

riſſ', perche tengono naſcoffl , ne' loro ripofligh lc vlumc non

publicatc diſpoſizioni . .. _ . _ _ ſſ _

Ad cffi appartengono lc stipulaziom di mm 1 Contratu- dx , Foz“)…

Vendite, di Compre , di Donazioni > R-inunzie ’ Pmi’ R‘…ſi’ Zrſîîcrzſſrîî

cazioni , Appellazioni , Denunziq , Tcstamcnti : Legati >_ C‘?- de'Nota-
difilliffiidccommiffi,Doti;Spolalizì) , Proceffi, Cixaîlopl , n'j.
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Inzlmazionì, Sicurtà , & ogn'altro Istromcnto de' publici, c
priuati intcrcffi , e ncgozij , donc v’intcrucnga l’autorità del
Prencipe, & ilvigor delle Leggi . Si dicono perciò Celebrarſì
quelli Atti col nome medeſimo , con cui per le molte ſueCc-
rimonie il Sacrifizio Diuino ſì chiama celebrarſizperchc nello
ſìipularſi lc publichc Scritture , & lllromcnti , ſi ricercano,

Gugliel- diffe il Guglielmo , molte Cerimonie , e legalità per cagione…)
in SPCC- della Giustizia amministrataffihe è il più Sagroſanto Attribute

di Dio , cioe; L’inuocazionc del nome del Signore : l’Anno,‘
_ il Meſc , il Giorno , c l'lndizzione, il nome del Sommo Pon—

Elgg; ceficcmd Anno del (no Pontificato , ò dell’lmpqatore, Rè ,
mmm , ò Prencipe di quello Stato . Il luogo generale, () lpcclale doue
che ſiri- ſirogal’ffiromcnto: [ Tcfflmoniì nccaffſizrii , e prcſc‘nti : ll
cefcano nome, & il Segno del Notaro, (: dalla Patti.], e di chi figliuolo:
ff"??? cſprcffioni tutte di tal’importanzz, , che ben flmno ſpiccare la..-
“, mm. Dignità, & Eccellenza dcll’Offizio . e Miniffcro .
memi . La prima menzione , che lì faccia de’ Nora ti (otto nome

dc’Scrxbi ènel Vecchio Testamento nei Libri dci Rè, de i Pa-
ralipomcni; ln Eſdra ; ne‘ Salmi; Nell’Ecclcſia stico in più

. luoghi vi ſì aggiunge la Sapienza dello Scriba . In Iſaia di
Sofna . e di RoboamScribi dcl Gazofilazîo . ln Geremia ſi
condanna lo Scriba di stilo mendace . Nc’Maccabei, ſì ſì
menzione del Collegio de'Scribi dcl Papola . Ncll’Euangclio
poi fi raſſomìglia lo Scriba dor to al Padre di famiglia doulzio-
ſo di coſc nuoue , e vecchie .

Ma molto ſegnalacamencc vien illustrata nel Nuouo Testa—Î'
mento quella Profeffionc da i Quattro Euangelisti , che con.-
publica fede rcgistracono la vita ſantiffima, c le azzioni glorio-
fillìme, c la domina di Gjesù Cristo Nostro Saluatorc . c dL.

Qu…… San Luce nel ſottcrrancoluogo ( hora diuoriſhmo Oratorio
Eugnge- dn Santa Maria in Via Lara) all’hora Prigione anco diSanJ
{“h- 35 è Paolo Dottor delle Genti; certamente più celebre de i ſupcrbi
?" Luc“ Palazzi de'Ccſari; ouc compilò egregiamente , dice San Giro-ccedo . . . . . _
…) nex lamo, ll nobll Volume degli Akt] dc gl: Apoſkoll . E San Cle-
Mipistc— mcnccinstituìin Roma i ſcctc Norari diui lì peri fette all'hora
ſ°1Pr0_ Rioni , che xegistraſſcro fedelmentchi Atti dc’Martiri; da..-
LÌHÎÎÀÎ. quali ne habbiamo oggidz‘ nella Chieſa il ſegnalato benefizio
",i Sella di ſapere per publica conſolazionc dc’Fc-deii , lc azzioni crol-
Chieſa . che di— Pati'enza , :: Fortezza inuittiffima di quelle grandi Ani-

me , che illustrarono , e fiabilirono co'l loro Torrente , e di-
. luuio di ſanguela Fede Criſh'ana, e fecero" diuentar Roma.-
Stcccato, c Temo gloriqſo dell‘eloro ammirabili Virtù , di

cmpia :"
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  Di àltre Oper? Segualate . 175'
empìa , ſupcrstizioſa , profana , c Gcn-tile ; Rcligìoſa , Venera ;

ucnuta inuidioſo,& adorato Ogctto , e dcſidcrio del Mondo
Cristiano . Furono poi qùesti Notari chionati)‘ pc: la ſubli-
mità del loro Ministcrojnalzari al nobiliffimo Ordinekdc’Pro—

tonotari Apostolicl , de'quali habbiamo ſcritto; lucceduti al

Collegio, () Scola dc’Notari, dc’qualifà ſpcſſo menzione San
ſi Gregorio nel ſuo chistro ; ai cui ſpettaua anco , come .aſſeriſcc
il Magri , la Cura dc'Patrimonij della Chicſa .

Onorò parimentc con Carmteridi langue glorìoſo quello
[ publico Ministcro l'inuittiffimo Martire San Gincſio , il quale
; fù così alramentcisttucto, c radicato nella Fede, che per di-
] fcnderla con eroica fortezza d’animo , non volendo ſcriuero

gli cmpij Editti contro i Cristizui , gettate viale Scritture, e di—
chiarandoſi coraggioſamemc per ſcguace diGicsù Cristo, pre-

ſi fo, edecollaro, battezzato nel proprio ſangue, fù decorato
i della Corona dcl Martirio: ]aſciando ài Profcſſori della mede-
ſima Arte, vn illustre documento, doucrſi più tostmc tornar
à gran vantaggio ; ſostenerc mille voltela morte, che conta-
minare la mano , la penna , o la Carta , con torbide prcuarica—

' zioni della coſcicnza , e della Legge di Dio . Di qucsto Samo
Martire conſeruaſi vna prezioſa Reliquia procurata con pie , e
generoſc industric da Arlets come vn nobil Trofeo di qucsta

\ inclita Profcffionc Antonio Oliuerio, zelante Promotore de
gli onori di cſſa , per dcſiinarla ad onorare vna Cappella, ouec

Oratorio da criggcrſi al SantoMartire .
Furono altresì di quella Profeffione i Santi Martiri Ciau-

dio , Nicoſirato , Sinforiano ,-Castotio , eSimplicio . ( i Corpi

de’quali ſi venerano nella diuotifiîma Confcſſlone nella Chic,

fa de’Santi Quſſattro ) dc’quali fà menzione il Martirologi'o Ro-
mano ſotto li otto di :,Noucmbre ; come riferiſconq altri

Marrirologi , che fuxonoſiCubicularii dell’Imperatore D_loclq-

‘ Ziano ,e perche notauano, e rcgistrauano di naſcoflo gl: Am,

e paffioni dc'Santi Martiri , furono carcerati , poi flagellan , e

con Vncini di ferro crudeliflimamente laccrati; e (lando co-

fiamiffimi nella Fede di Grillo, diſpcrando l’empi9 impera-
tore di poterli ſuolgerc dal loro ſaùto propoſito , h fc \mu—get-
tare diſpcttoſameme nel Mare. Il loro (piccato, & O_X‘ſlìbll’
ma altrettanto glorioſo Martirio , vcdeſi con occhi fl: dmoz
zione , e di pietà egregiamente dipinto nella detta ( hmſaſi- , ‘

lllustrarono parimentc quello ciuile,& onorato Eſercxzxo ,

l ,che di (na naturadopo qualchctcmpo dipraccica in eſſo lo—ſi
‘ ’ dcuol-

bile , e Custode delle loro beate Ceneri , glorioſa , e Santa , di- ,

S. Ginc-
ſiONOKBQ

;o,eSan—

to Mar:
tire .
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dſi—Wzmcme pgſſata , rende le perrone fauiamcnte‘ accorfflpruè
demi , au…- , industrioſc, circoſpctre ,- ſpe‘ri‘mentare, intelli-

genti, e mirabilmente idonee à qualſiuoglia Carica publica ,-
e privata , altri glorioſi Santi , dopoil l'oro Inuittiſhmo Tute-
lare Gineſiozche con le loro eroiche Virn‘i reſcro i loro Nomi

celebri nella Chicſa : pcroche dopo i. Santi Euangel'isti‘, ch'c- ap--
Digerff punto registrarono con irrefragabil fede la, Vita ,. le- Azzioni .ſi

Sſſmî“ ſi-Î.‘ li Miracoli , e la Dottrina di Gi—csù Cristo Saluaror Nostro-s e i-

“ MW" ſudetti Santi Martiri , Pro-fèſſori dì cſſò—z trouaſì ,» che’ quel
grand’huomo di Scucrino Boccioyvenerato nella nobil Chieſa‘
di Pania col titolo di Santo—Marrirc legalizzò come publico-
Notaro la donazione fatta da EquizioAnizio Padre di San.-
Mauro-à San Benedetto , con- quelle prcciſc parole, che molto

p]…ſirſſ rileuano in onore del Nocarmo ; Ego Boetiuſ Patrizia;) C7“ Can-

Puccirlcl fizlſubſc-ripfi', completa", @- reddidì :'parolc vſatc , c conſuccc dc"

in “'ſ? 3- Notari . .
MW“ ' Gioconda altresì è l’Istoria , che Guerra di Sant’Antonio

di' Padoua ,quando tutte le volte, che s'incontraua in vn cer-

to Notato , con gran riuercnza , & inchino ſi‘no à terra lo vc-
neraua .- Recandoſi il Notare ciò ad ingiuria , c beffe ; minac-

ciò al Santo di fieramente riſentirſi‘, {e più ilvileggiaua ;. ma

ripigliando con ſuauicà di parole. & vmiltz‘tſi Antonio il buon
Pſſzdl'z-ſſ Notaro, gli prediſſe, ch’egli farebbe fiato onorato di quella-

zione di Corona di Martire , ch’egli procurata lmneua ,— nè gli era riu-
S; Anlco- ſcito d’acquistaria : c che lo pregaua nell'atto dc] Marxiri'o di

‘ſi‘ſſſiſſſiî'ſiffi partc'ciparg-li’vna ſcimilla d'amor di- Dio. Sorriſc , ne fece" di'
Martirio ciò cafo il Notaroxviucndo per auucntura con qualche libertà
di … N° divita . Ma ſì auucrò il fortunato prcſagio ;lpcroche cſſcndo

caro. dal ſuo Veſcouo condotto {eco i—n Pellegrinaggio à Giemfa-
]emm‘e ; c quiui diſcorrendo , ò Predicando àſſ quei Maomet-
tani; fù mcſſo al cimento d’immineme'riſchia della vita , per
ſostencrc la Fede di Crifìo; ma vacillando cſſò alle minaccia
d‘e’Bajbari; ripigliò l’intrepido Notare coraggxoſamcnte la..-

! difcſa della Relxgione, e confondendoli' , ſostcnendo cſſisru
jſi …, s, Giesù Cristo il vero RedentorezProf-scm Mcffia,& altrettanto

AnF- Pa- falſo il loro Maometto , dopo molti tormentlfù daquei Bar-

tamm , bari decapitato ;ſiouorando‘co’l ſuo ſanguc la Chieſ; , con la...-
Marty— Coronſſa dclqſuo— Maîtiſſrio ['a—(ua _Profeffione, & auucrand‘o la..

\0-1. RO Rrofezxa dcl Saniro hlogomo dl Notato facto Vcſcogo d'An-
tlochiaſuaſi l’atrla,s’affat|cò coraggiofamemc cancro ][ perucrfmm, :o- . . _ . . - -

Dccemb- ſo Ercſiarca Arno ; e mou glorxoſſio dx moln menu .
Di Sant’Anaiìaſio Romano fàmcnzionc San Gregorio _‘

nc'ſuqi
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‘ ne’ſuoiDialoghi,chc di Notato fatto Monaco viſſc con grand' s. Greg.
eſempio di Santità . Dini.].g.

1 S. Proſpero d’Aquitania. il quale nella ſua patria diſpen- c*7'
fare tutte le ſuc facoltà a' Poucri , venne in Pellegrinaggio à-

; Roma; e qui…” trattenutoſi nella Profefflonc di Notaro, co— ?nfſſ'cîîf'

{ noſciuta da San Lone Primo la mi dottrina, prudenza , e fc- 5_ j,", vic;-
\ deltà, lo fece ſuo Cancelliere; indi lo creò Veſcouo di ch— eiuſdaz.

{‘ gio in Lombardia, ouc valoroſamcnte combattendo per 19...- luni},

Fede Cattolica contro gli Pclagiani lì reſc ſegnalato nella.…
‘ Chieſa .
L S. Paterio Anciocheno Monaco venuto nel tempo di San

Gregorio à Roma, fù da cſſo fatto ſuoNotaro , Secondicerio , _
\ c _Conſiglicrc , com'egli ſcriuc ad vn Vcſcouo della Sicilia,:on ?' .Îſfg-y

queste parole, Hanc autem Epiflolam I’aîm'o Secondiceria Notaria Pl ' 33"

‘ Eccleſìzenoflmeſcribendamduximus (rc. Poi acl istanza diTcodo- [O:Dſſ-m

linda Regina de’Longobardi. fù creaco'Veſcouo di Breſcia , infvsta s,

1 oucpicno di virtù Pastorali ſi riposò nel Signore . Gregarij \

Paolo Diacono Lombardo prima d'cſſer Monaco di Mon-
te Caſhno , fù Notato; poi per la fila profonda dottrina fù . _ſi

:fatto (uo Segretario da Dcſidcr‘io Rè d'ltalia; ma rimasto con ſizſèſſmſ

eſſo lui prigioniero di Carlo Magno; per la stima grande, che de'vi'ſi'iîî

faceua di queſ’co grand’huomo,verſaciffimo in tutte le (cienza, tufi. Ma.
gli diede da correggere le Vite dc’Santi piene di errori , facen- nach. s. '

dole ridurre in brcui Lezzioni da rccitarſi ne'Matutini dello Bened-

'. loro Solennità , con alcuni lnni', e creſccndo la beneuolcrſizza ,

» dell’imperatore & così ſauio , & eccellente Leytcrato , ſi nſuc-

; gliò vna così fiera congiura de’ Corteggiani chc l'accuſarono ,

> che rcntaſſe d’vcciderlo per vendetta di Dcſiderio . Et iqtcrro-

{gato da Carlo di ſomigliantc fellonia , intrepidamente nſpoſe,

(Effeî‘eſemzmflata fedele alfuo Ré , e perfiuemua nelluſua medefima Ch…" 1
\ , . . — - _ - o .

gfedelmſin alta morte;d1chc quegli ſdcgnato , ordmo , che gl: cſiſſſinen.
Ifoſſcro troncare lo mani . Ma fatta riflcffionc alla ſauia , e ſa- “b,…ſigſi ‘

; gacc riſposta di Paolo , ſoſpirando eſcìamò; Ez: [i cim- manus & 15. ÌÎT’

uabſcindimm, ‘Ubi tam elegantem Scriptorem inuenicmm? Macchlarc-

; mo di ſanguc la noflra Corona, non la di lui Virtù ; Ma incal- RÎJZDÀ È“
’ a

: zando con le falſe accuſe i Correggiani per fargli cauqr g_li ocſſ ſiwſi im ,

ſi chi, acciò ſcriuer non poteſſc contro Sua Macfià , egh (.il nup— fo……)-

uo riſpoſc; Vbi , Wi quando tam infìgnem HzfloriogÎ—apbum muemrc per cagio

' Wlebimm ? Ma vedendo, & accorgendoſi il Sagglo Im peracore, ſſ’ſi‘ dé“?

., che la Virtù di Paolo faccua continuo contratto alla \prq peg cîîuſſ'ſiſiſi‘:

Lſom-arlo dall’inſidic trouò modo di liberarlo daU’Eſiglxo,a cm. (3 appſſcſ

iconfinato l’haucua ncll'lſola di Trcmicizmandandolo alDuca dl ſo Carlo

*Parte II. z Bene. Magno .
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Bcneuento ch'era Genera di Deſidcrio; quale morto," vſci ſſ
l‘innoccnrc , c trauagliato Paolo dalle tcmpestc delMondo, ‘
facendoti Monaco di Moncecaffino , di che ſc nc congra-l \
tulò Carlo Magno con ſuc lettere ) e quiuiſantiflìmamentu

’ moſ]. \ “

Hist. di Martino Salimbeni venerato nella Chieſa dì PauiaQe dal pc; ‘
RÎÎUMT— polo di quella Città , con titolo di Beato , fù di Profcffionu …
… Spgſi Nomrp. 'Viſſc con glîand’cſcmplaricà:diſpensò tutte le ſuu ‘
ca al‘l’an— facolcaàl Poueri. Laiciò molti documcnndegni di eterna... ;
n° 145!- memo… , rcgistrari dal Padre D. Pllcido Puccinelli .
TÌZHÎBÌ" Adrianq Primo diz Npraro chionariofu fatto da Stefano ’
“fia777- TerzoCadeqlc; pon ſalla‘l Ponnficacq. Luugcm Saffonu
Nomi 3— Noraro d] Enrico Terzo, fu creato Arclueſcouo dLBambcx-ga;
ſceſi per indi Papa co’l nome di Cl‘ementeSccondo . Guido diTifl-rno
g…" 3‘ Notato di Callisto Secondo, di Cardinale del Tirolo di SML:>. "€ . \ . . . . , ,
Icîîc‘èofl Marco fu aſſunto ad eſſcr Vlcarxo dl Cnsto col nome. dx Lelcg
i,, co…… stino Secondo.
viìî . 1 Aratore ſamoſo Poeta ,Oratore, e chista di Notaro , e

fa ar“) , _- Curiqlc , f_atro Monaco, indiCardinalc , e Legato al Rè du.
goffi?“ Copuperxpopolidella Dalmazia. Pietro DiaconoCardinalc E
cmq…, Bibliotecario,fî1 prima Notato d’AleſſandroSecondo.Lconc ,ſi.
ad anni; Come dc'Marſi fù prima Notaro di- Montc Caffino; poi Car— '
-1 Hl- dinalc , e Vcſcouo Osticnſc . E tral‘aſciando molti. altri Car-
Cſiſſ‘jm“ dinali , che pſirimafurono Soddiaconi , e Notari di.S:mta Chic-
ſicſiſffiì‘; ſasòſiErimiceriì, oucro Sccoudicetiidc’Norari primachc ſa—
puffo“: llffcroalla Porpora . Oltre moltialtri, che furono creatch- .
iHuſh-i , ſcoui di Nobilifflme Chieſc: òCànonîci di Camdrali inſigni ;. :
Chc-ſilm' ò chgisticccellcnti, dc‘qualinc riferiſcc vn copioſo Catalo— ‘
Îjjf‘ffiſi" go “ Piccinelli .
p…“… Poffidom‘o afferistc , che Claudiano fàmoſo Poeta ſù prì-

Puccin. ma-Notaro,Tribuno, & Oratore, arriuato à canto grido, \
dc Nob- che adiſìanza dcl Scnaco-glifù'da Onorio, & Arcadio. farm...»
113338“ alzai? vna Siamo nel Foroſſ-di Traiano . Maurizip Impeſſarorc ‘
nimh… d’Onente, puma d’eſſcſc Conte , e Generale dl T:.beuo [m-»
335. peratorc: poi Celere ;fù Notare '.contro cui lì riſcnti con.
Notari agra riprenſione , perche proibito haueua‘, che i. Soldati non..»

Ìſccſi …” nonſi poteffcro farEccìclìastici .. Et è ben da lodarſi la. gene—
121.5113331 roſa intrepid‘czzaſidi-Bcn‘cu‘clo Brcſciano Tribune,.Cancc-Hicre,
clef. ad € Notato diGiustina, e Valentiniano Auguffl; il qm‘ſic voHc
:m-JSL. più' roſìo-perdcrc la grazia, lc dignità , c g‘i onori n‘ſſ-c’ì’adrom ,
Zodiac. che elercimrcit ſuo Offizìocomro-Sam’A.nb‘ſi-ogàw deponen-

;;;/'i? S' do conle proprie mani il Cingolo mi'xitax-c, lſiìScoia Trlbuni-. ziu,
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zia , & il Sigillo : con cui perciò fc nc raHegrò San Gaudenzio
Vcſcouo nc'ſuoi Sermoni . e per atto così eroico (omnmmcn-

" te lo celebra; come illustre immitatorc del gìorioſo ſuo Tute-
lare San Gencſio , che come diccffimo, volle più tosto (orto-

; ſcriuerſicdl proprio ſangue alle Verità ìncontrastabili dell’E—
; uangelio iuſcgnatc da Gesù Cristo, che firmare le barbaro

, Condanncm gli empi] Edirti de'Ccſari controiSanu‘ Martiri .
; Tralaſciamo , oltre le memorie di molti altri celebri nell’

Ì Istoric Gentili , & Ecclcſiafflchc Romane, che da questa celc- Nicola
@ bre Profcffionc di Notato (aìirono co’l loro merito alle Digni- dlecnzo
: tà di Prefetti di Roma , e de! Pretorio, di Conſoli, di Senatori. 34.02”
». di Pretori , e Tribuni ; la memoria altrettanto famoſa, di strani pſi'dojgaſi-ſſſi'
:\ auucnimenti , quanto funcſia di Nicola Renzo detto Cola.- ardiſce,e
: d’Aricnto Notare della Camera di Campidoglio, huomo afiu- gli rieſcc
Igto, destro , litteram ; acuto , & ambizioſo di dominare ,di cui ‘“ fflſſi
( xifcriſce l’Istoria , chc firmaua le {uc ſcritturc per ragione dcl- L‘Èg‘ſin‘;
Ha Nobiltà dell’Offizio del Notariato con penna d'argento , l’an-14ss
;giunco à forza del (no ardito ingegno d'cſſcrc due volte , Tri— Ciaccon.
l‘buno di Roma; la prima come ardito Tirannosà forza d’arme; … Clem-
Ma feconda per distruggere altri Tiranni inſorri in Roma im g'ocîlnln'
iquci torbidi tempi della Refidcnza Pontifizia in Anignone; '6’
Ìper nome del Papa , che fù Innoccpzo Sesto , mettendo in.-
;grandc vbbidicnza la Nobiltà , & 11 Popolo, con quel ſuo
nnaestoſo Titolo del ſuo primicro Tribunato :Nicolaus Scuerm Fſſ-ſicpſi
3®° Clemens Libertatis , Pacis , Iztflitieeque Tribuna; , ac "Sache Romz- “__-“., ep'7

wm Reipublim Liberator Illuji‘rz's . Dì ;osg‘ an‘imoſà , e grande im- _

qprcſa , che fè per merauiglia stordxrclpiu Sauij di quel tempo Ejuſdém
il‘e ne ccngraculò con vna ſua eloquente lettera il Petrarca con Larſ"…-
mucſìo Titolo , }”ranciſcus PctrarcbaNicolao Vrbi: Roma: Tribuno ,

ÌSalutem , Famnm Amici immz'numm z'ndignatur . Con vna nobiliſ-
[Lima , (: leggiadra Canzone dicento 1bi\-‘c1*ſi, che incomincia .

Spirra gentil , cbc quelle membra reggi ,

  

Dentro le quali pc’llcgrinando alberga, ' Zima…
Vu Signor valorojò, accorta, c fuggo; Cola di

Poiche fei giunto all’onoram Verga, Rienzo

Con la qual Roma, :: fuoi error correggi , ſiPlg’èfſſo

E [a richiami al ſſzo antico viaggio. ‘ ca. ""'

Io farla tì te; perocbe altroue il raggio,

Non veggo di Virtù, ch’al Mondo é fpcma?

Ne trono chi di mal far ſì Wzgognì ,

Che :'aſpetti non sò, m- cbe s’agngniz

Italia, che :” ſuoi guai non jam- (be [eum

' z z ſ’er-
\

 

     

   

 

  

 

    

 

  
   

   

  

              

   

 

  

  

    



         

    

   
  
  

   

 

  

 

  

  

  

      

  

  

 

  

  
  

   

  

   

Dìſcipli-
na vſata
ncl'lc Ca.
ſeſſc negli
O\fi'zij'dc

(Îapono-
(an' lell’

Aud-dcl-
la Came—
ra,c d'al—

xci' Trib-

Prudéza,
& cſcny
plarità

nomrinel
gousrna
dc" 'Gio-
uani dei
]omOJì.
zij . ”

dc'Capoſſ

1 80 “Trattato _Vm’ccimb .
Vecchia , ozioſa , e lenta ,' ,

Dormira‘ jempre , c non fiz, chi la [ìa-gli ? (Fc)
Nè dcuciì recare ad infelicità dc’nostri tempi . che quella <

Proſcffione , ò Ministcro coſpicuo fia lacerato nel Credito, i'
diminuito di stima, ouero cccliſſato di ſplcndorc per la malua- (;
gicà dcllelinguc o stollidamentc ozioſe, o ignorantemcntſi»
maligne ; ò falſamente maledichc , Emzm , come già diſſe Se-, ;

ncca , pewdum more , non qua eundum cſì ,]Z-d qua imr; cioè cami- \
nando non douc caminar ſì deuc , ma doue ſì và . Pctoche ella Ì
è oggidîſſancoc ne i Notari dell’Auditore della Camera , (enza ſſ
punto d’in'uidia ai tempi paſſaci per ſcgnalato eſempìo ad ogn’
altri di qnalſiuoglìa Tribunale, così ben regolata,& eſcm- ‘
plarc da i Capo Notari nelle loro Caſe la Diſciplina della Gio-

ucmù, che ſì allena in diucrſe claffi de' Mlnisteri ne i loro Offir
zii ,e nella pietà Cristiana , e nella modcſha , & onestà dc’co—
(tumi ze nella puntualità del loro deſ’cinato ſeruizlo; e nella...- :
moderata fcugalità del viucrc : e nella miſursta diſ’cribuzionu

del Tempo; e nclcontinuo , e virtuoſo impiego di elfo, lì
poſſono giustamentc paragonareà qualſìuoglia ben gouema— \
tc famiglie d’Ecclcſiafiici , ò Religioſi nc’Seminarij , Collegi ,…
Monasteri ; onde ſpicca nc’loro Capi , à gaffe di Superiori , c .':
Preſidenti, con la continua vbbidienza de’Suddiri , la pru- ':
denza di Maestri nel viuer ciuilc, l’amore , e la diſcrczione di ſſ
Padri , l’cſempio,ela Carità di ſol-lccici Direttori; & il ramo}
rimor di Dio, e Pietà Cristiana, di perfetti , eſemplari alla.» -
Virtù . Onde non èpunco da merauigliarſi , ſc dz così [aula, {.

& elena educazione n'eſcano di continuo rami vi…rtuofì Mini» E'
fin" dcl goucmo Politico , e Ci—uiLe delle Prouincie, delle Città…

de Castellſii , e dC'Pl—‘Cſìcipl , eSourani—ſſ Ne‘ v'hà. oſlacolo all»

cono di requiſìro abbondante , perche non fiano qucsti Custo"
di, e Rettori di così ben auuenturatc famiglie; anzi ogni capa- 1-
cità di merito per q-ualſiuogl-ia grado ,, ò Dignità dc'nolìrilì

tempi da effi èonſegraci ne gllamic'niv, con le mcdcſimc prc-ſi

rogatiuc dell'onoraxo Officio , e Minìstcro; onde nonrcfli alu

“O’ChC ſoſpirare quello del Poeta -
Sme Mecenate: , nec decrzmrſſFLme Marano: \!
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Di altre Opeifie Segnalate . 1 8 1

deazſione, ;- Rejîdenza dc’Natmſii , ſſe loſirſſo

. Offizj da ;" Banchi . _

} Al Palazzo della Curia Innocenziamt'.

DIGRESSIſſONEQ

N' On parUe bastanteal magnanimo zelo deila Giuſiizìa;

& allo stabſilimcnto Apostolico del Patrimonio de’Po-

neri, _di Nostro Signore lnnoccnzoXll. ſc per la ſicurezza;

dc gl’mtcrcffi publicinon meno dc'facoltolì,che dc’luoghi Pi)",

delle Vcdoue, de gliOrfmi, cdc‘PupiHiz non istabiliua nel

Palazzo, e Caſa mechma della Giustizia, che è dello stcſſo

Prencipe, la publica Custodia , ed il ſìcuro Ricoucro alle (cric-

turc , e monumenti dc’publici affari à guiſa d'vn Ciuilc A rſe-

ſi nale,dondc d’ogni tempo (i traggono l'armi per la difeſa dc

gl’innoccnti,& oppreffi contro i fraudolenti, ò iniqui Vſurpa—

tori delli altrui , auami li Tribunali .

Tantosto dunque che fù ii medeſi

della Curia Innocenziana ridotto à poterſi abitare, il Primo

penſiero fu di trasferirui dalla Contrada de’Banchi vicina à

PonteSanc'Angelo ,ma con grande incommodo della Città, Beneſiſi

dc’Curiali , e de' negozu' publicistauano , tutti gli Offizii de’ zio ſiſiſinſi

Notari dcil’Audirore deila Camera,ridoni per maggiorfaciii- lam &]-

tà del commercio , dc’Curiali , e degli fleffi Tribunali di dieci, “ Céria

che erano , à cinque 5 li quali accioche foſſero ammini- Îz‘ſi‘îgſi'ffl

flratimrcgolati ſccondoie (ne magnanimc ldec , e generali '

diſcgni, con ogni decoro , ordine, e buon regolamento , primo…

ſciclſe cinque Caponom i corriſpondenti :\ i mcdcſimi cinque greſſo

Offizij , chc chiamar ſiporrebbero con l‘amico, e dccoroſo d_ellaCU-

nome di Primicenj de'Notariì; Perſonc appunto dotate di fc“ Ì'ìſm'

molta ſpericnza deila Curia, degli affaripublici; di fingolar ”" "a

prudenza Civile , di Pietà Cristiana . «? rettitudine incompara-

blic ,e d’inuiolabil Fede; canfaccnti appunto per incontrare.;

le ſodnstîizzmni benefiche , & il genio dc‘il'Apostolica m‘agm- Caponſh

ficcnza diNofiro Signore , c per rimettere nel loro pnſhnp tari ſcei—

eſſcrc di decoro , dì maestà , di riſpctto , e venerazione . la di- ti pe; la

gnirà del loro Offizio . per renderlo in ogni tempo capacv "C:;èſilſſf“

gene copioſe beneficenza de’dourani . E '
(

 

mo Palazzo ſontuoſo
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1 8 2, «Trattato Wdecimo .

  

Et acciochc rimanga ?: Posteri la memoria di così ſegiiala: |
yumj (:s. ro auuenimento del loro mento nc registriamo i nomx,e (ono. ;.

Lorenzo Belli da Horn"; Marco Giuſeppc Peloſi da Norcia;
Paolo Fazii d’Amclia ; Franccſco Franccſchini , Nepeſino .

Antonio Oliùieri da Camerino; tutti e cinque dello Stato Ec-
clcſiastico, perchc'poffano lungi_da ogni politico riſpetto con.-
ſcruarc più illibaca la loro fede al Romano Pontefice loro
Prencipe Sourano .

Et appena trasferiti in quelle ampie (ìanzc, che furonozc dî-
ſpoſìc con iſpiendido, e ben ordinato proſpetto lc ſcritturu
publichc , lc Filze, i Brogliardi, e i Protocolli ;vollcSua Bca-
titudinc onorare con la ſua Pontificia Macstà , epreſcnza viſi-
tare più volteimcdeſimi luoghi, e Pcrſone, godendo d’vn
così magnifico Parco della ſua Apostolica Prouidcnza di così
famoſo Palazzo di questa Curia , che non inuidia ò all’antichc
dc’Romani , ò qualſiuogi'altra dell’Europa . co’l dubbio (e ſia
più il commodo dc’Curiali , e Litiganti ; ouero la magnifi-
cenza . e vaghezza, chc rece a’riſguardanti , e 51 Roma , di be-

nefizio vniucrſalc, cdi eterna memoria; onde il medcfìmo
Collegio de'Notari per titolo diperpetuo oſſcquio , c gratitu-
dinc,pcr onore tanto ſcgnalaro eſpoſero diuerſi Elogidmpreſc,
Emblami- Iſcrizzioni,& altre ingegnoſe cſpreffioni di offizio-
ſa eloquenza , tratte più dal cuore, che dalla penna del tenore
ſeguentc -

Nell’Offizio dcl Belli vcggonſi Ie Iſcrizzioni ſc—
guenti -- In fronte dell'Archiuio.
Veritas de Terra orta efl ; C*? luflitia

de Carlo proſpexit. Pſal.84.
Vedeſi vn’Impi-eſa colZodiaco.in cuiil Sole stà trà il Se-

gno della Vergine , e della Libra , a fatto ma Vigna eon_Vua,
e frutti , con il Morro.

Matura: gaudia Mundo

INNOCENTIVS XII. Pont. Maximus
Tam multa , tam probata , tam inclita

Opere tam celeri ,qmìm felici conſumens
Vberc velut Autumno

Matumtgaudz‘a Mundo .

.E): innocentiana eius Curia \

Pontifici bac in Rds ample? , ſplendidèque benefica
Meffem , Vindemiamque vberrimnm

Adtopremtur praefentium , ac pcrcnniumgaſſudiomm [… _. - .… } ‘.ſſ’
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“Di altre Opere Segnalaìì.
Mimri's Haſpes

Afirſicam tam magmficè babimmem ?,
Scia:

Mod @" ſplendidiorcs
Babe: Bdes

Anima: Principìs.

NcſſOffizio di Marco Giuſeppc Peloſi'ſij
Tmmlam Iudz‘cum Sede

I;; Pauperum fizbfidium ,

ÌNNOCENTIVS XII. PONT. ,MAXQ

Omculzm implens

Miſericordiam , 6“ Imlicium *

Dilexit
 

Pſ.:49.
; VE faciaut ;"): eis Iudicium canſcriptum ‘

In vn Angolo della Stanza Laterale…

.E: congregauit ear fîdzfſilîſi

Et fecit flare

In flatiom'bu: [ais

In vn'alrro Angolo;
Pſ.68-39

Videmt Palzperes'
Et lmenmr ‘

In vn'altco .

Ft cuflodinn: Viam

Domini

Et fàciant ludicium 3313:

B [;;{ìiriam .

1“ vn'alrro ' \ Paralîp.‘

Vi aperiat oculos tuos 1.2. c.6.

Super Domum iflam

Diebus , aC'Naéîibus . ſi

In vn'ſifltro [ato .‘ ’,[ſaLc-zs.

]uſiitiam di['cem:

Habitatores Orbis.”

In vn'Altro dn-unpettoì

I/sdices, ('a'-Magiflras _ Deuter;

Confl'ituex in amnibns-Pnrzixfuis
c-16-

[\ : indice”; l’opulum .



 

PſaI-u7-

IſſilLCſſiî-É’;

I 84 Trattato Vndecimo .
ln vn’altro lato .

A' Dominofaé't'um efi zflud ,

Et efi mirabile
In oculi: uoſìris .

ln vn’altro .
Conſolatm efi Dominqs‘ſi

Populum fimm
,Paupcrum fuorum

Mzſerebitur .

Nell'Offizio di Franceſco Franceſchini vcdcſi dcſcritco
la ſcguentc [l‘eruzione .

Curia; , Fora , Bafilicas , Senatula , Comitia

Magifirams, Tribuualis

VM ambita ornare
Diù

[chibus , Canfulibu: ,'Imper4toribui
Pontificibm' '

Defiderarum, fed inacceffum Opus

INNOCENTIVS xn. PONT. 01- T. MAX.
Magno Vrbi; , (a' Orbi: Bona

In Bafilìm

‘ Curia Innocenticma

\ (» ante Citatorio

' Fplin” zmè flahiliuit
"Anno MDCLXXXIXV.

Ncll'Offizio di Paolo Fazi} stà cſposta vn’lmpreſa . con
' il Corpo , vn Ciel ſereno . ca’] 801 ſereno

Luna , € Stelle co’l Morto -
Necfures , nec dammz timer .

"INNOCENTIVS XII. PONT. MAX;
Eden; hanc Augujîam

Romance Curina non[01th Commodo
Sed (7- Honori ſplendide‘ attributam

'Hoſpirij Pontifici] Pauperum Inualidoruni
Effe ex ajſe volm't 'uefîigalem '
Gratulare Vrbs ; gratulare Orbi:

Watt nonfibi , fed Pauperìbus thejkurìzanì
Vcrè ditte: . quia in Deum dine:

Sua: in Cflo condem ,recondenſque diuitiasf
Nec fam , zm gomma {mm, I

‘ ſb

        

 



   

 

  

   

  

  

  

  
  

     

  

 

  

  

   
  

          

  

  Di'altrc—Opere Segmlm‘e . 'I 8 5"
In frontc'della Stanza Maggiore dcll’Offizio iì legge

, ZNNOCENTm DVODECIMO PONT. 0}- 7”… MAX.
* Mggzflratibus , Iudicijs, Tribmmlibm‘ '

Refiirun’:
Pauperibm immenfòfubfidio ſuſcè‘pti:

Difficilibns temporibus
In Foro Antonino , @“ ad Ripa: Tybm':

Veffigalìbus ]ècuritaîe Fuffa
In Montem Citatorium
Curia Innocentimm

Translam
Magnificentfflîmaque Aide abſoluta ;

‘ Roma

" . Ofi-qijs immortalilm;
\] G'mtulatur

Sotto vn Qzadrqſicon l’lmagine di San Paolo ſì legge
Omnes flabimus ante Tribunal Chrzfli .

Sorto l'Imagmc della Beatiffima Vergine {opra vna Porta .

. Speculum IuſZitia .
,, Nell'Offizm di Antonio Ohuierì, vltimo dc’Capo-Notari,
{da Can1_cn"n9 , ma iì primo, che nelle Magnifichc Stanze aſſe— Se mhp

',gnatcgh. V1 piantò la Rcfidcnzasil quale ordinò con si nobil dc- ta Zene-

*;C0r_0,& {ngegnoſo regola mento il loro cosìbcnſiintcſo proſpct- mſiÈ’à di
nto 1_n guxſa di amena Galleria (da cui ne prcſcrol’cſcmpio eon_- AYFOPÌO
\Pgm gcncroſirà negli altri Offizjj i loro Capi) che Sua Bcatitu— g“…ffl’
:dme‘ nella prima Viſita . che ſcguìli 4.Maggio 1695. gradi , MÌZÎÎÎÌ-

“ng , &_3pprouò con ſcgnalata benignità , non ſolamemu primo …

“ …dUstſfa , & elegante dil'poſizionc; ma la vaghezza dcll’ap- greſſondi
{parato.dl fiori; l'oſſequio degl'ingegnoſi Componimcnti; la N°st-5'J-
lſiſplcndldezza del (uc animo generoſozc pcrmiſc a tutto qucſto— ZZ“)???
nljllflrc Collegio, che negli Atti publici , c Protocolli ne’tem- 4, Mag.”.
jpg a vemrc s'intitolaſſc qucsto gran Teatro dell’ApostoÌica PſO- \ 695- °
Mldenza, della CristianaGiustizia , e della Romana Magnifi-
zccnzam Grſimdczza dal ſuo eremo Nome CVRIA INNOCEN-
“ZIANA : il che rcgiſìrò egli à perpetua memoria del celebre.-
muuenimento-ememorabile Istituzionc nella ſcgucntc Epi-

 

Ad Rom,;
cap-lqſi

!gl'afc .

ZZÌO
,

. I C“. .

“" 1 ſi ['l-Ì

ſiNMPUÌlf-Moz quiludouiſiorum Azdemmzis ab hinc L. m Broſſſiſſſi

FM"”? , quem Citatorium appellant extrui mpm:; mibac do Îagſiz.
Wmmz 71071 abſhhſſſi" , mmlg'ſicemiaſua quéeſim: ’ atque 60717“ di‘Aſſlîlmn.

.c'mſſte III ſi a (I 171%” 0.11…10.

    



 

ÎÌ

I 8 6 Trattato Vſzdm'ma . ')
pleta; in Curi am I”noccunſiamnn Gflfſuertifx 'nt' Iuffìtîee Md:
ùstm. fu Pm- Montmz paſim , Iudxgum dmn- ,. @- amigugſſſi

Notariorum S tatiorm in. Vin Buncarum, gui {mr adPommc ‘}
ZEIium-lzua. tramlèzm ; publicacommoditatifulgcrmt… ;]

!NNOCENTIO-ſi XII… pom: OPT. MAx, >:}
W.“ inter temporm—adùcd‘a: ‘
Lamm PmperibusAnnong-

Iufliziae Sedan: iſſrmmiquumfplendor'em
Keflituerìt

Gandia. gm“; [ua . —
Enſi vn’al'tro Sito delle Stanze li. legge ſopraſi vna Porta …

 

     

]ÌCI-î- Domu: bm: m': inexempſum omni; qui. tranfierit per earn ſſ
“9!" In: vn—Î‘altro luogo-stà ſcritto ..
AllR'o—îr ’ Ad'oflſienfibncm: Iuflîtice eiuſ…
Ècegczſſ' ſi Emu: in- Vuiònemin-manu tua:.
as:. Siut oculituì'apertiſùper'dſſomum diam..

Huaneb‘etex indomo Domini. quafi'l’bilialx caramrAltm-i ..

 

Dcll'aſiſfcſſà— Fontiflzîa beneficenza”… p'rcrogatiùe,. e grazie“ ;
thari- godono-al‘teesìB, ſc bencfùori del Palazzo ,, ma dentro.; i. Con--

dcllaCa- flni,.c-I—‘èatraantcriarcd‘ellaC‘uxìzInnoccnziana.;:ſotroil Pa- .
Teraòfcî luzzo-ſi'ſrjbunal'eſi,’ c‘ Rcfid'cnza di. Monſſgnop V‘iccgcrcntc :-
{32° ’ dirimpctraallaſi famoſaC‘ol‘onna' Antoniana‘r m'.- ſontuoſc', c- ‘»
ſſ ’ bcmocdinatc Stanze ;. rifîcd’ono gliOffizijdcllaCamcra A—po— i

fiolica’ ;: ridotti dal numero di'oumà quattro, pur trasferiti. {
dalla: Contrada- dc’Banchiz‘. i: cui C'apo-NOtari: riguardeuoliſi ‘

ſi delle mcdcfîmc condizioni d’eſpcticnza ,- diîrct-tirudiUC’ſſ difc-ſi ,
d'cltà ,. c di C'ristianandiſciplina nella' loroſiſubordiha'taſſGiouen- ſi‘
tù- , c Sost'nuti , onoratiſſpuré d'cll'a-Vìſì’cardìSua:Bcacimdinc', c-- ‘
penciò degni,.chc-d'c’l'orG-Nomi nc rimangamemnria', quali: *
fono; Franceſco- Amemoro d'aſiP‘orchia:IÌioceſidiſſMom’alto,
Astblſitb-Gall'oppio-da Taranoſiin Sàbin'a ,: Domenico Liberati.
pnr daTamno. in. Sabina. ;: MarvriaaB‘clluccizda.Collcuccchio,
in'Sabina .; , _ . ‘

Sopra così-M‘agniſieo, e‘ ſontuoſo—Ediflzib,. & lffiluzîoner'
v’habbiam'o aggiunto ilfſegue'nte'n'ost‘ro-profòndo-oſſèquio ..

Di' 0’. ML-

Pſ-96. Iusti'ti'a', & ſlldicium- correàioſiSediè‘ eius,-
oQìſimd-‘olìm in‘Aſſtb'enìen/Z Arcapago'

Ad! Oiiehti; Ornamcnmma‘
Sapiemffiſſmmj Sblònſie‘xmſirit

 

\Eſſx‘ccl-



    

     

   

  
    

          

  

      

  

  

      

Di altre Opere Segnalare . 1 87
Excelſo magnanima Providentize :onfilio

INNOCENTI?!" XII. PONT. MAX.

Ad Occidente“; Vrbir Falconara::
'Auguflum Iufiitize , Mifericordi‘e , Ù Paci:

Tbeatrum , Dnmirîlium . ac Firmamntum

Poſm‘t .

"Arma DZi MDCLXXXXVI—

C A P O Il.

Della Vìſim de’ Carcmzti .

; In Carcere eram , & venistis ad m: .

} Mattia; mj). ;.

" Ietoſiſſimo tractenìmento della Cristiameanità egli è

.[ ſcnza dubio quello della Viſita de'Poucri Carccrati , infi-

nenugto con vn potentiffimo motiuo di ſ_iecucrlo in conto pro— V'ſ .

{ puo , & à ſno debito particolare dal Nostro mcdeſimo Salua— de'l 'Ctſiſi‘r:
rtore , il quale profcſſa nel ſuo Euangclio di rìmuncrare con la ce…i o.
tmcrcedc crema dcl Paradiſo trà gli altri atti , & Opere di Mi- Pera di

rſericordla , qucſìo ſcgnalato di viſirarc li Camerati : conſolan- WWW“
>doli, Cſſpreſìando floro aiuto nelle angustie dell’animo , € nelle ÎÎcefflſi-Î"
cneccſhcà Corporali . Sopra il cui Euangelico fondamento '
rdiſſe Caffiodoro; Charitas nunquam odioſa efl; ffmper in allerum Caffiod.

Lſ? POWÌZÙS G‘ 'o! multz'arboris rami ex 'una radice prodeunz & fic mul- *h'bſi du

tm virtutcs ex W.: virtute generantur : nec balze: uliqzſizid viriditatis *? mlcſiiit-
cſſamus bom“ operis ; mſì mancatin radice Cbarìtati: ; 11 qual mirabile Îlîlîfliîſi
ICffetto di propagata Carità vediamo a beneficio de’ Poucri Pn… '

!Carcerati , con gloria grande della Roma… Pieri nelle Ccle-
lbri Archiconfrarcmità dette appunto della Pietà dc'Carccrati;
Ein quella di S. Girolamo della Carità ; dc’Santi Apostoli; dcl-

Lla Morte, della Congregazione dc’Nobili al Gjesù, c di S. [uo,

Ll le quali hanno per loro piccoſo Istituco di liberar gli grauau da Vìſsta di
édcbici ; didar loro il neccſſario ſostentamcnro abbandonati di Carem-

qfacohà ; di difenderli, e protegge: gli opprcffiz dì fistomſſiffl" î‘iſſfào'îîf
;1 agnoreuoli, e liberali rinſrcſchi; e di dar loro conforto , c dircz- pjj dſ

54210… di vita,e diſciplina Cristiana per la loro eterna ſalutc; pcſ- Roma .
{‘Che non fiano doppiamente miſcrabili, e per la perdura loro li-

. aa : bcl‘cì
   



     

   

   

  

   
   
   

 

  
   
  

  
  
   

  
   

    
  
   

  

      

   

   

1… 8 & Tmſi‘MM' Vnde‘czma .'
b;:ſiſſì ; :: F:; M pericolo dell'eterna miſcrie . \

La Vu‘ìra dc’Carcerati fuori dell’Eſerczzio , e merito dellaſiſi ;
ìzîà-ſiîzrìcordia , perche non (i preuaricaſſc da i rigori , ò ccccſſi"
chia Giuffizia , la quale fecondo il ſodetto Caffiodoro, “: vn.- 1]

Vſſizîſſ-a da gran parto delia Pietà ,Magnum Pittari: Opusluflitìaefl : ſecon— Ì
(rſiſſjſiîſiì: do il goucmo Polìticq, fù in vſo appreſſo i Romani antichi,!
(‘Z‘ V'ſſi-ſiſſſſ & era il proprio Offizm dc'Triunuiri dettìCapir lì; il quale., ſſ
… ; Ro- paſsò nc’ſecoli Cristiani al Prefetto dcl Pretorio; osi ſcxiſſero !
m&ni- ad Eutropio Prefetto Graziano, Valentiniano, e Tcodoſioj

Imperatori , con parole degne della Giustitia, (: Pietà di quei"?
Criffiani Augusti : De ij: , quas tene! Carcer inclujbs, id aperta dc- Ì;

TÎ-ſiî‘èfiſſ: finitìoneſaſzcimlls , 71: aut conm‘fiox velox pena ſubducat : aut li!;c—ì
‘ſſîc Car— rando: dz'utumu cuflodia nan maccret e’a'c. Et Onorio , e Tcodoſio "».
…. parimentc pijffimi Augusti fecero la ſegucnt‘e Legge; di mol-Îj

ta riflcfiìoac : Iudice: Dominicis diebus produéîos reo; tlc cuflodiſi. ?‘
L, Izjdi- Carter :li "videzmt , Ù" interrogent, nè iſſ's humanims' clau/ìx per cor—
ÈÎÎÈZÌC raptor Carceri; Cuflodes negmzr ; viflualem fitbflmzjam mm babentif
:la-"i p- bus faciantjnim'flmri (Fc. . ’

Cccdclx . che ſentimcnti tanto propriìdalla bontà , e retnd \
Vi-ſìtade’ (udine di quciprudentiPcencipi , foſſcro altresì opportuna-
Carcerî- mente conſigliati da quel fauijffimo Prelato , Oracolo della.: i
ri .Cfflſiſf‘ Chicſa , e dc’Grandi diqucl tempo , Sant'Ambrogio loro in-
ZEZÌÎTÎP; timo, e Conſiglicrc, ed Amico : i} quale raddolcendo la pun- —
?.;er tura , e Yamato rigore della Giustizia ,co’l mele della {ua fa— ‘
s. Am- conda Carità,dolcementeinfinuò à i. miſcra-bilì-Priggionicri
Magio . questa inſicme Cristiana , e Politica Vffita, dicendo. Eamus act

Carcere»: , rcqm'rzzmu: 'uimît'as humani: mifi'rijs, (’T angoribu-r ronzio- '
îcfſſîſſlî: lemmi; . I7.1 bis mm? omnibus tibi occurrit Cbrzflm, qui càmfit in‘comſi- 1
ha;…“ prcbenfibzllsfi-cmdum Deitatis Mmmm . inucrzietur tamen alm te pc-ſi‘
& post Opera Miſericordm . Ipſe cm'm dixit, c’furim‘ , Ùdca'ſifi’i; mzhiman-
Penc-cirſſ- d'umre dro. Le quali parole piacemi q-ui- di riferire per conſola—-
Cl mcd- zione dichi eſercita qucſia ſanc’Opera . Andiamo alla Priggz'ane;

vifitiamo li quiui traîtcnuîi , e fiero/i con-dogliamo delle umane miſc—
rie . Perocbe in affi ci fi rapprejénm Chrifio , zl quale qlmrzfznque in-
c’amprenfib‘ileſeronſia‘o Zammeru dellîſua Diuinihî; uaélaa'imena tu .il
troneminell’Opcrc della Mzſm-icordm. E! in vn”altr0 ;uogo con
non minor cloquccnza di zcìo parla per merino non folodì

,; Am”)- Canta“ , ma _di Giust'icia ai Ministrî, & a i Fedeli . Grandi: L‘Hlpî
ch ' efl,fi teſciemefidelis agent ,fiſcia; eum fine‘ſum‘pflz effe , fame 1.150-
ſi-ſiſiſſſſſſſiſi ſſ-m-e , (7° non adizmcs , fili: in Carene,»? peni; , («frfuppliczſiſſ's propter
{;.-39. dcbimm aliquod exmzciſi’tlzr .- ‘ _ '

Fu per titolo di Pastoralc ſolIccimcììne (afferiſcc Il Cocllio)
c Vi-
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edi Vigilanza Pontifizia ſcpra la retta amministrazioae della
(jiuſh'zia temperata dalla Clemenzſia del Prencipe , istituira , ()
nmeſſa in vſo, qucstaViſita de’Carccraci da farti ogm Setti—
mana perloro ſollieuo, e conforto, neigiorni di Giouedi;
da Alcſſandro Sestol’anno 1492. come vuole il Ciacconio, 6
de Eugenio Quarto, come aſſcriſce lo Scannarola ; e le comu-
mcò molte facoltà, confermate poi, & ampliate da Paolo
Terzo , da Pio Quarto , dal Beato Pio Quinto , e da Paolo
(Dima nella ſua Riforma Generale dc'Tribunali .

Interuengono nella mcdeſima Viſita de'Carcexati nelle.)
Carceri Nuoue tutti quei clie nell'Audi—enza Cameralczeccetto
il Cardinal Camerlengo ,in cui vece affiste il di lui Vditore; &
il Teſoriero , c Commiſſario della Camera , e ſono ifeguenti ,
Monſignor Governatore . L'Auditore della Camera . Il Pre-
lato della Carità. L'Anuocaro dc'Poueri, il Procuratot Fiſ-
cale , il primoLuogotcnente del Governatore , & il fecondo .
ll Procurator de’Pouerideputato dalla Camera . Il Procura-

  

Cohell,
no:.C-îiſi-

dxn-C-‘W-

tordellaCaritſiì. Il Preſidente delle Carceri; l’Auuocato Fiſ- '
cale. Il'Luogotenente dell’Auditone della Camera . Il Luo-
goreuentc del Vicario . ll Vilìratore delle Carceri ſcgrete . Il
_Commiſſario delle Galera.

Nella Vifìta delle Carceri di Campidoglio , v’interuengo-
no oltre il Gouernazore; il Senatore di Roma ; Trè Conter—
Uatori , il Priore. Il Primo , eSecondo Collaterale, il Giudice
Criminalmil Fiſcale diCampidoglio. Il Procurator de’Po-
neri dcputaroſſome ſopra dalla Camera . Ceſſando de} \q-
pra-ſilctti della Viſiſa dclleCarceri Nuone d’interuenirui il Pn-

mo, e Secondo Luogotenente dcl Goucrnatore . Il Preſidente
. delle Carceri . Ii Luogotenente dcll’Audltore della Camera .

:Il Luogotenente del Vicario , & il Co—mmiſſario de' le Galcre .

Carceri,
di Cam<
pidoglic.
e ſuoTri.
bunale ,

Hà quei‘to numeroſo Magistraro , miſchiato di Promotori ,
della Manſucrudine, e Carità dal noſlro Supremo Legislatore

Gic‘sù Grillo Giudice de'Viui , e de’M orti; e parimente della….-
Giufflzia , che è l’anima del Governo , & Attributo {peciglu'
di Dio, piena facoltà, rappreſentando il Sommo Pontefice ,

nell’vdirc tuuſi’i Poueri Carcera-ci , chiamati :\ rapprefentare le
loro miſerie , zggrauii , e difeſe : di concedere ai detenuti per
debiti , Dilazioni , Ccffion-i de’Beni , diminuzione à propor-
zione delle loro forze , ammiffio—nc di Sicurtà ; maffimamente
alle perſone onestc , & ad oggetto dieuitar \ Scandali . Mitiga
pcrgluſfecauſeil rigor delle pene corporali preſcriue dalle.-

Leggi »fuox de i caſ! atroci, Abbseuia il tempo dÎſiſi'Efſſiſh
\ ' O C—

Autorità
del Tri-
bunale…» .
dellaVi-

fifa.  



 

Ì 9o Trattato Vndccikao ..
Modera , e rilalla qualche grane castigo . .per cagione di quali

che eccellenza nell’Arte . E termina la Cauſc Ciuili.c Crimi-

Costu- nali , Spirituali , & Eccleſiastichc dci Rai, con la piena auto -

mc di rità dcl Prencipe Vſando ogni equità , e circoſpezzione qucsto

“'."FM celebre Congrcſſo , perche nello steſſo tempo ſpicchi la miſcri-

}Ìſi‘ſiſſìfſi cordia del Padre Vniucrſale dc’Fedcli; c la Giustîzìa di Scura-

* no , acciòche dalla malizia dc'Tristi non venga oppreſſa lu
ſchiareſi/ . .

laGiulli- bontà dcgl’lnnoccnu : e la toleranza de'Gludlci non nodriſcc

…. °“). " l'ardire de'Scclcraci.

Xfx; Nelle due maggiori Solennità dcl Santiſiîmo Natale, e di

via……) Paſqua di Reſurrczzxoue , ſi fa' da quello Tribunalcla Viſitl.)

Gratinh Grazioſa . Oltre la ſodcrca Ebdomadaria . & vna volta il Mcſc

n_el San" delle Carcrri Nuouc , e del Campidoglio . Fù questa pia , c

îſi‘ſi 1:13; grazioſa beneficenza di ſollcuarc in quelli ſanti giorni li miſeri

pſiſqua Carccraci ordinata fino'da Tcodoſioz patendo al pixflîmo lm-

di Reſ…. pcratorc molto conucmcnte.chc rauuiuandoſi nc'chcli la for-

reu- tunata memoria d’cſſcre stati liberati con la venuta , «: l’affionc

%AZZÎ-ſi clchigliuol d_i Dioùdalla ſcruitù di Satanaſſom ricomprati nella

llbcrtà dc'ſuo: figliuoli doueſſcro godere anche quelli vna tal

porzione di libertà da i vincoli , e dalle Carceri; e partecipare

Niccoh- delle communi allegrezzc della Chiefs . Vtgrdîiu: (diſſc Nice-

Calzîst. foro Cal lillo) mundu: acciperet , mdc pro nam'mte rerumgauderet ,

hilMib-7 delle quali non ſono minori le moderne di Roma Cristianſi-

nella Celebrità dc'ſocletri giorni di quello , che già furono nel

primo dell’Anno à Roma Gentile dcl‘crirtc dal Poeta nc’l‘uoi

Falli .
‘ . praſpem lux orimr , lingm‘ſque, animiſquc fauete

Ollldlus Num: dicenda bono fimt bom; verba dae -

Fſiſi' l'ſſ' Lite 'vacmt awe: , infanaque protinus abſint

Iurgia differ opus liuida turba mum

Concil. Salue Fella dies, meliorque reuerterefemper ‘

Prou. :. A Populo rerum digna potente coli .

Mgdiol- Riſuegliò questo pio costumc co'l ſuo cſcmpio nel Foro

Tlſ- 4“ dc'Prelati Eccleſiafflci ne i ſopradctti giorni Fellini , e loro

€,???" precedenti , e ſuſſcguemi Ottauc , con miſcricordioſo zelo del

5, C,… ſollicuo dc'poueti Carccrati,il Glorioſo San Carlo Borromeo,

ſomma- ordinando nel ſuo Concilio Prouinciale Primo; che non lo-

mentu lamentc foſſero nel ſuo Foro Arcineſcoualc frequentemente;

FWPÌL viſitatl ; maffimamcnte Con grazioſa indulgenza nelle ſodcctc

lfſſ‘ìſſo Solennità , ma comparendo alle loro miſcric con tenerezza da

Padrc,prouiddc loro il Santo Arcìucſcouo di Auuocati, c Pro-
i Cam“ . . . . . . . .
raci. curator: per lcſſloro difcſc; e diede dmcrſi Ordmx pxcm di Pa.-

stomſſ- .
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fiorale compaffione i i Minimi, & Offizìali'delle Carceri fe
Giuglici dc'CarccratÎ, pcrcheproccdcſſcro con effi— loro com
ogm Carità . 1] che con molta Prcmura procurò,che faccſſcro
iMagist'rati Secolari ..

Ma vdiamo ſopra qucffo pictoſo prouedîmento l'e paralo
degne da ſcol‘pirſî ſopm tutti—li Frontiſpizijdellc Carceri Cri-
fiianel’cloqucmiffimo Caffiodoro. Iamqn'anoxiam ficurim Lì.-
ffor recondat :* Ameſ paulifizer férrum [plendidum ,- mm cruentum ;-
C'ſizrenas lacxymi: madieſaſiſfélicior mbigafièfcipiat .. Atria Carcerunſiſi
vacuimriburimpléanmr- E'xmut inclu/ì'vi'cina morre‘ pall'entes: Re-

d'umz ad [mem qua:. mligmtes tenebra poffidebmt . Voſijue Càrcerati ,
gui exitſ} deliéì'ſia relinque itc cum; carmi: ; dierum benefifij: abſolunf

piuitc mme bonefié , qui didiciflzsſuyerflites mori «

CAPO III-

De’Veſcoui della Sofia , e della Siria; ..

Alla Madonna della Sanità .

Trſſì ’! Viminale , c'lſſQujrinale .

LA più ſòrtunamparrc Hcl'Mondo , ſòpra cui caddero ; di-—
- luuiolc Bencdizzionid'el Cielo.. delle quali- ſì. glorqano

anzcora- cosi‘palpitanri-fòxto le loro- roui'nc , e così dgſolatp

come ſono le Drouîncie dcll'a P‘alestina , Mcſopocamza ,—_C111-

CÌS': Bitinia ,Ceh‘ſiciaſi, P'amfiliaſ, Fenicia ,Egitto-ſſc dl-Qpro ,-
e del le famoſe altre volte; bor dcpl'orabili Contrade“; rſizſſmgſÌo

appena: ſotto il" giogo Ottomano dcllcloro perdute felſiſſcnq ,
aſſorbitc daìlc- preſen-tiz miſcrie il‘ nome vcncrabiliffl me' gi: (‘Le-—

ru ſàlemmc,.d’Antiochi:-z ,. d’ſſAlcſſandria ,.di' D'cſarea , d'u Txroî.

e di-Sid’onia',diſiTol‘enmìde ,- di Paza , d'Eracl'ca', d'Efſſ'cſo , ch

Ancira, di'Damaſcmcon lcadorabj li di. Nazarethmdi Berlem_e,

&altrc riferite ncllc Tauolſic- Ecclſicſi'astichpz ellia è {enza dpbbxo
la Sitia ,,oucr Soria-cclcb-ratifflma pcr‘ efferc (kata la Pa_tua dclſſl"

Vmane felicità , dcl!’aſpcrtaroſi,c venuto Maffia, e per ]_a Nequ-

ta.Fortunatiffimazd'el'VcrbaEterno ;.stabilice'con-la vlca- nur;—
col'oſà', e con. la: Paffiòne ,e Morte del Nostro Saldatore, (’u--
pol’ate con eterni ,- e beatixCaratteri del‘ ſno prgzlo—ſiſslmo San-

guc'pda-cui ſèn c.raſſc _ilſi- noſì‘rOz feticiſslma Rllcatco‘ſſ. preparo

dai Pcofèti', predicato-iuiîdàglì_Apostoli‘ , & autenticato lcaon
. .

            

  

  

              

  

 

    



r9z, Trattato Vudecim . ‘_
. Pregi (… la nobiliffima Corifcfſionc d’innumcrabili Martiri. Laſciàndoî

golàri cſſcrc stata illustrata qucsta gran parte dell'Oriente da nobiliffi-
d;“î, Si' mi Perſonaggi, Dottori, c Macstri della Fede Cristiana , Pa-
Hilf? criarchi , Vcſcoui, & huomini ſantiſhmi ; le cui vcnerabili mc-

“ moric confuſc trà le profane ſupcrstizioni dcl Maomctiſmo
traggono altrettanto di lagrime di compaſiìone , quante furo-
no già quelle di godimento già , e di giubilo Criſhano . Spic-
cando (\ perpetua gratitudine . e conſolazione dell'Occidente
colmo delle copioſc miſericordic, c bcncdizzioni prcſcncc al
confronto delle doloroſc rimembranze dcl funcstato Onenré .

Diuidcſi oggidi apprefl‘o di noi la Siria Ecclcſiaſ’rica, in due
Patriarcati: l’vno chiamato dc‘Ncſìoriani Calſſdci Orientali :
l’altro co'l ſolo nomc dc'Ncstori-ſſmi. Furono più volte liPaſſ-
triarchi de gl’Affirii confermati dalla Santa Sede Apollolicad
quali quantunque haueſſcro il titolo onorifico di Moſſill in Ba..

Pmi… bilonia; nullìdimcno non ne ottennero mai il ſoſpſiimto poſ.
c…, du ſeſſo ; contrastati ſemprc con o(liuara perfidia da vn’altro Pa-
Calgei _ triarca Sciſmatico vſui-parorc ; onde furono qucfli profugi co—
oſiſiéfſifſi‘ſi- strccti andacſenc in diucrſi Pauli; ma più ne i confini della..-
nou—ſifîèh Perfiamſcccizandoiui trà molte contradizznoni il loro mini-
m…h. stcro Patriarcale . Prcstò , vno di affi , venuto à Roma ,vbbi-
1.1. c-16- dicnza àGiulio Terzo, con la Proſ…ſiſhonc della Fede Nesto-

riam , collumam all'hora farli da vn Diacono; ma eſſcndo
questo caduto , per inganno dcl [uo cmpio Competigerc , nelle
mani dc'Turchi . fù da cffi barbaramente vcciſo: e morì da.,
buon Prelato Carcolico.

ll ſucceſſorc di qucsto intcrucnnc al Concilio di Trento ,
prestando egli altresì Vbbidicnza à. Pio Qxyu-ro , e ritornato in

D' { Oriente, promoſſe , c conſacrò diucrſi Arciucſcoui, Veſcoui,
Pac‘rſiſiYÎrſi—l e Sacerdoti ,cpn grand'aiuco_di quell’alybandonatc Prouincic.
chi Suc- E fù questo prima Monaco di San Bafilio , del cui nobiliffimo
ceſſori OrdincC toltincalcuni di Sant’Antonio ) fono, per lo più tutti
Pſ'îstfſiw i Parriarchi , c Veſcoui dell’Oriente . Chi ſucccſſc à qucsto
:Ìſi‘ì‘fi‘; non hebbc la anfcrma Apoſìqlica . pcrghe non la l‘ÎCÌllſiCſC.‘
mſiſhpòſi Ma nel tempo di GngOl‘IO Decimoterzo il Succeſſore mandò

pcr ſuo Prcuratorc vn Arciucſcouo per riccrcarla , c benigna-
Mirzeus meticcia conccſſc, profeſſando la douura Vbbidienza; ripor-

1'1'9‘ſi5' tandonc l'anno 1582.1'on0rc dcl Pallio Parriarcalc. Di quci‘ti
fſiſi‘rîſiſſ' Caldci Orientali molti'ſono facoltoſi , & ambiſcono di rico-
Affiyſſſiffi noſccrc per loro Capo il l\.omano Pcmcficc .
…m. Glicrroridc’SciſmatiCiNcstoriani fono. Che la natura..»

vmaua in Gicsù Ccisto non fia perchta ferma la Perſona _vmana,
e .

« 
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epcrciòchc in Gjesù Cristo fono dſiuc Perrone . Se bene non…- Ereſiede
negano , che Crìsto dall’ifiantc della ſua Concczzionc non Ncstoria
foſſc perfetto Dio , & huomo'. Che la Beat—iffima Vergine …' Scif-
non fà Madre di Dio , perche dicono , quella voce DIO, con- m”… '
tiene in fc il Padre , il Figliuolo , e lo Spirito Santo ; e che pe:
conſcgucnza ella farebbe Madre di tutte le tſè Perſonc diuinc . V' .

. . . - IÌHHC-
;Venerano Ncstono emplo lor Capo; e condannano lelo hmmo
Alcffandrino Santilîimo Patriarca. Non ammettonoiì Con. riental. "
cilio Efeſino; nc meno tutti gli altriEcumenici dopo di c—ſſo c-77- _
celebrati . Contraggono i Marrimonij ne i gradi proibiti . LFſOH-E-
Ammettono il loro Patriarca non per elczzionc , ma per ſuc— g:); ſisſi:

ceffionc di parcnrcin parente; ne hanno vcruno ſcrupolo di ,e…
conferir gli Ordini ſimoniacamentc .

Trà le altre opere ſegnalatc da noi altrove riferite , che.:
con im mcnſi diſpcndij (i «:ſercitano per lo mantenimento , &
ampliazione della Religione Cattolica Rudioſamcmc dalla,- Carità
magnaninìa ſoìlccitudincm Prouidenza della Sagra Congrega- gralìdu,
zione dc Propaganda Fide; forte Propugnacolo della Santa….- {,ÎÈOÌÎ
Fede ; egli è il congruo,e caritateuol Ricetto, che ſi dà ai mol- Cſſſi-ſſm‘“
ti Patriarchi , Arciuclcoui , chſcoui perloro decente abita- dal Col-
zione, e ſostcnimcnto , che con la Parte di Pane , e Vino coti- legio dc
diano , che riccuono dal Palazzo Apostolico , & vn affcgna- Pm?”
mento di denaro ; prouano in gradimento della loro fedeltà , 515333?“
vbbidicnza , & vnione alla Chicſa Romana Madre Vniucrſalc
di tutte , ancorchc stranicrc Nazioni , la di lei larga beneficen—
za ; e ſì conſolano di poter dire à nome delle lor Greggic Ca\-

to lichc , con sì amoroſc dimostrazioni del Romano Pontefi—
ce Padre Vniucrſale di tutt’i Credenti , conſolati con Cri-
ſ’ciana confidenza . N0! Populus eius , @ 01m paſcme eius .

Maciò che a mcrauiglia fa ſpiccarc il continuo pcnſiero
. della ſudctta Congregazione per amplificare la Religionv Collegio
Cattolica nell’Oricntc; egli èilfecondo Viuaio di Min-iflri , de Pro-

òt Opcrarii formati al modello dcll'Apostolica Scuola dell’ Pîgſiî?ſi>

' Euangclio , tratti dalle loro Pacrieinfclici, di tutrcic Nazioni În‘ſijfme'
Orientali , & Occidentali ancora , quiui da Fanciulli con ſom- Benefici)",
ma Carità allenati, prouisti, &istruìti, per cſſere col fiato
amorcuole della Romana Pietà Trombe ſonorc dcll’Euangc—ſſ
lio ſin douc ſono arriuatc le voci ſalumri ch'Apostolica Prc—
dicazione. Nè in qncſìo ſOntuoſiffimo Collegio Trofeo dc!
zelo Apafloh‘co ſi dà l’Ecclcſiastica educazione a qucstc Piàmc
nouelle , che riconoſcono da eſſo le loro faſcc, lorCulla , lor
poppe, lor Patria , lor Patrimonio , lor Caſa patcmas mL-

Parte 11. b b ancora  
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Benes; ancora … diuerſi altri di-Naſſzioni Orientali ,, e dcll’Occidcntao‘

°°°“ d! le ,chcìl zclo— Pastoralc, e genecoſo di Gregorio XIII. e di al-
Roma a - - - -_ 4 ‘ . _
"…e tu tu Somm1 Ponteficx, crcſſcro per vn finecom ſubhme,e famo:
Nſſzſſ-Mj perche non- vi reſh- vcrun dubbio ,che Roma non ſia il Firma-

ftranierc. mento, ilepo l'Afiîo, il Refugio , il ſostenimento. e l&.- ‘
Reggia vniu—erſalc deila Religione Cattolica .

Nc men ſcgnalato egliè fiato….zcèil zelo- magnanimo di \
NostroSignore Innocenzo Duodecimo intorno così grande; 1‘
imprcſh di propagare la Religione Cattolica propriadcl R0- 3

"MASSI? plano Ponîcfice, che— non contento d'haucrl'a ſollecitaſa con
10 J:… mccffanre tcruore con la viua voce;. dilatando più ampiamen-
noce-ſiſſo. te i ſpaziî, della ſua vana Carità ,.{nel fine dclì'wno l696. hà

Xll‘z Per" aſſcgnaxi per aiuto , : pcogrcffi d'ech Miſſzoni dcl vasto Regno
ZWB? della— Cina, &alſri- Regni O-riſicmalì .cento mila ſcu-di .. Er vl- ì
ſi’oſiſifflcf timamcnrc per ſouueni—rc all’Ethi’opia , & altri Regni dell'Afri- ‘
D……- ca: per fondarui vn: , (> più Miffioni, c rimctrcrui l‘antica Re-

I'argamé; ligione Cristiana ſuffocauſſ dalle ſupcrstizi-oni- dcìMori , vc
“ [“F" nîhì dcstinati' altri cinquanta mila: mandati molti Mi‘ffionariì'
Îîîc'ſiſiſi di varijOrdinidi Religioſî . & Eccleſiaſtici per questo Apo—
Miſſxonì— stoli‘co Ministcro.

L’vlrimo, che per parte delle Chielé Cattoliche, & al'trc ;—

ò-d‘el‘ Patriarca dell'aa Soria , che in- _u-elìi nostri. tempi habbia.)
prestato- Vbzbidi'enza alla Santa Se e A'post'olica è (fato Mon-

fignor Atanaſio Safar Veſ'cOuodi Nardin …! quale con. il. di-
nero proprlo, cv con altro già questuato nelle nnouc Syagne .-

dſonaro—alla- Congregazione , cſpoſe alla- medeſi'ma il ſuo deli-

d'crio , c d‘c'Vcſcouì Cattolici della (ua Nazione .. che foſſe in-

_ . . ueffixo- a— fauore, c commodo delleChieſc della mcdcſîma …
OÌSPFZW‘ affincd'hau—ere in Roma vnloro proprio Oſpizio , con vm.-

à‘iîſîfîl Chiefs ,. in cui pozcſſgro- eſercitarc le ſagrc funzioni- ſgcondo il'.

] i goria… loro-R‘ito Siriaco annca- ; c fecondo l'approuazìonc della Santa

ni, e del‘… Sedc' Apostolica : c ſcruiſſc il“ mcdcſimo Oſpizio non ſolamcn--
14- szzjo- tc-peſſabitazioncdc’Veſcoui,chevengono a, Roma' ,. con‘ lo

:? S:}; facoltà legitimcchz. detta Congregazione ;- maſiſi ancora- disal-

pſſ’imffla trc-p-crſone diqueHa-Nazionmcon latoraLdipcndenzam-plc- ſſ

Ist’ituzio.ſi narioa-rbiuiodi preſcriuerſi ]bro—Regolc-ſſSramtiſſ ,- :: Coffitu- {

ne -_ zioni, :: quelle-mutarc , moderare, c'riformarc alla med'cſîma }

dgàp-ÎZÎ Congregazione , dalla quale ne ottenne il Decreto , che' ſc nc .

.… dcl— faccſſc-la—comſipsa . _ .

sſic, (; z. DOpo- varie conſul'tc dunque intorno il luogap'roporzio- ‘

grcg. de nato per la Fondazonc'dcll’Oſpizio ſud‘cccOz-ſi fcic-lfe come.,
Propz- opportuno, .e commod‘o- il“ Sito ameno , sz-fa, Giardino .

Jſiſidſi - . Chiara,

1Ì
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Chieſa, &HOHÎ . alla Madonna detta della Sanità in Suede...-

— Felice vcrſo Santa Maria Maggiore trà i due Colli Viminale ,
' e Wrinalcs donc anticamente fi stendeuano le famoſc Terme
Nouaziane , :: Timotinc. delle quali prima d’inciuilirſi di Pa-
brica qucsto luogo ſe ne vlddcro gli auuanzi delle couinc ; e
poco lungi dal Vico Patrizio .
Fù qucstoGiardino,c Chieſa donato da alcune pie perſone A

i Frati detti Fate ben fratelli dcll'lstlturo di San Giouanni di
Dio ; che hanno cura dello Spedale di San Giouanni Colauita
nell'Iſola di Trasteuere dirimpetto A San Bartolomeo in Ilbla;
perche ti daſſc quiui caritateuele ricette a i Conualeſccuti ,
fotto la Cura dei mcdeſimi Padri . Ma riuſcendo imprattica-
bile ll buon fine de’Bcnefattofl , 6 per cagione dell’aria in ſalu—

' bre , 6 per cagione delle ſpcſc ſupcriori alle rendite diminuite,
o per altre loro Economiche ,e ben ponderate cagioni; czian-
dio per cſscrſì dcſiinati in luoghi più commodi a quefl’Opereſi,
già de’Conualcſccnti , da noi altroue riferito , come a San.:

Sisto , & a Santa Galla; ccſsò di ſcruire all'vſo dcstinato . Onde
fiabilita la Compra ſudctta per il prezzo di ſcudi mille,e cento

* da conuertirſi da i medcſimi Frati Farc ben fratelli in estinzio-

\ l

i

!

ll
\

ne d'alcuni Cenſi pafiîui; fa ne (labili la compra, il poſſeſſo
e l'acquisto pet Decreto della medcſima Congregazione ſotto
li 18. Decembre 1696. con ordine (pedale a questo fine dato :!
Monſignor Carlo Agostino Fabroni Segretario della medcſi-
ma Congregazione , co’l beneplacito Apostouco , c_ne fù sti-ſi
pulaco publico Iſh-omcnto per gli Atti dell'OliuìenNotaro
dcll'Auditorc della Camera .

E pcrchel'Emincntiſſimo Signor Cardinale Pamſilìo con
generoſo sborſo di 1500. ſcudi ſuppll al mancamento di tutto
il ſodetco prezzo ; lì riſcruò ad istanza , e commodo de i mc-
deſimi Alunni , l'vſo , acceſſo , e diporto nel medeſimo luogo,
Caſc , Giardino, :: Chicſa a lorolibero arbitrio per diſcg‘cuſiu

ricreazione in quel tempo , ordine , e dirczzione , che piu pla-

ccranno alla ſudetta Congregazione . . '
Rimane perciò con quello nobile Istituto nſueghgtaſſe

conſcruaca in Roma la Memoria erudita degli amichl Rm ,

Cerimonie , e Mlsterij , che già rìſplendettcro in quelle beat:.»ſi

Provincie. e Contrade. con tanta maestà , e decoro dl quel

Troni vcncrabili , Catedrc . e celebratlffime Aſîemblcc Con-

cilian‘ . Eccicati ſpin‘ti di conſolazionc al Romano Pontefice,
d’cſſerſi preſeruatinc i più remoti angoli della Terra dalle po—
destà infernali canti Figliuoli vbbidlcnti . Rin‘nouace le Apo:

' b b :. fioliche

Madon-
na del.:

Sanita
definita
per Oſpl
230 (1 L

veſcoui
()n'cura.

li Sexi:-
.ni-

Qgcſio
luogo
deſh'nzco
già peri
Conuale
(cenci,

Riſernaè
tol'vſo
per ricre
azione à
:“ Giau:—
ni del '
Colleg-
gio du
Propa-
ganda .

Effetti"
mirabili
diqueſio
nuouo
Illituto .
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1 9 6 Trattato Vndeczma .'
stoliche benedizzionì, che da ogni lingua ſì lodi il Signore}
Manrcnura con decoro ,e venerezione la Dignità Veſcouale . \

Animati con le Romane beneficenze gli OperarijEuangellci.’ :
Omara Roma con la Maestà delle Toghe Orientali ; e con le ‘
dccoroſc clamidi, Pastoforij , c Manti venerabili delle Litur—j
gie stmniere: amplificate le Dignità , e la Gerarchia Eccleſia- :
iìica ; e piena di giubilo la Santa Chieſa adorna di tante verietà :
Rituali; che in ogni linguaggio \in doueègiunto il ſuono [
delle Trombe Apostoliche ſi confefiî , à diſpetto di tutto l'In— ì
ferno impcrucrſaro,con godimento Cristiano , oggi:: Dominus l
nofler cſì [ofm Chriflus. ‘

Diede a Roma le primizie del ('no Rito misterioſo questo
nouelloIstitutmcelebrandoſi con Abiti, (: lingua Siriaca il ‘
Sacrifizio ſolennementc in onore diSant'Efrem Siro , orna- ſſ

mento, e ſplendorc di quella altre volte fioritiffima, hoc afflic- ‘-
tiffima Cristianità , il giorno 9. Eebraro 1697. trasferita la.. \
Festa dal primo , in cui ne fa‘. con vn \olermc Elogio memoria
il Martirologio Romano , nella detta loro Chiefs , con l'in— ‘

teruencod'alcum'Cardinali la prima volta, che dopo Igooſſ '
anni (i vedeſſe in Roma ſomigliante Fonzione.

CAPO lv,
- Dell’OſPizſiia .

Delle Dorme Pellegrina Podere .
Dell’Aéita dz SWZ Franceſm, '

172 Borgo Vittorio .

5…
\

MErauiglioſo— egli è' certamente ciò, che tuttavia ogni
' giorno miriamo (accedere , cioè che cffendo la Poucmì

Vn male‘fugg‘itoy—odiato, e mal- vino da turci à ſcgno che' per!
turba l’amicizia , auuili-ſee gl’in‘gegni , anguſſsti’a l'rſpi-rìti , oſcu-
r—a‘la—nobilcà, diſprezza i’ talenti, e‘ rende come dlſſe‘il Filoſofa,

P‘ouertìſi ridicolig—li-huomini (teffi .»E pure per ortidaſſ per vergognefà:
Èégſiîîſi e'gceisteneata- ch’ella fiala ["ouercà, per _cui fuggire {udc—nq
& abbſſſiſi gh Arteficlſi'; van ſem—prc ſp‘ecoſſlan-don Vrrmoſì‘ ,- t‘rahcanq 1
ci… da Mercanti;viaggiianblFora-ffleri, s’affaceendanoiMeeanicu
molti. e s’affacicano i Bifolchi, tcoua canfi volontari} fcguacî , che.,

' l’ab-
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l'abbraſſcciano , fotto la condotta di quel grande', & animoſo

interprete dcll'Euangelio , Franccſco il Santo d’Affiſi ,. che;

con mirabile incanto della prudenza , & Economia vmana ,

ſorto lo Stendardo della nuda Croce nc formò vn'Eſcrcico di

molte Compagnie tutte con la mcdcſima diuiſa , 'e liurca del-

la Pouertà, nc hà riempita à ſpcſc della ſola Diuina Prouidcn—

za la Chìcſa :… tante Squadre , quanti (ono (otro il medcſimo

nome, e m ina ſagra della Pouertà i Tltoli dì O\ſeruanri , di

Rcformatì , di Conuentuali ; di Capuccini , dcl Terz'Ordìnc ,

di Recolletti , con àlrrcttantc Religioſc corriſpondenti alla.)

mcdcſima norma di ſpirito . E ciò che aggiunge merauiglia,

è , che non ſolamentc fiano in numero quaſi che infinito,}

l’oucri Volontari)” . ma. quelli , che con iſpontanci ſoccorſi

mantengono la douizioſa Pouertà diSan Franceſco , i cui Re-

ligioſi Conuenti non li ſaprei nominare con miglior vocabo-

li , che di fornire Diſpcnſc ſcnza fondo ; di ricchi Tcſori ſcnza

miniere, dipcrcnniFondachi {enza Capitale; di Paxrimonif

incſausti ſenza dominio ; di vantaggiofi traffichi (enza con-

tanti ; di ricco Erario (enza poſſeſſo ; ſcruendo à tanti Poucri

le larghe promcſſc di Dioal gcneroſo , e fedeliffimo interpre—

te de'ſuoi oracoli di Fondo di miniere; di Capitale, di Domi—

nio , di Contanti , di Poſſcſso , di Sicurtà ; Benefattori , non.»

ſolamcme à chi profeſſa , la fanta Poucrtà , ma a chi ne porta

folamentc l’abietto Bigio del ſuo Abito Franceſcano .

Cristoforo Cabrera Spagnuolo di lungo tempo abitante in

Roma , diuotiffimo di San Franceſco, trà gli altri Legati, de.,

nali grauò l’Archiconfratemità dcl Santlffimo Sacramento

nella Baſilica Vaticana , da eſſo laſciam Erede di tutte le {uo

facoltà , vno è il ſcgucme . Pareua alla ſua Pietà , e diuozionc

verſo l’Abito, non che la Religione di San Franceſco , e mol-

tofpiù all’oneſlà delle Donne Pcllcgrine ,che in fiato , & Abi—

to di Penitenza diSan Franceſco mcdeſimo vengono a Roma

: viſitarei luoghi Sami; forſc diſconucnicntez non hauendo

Veron proprio Ricouero , ouc poſſano cſcrcitarc i lor pi] eſcr-

cizij a guiſa di Rcligioſc , che abitaſſcro nelle O\’ſa-rie , ouero

nei luoghi publici, ouc miſchiatc con diuerſe altre , non ha-

ncſſero qualche diſcreta differenza per ragione del mcdeſimo

loro Abito , e Vocazione , fondò vn particolar Ricette,, e

Gaſ: ; prouifla di tutti lineceffarithenſìli , per il loro com-

modo vſo , in cui abitaſſcro,& haucſſero ricorſo Tredici Don-

ne Pellegrina ch ſudetto Abito , ſenza rcstringcrſi a verum,-

Nazìonc , Età , c Condizione , ma. {olamentc alle trè ſudccrc ,
. .. . .

cioè

Occ_aſi0-

Isticuzio-
ne -
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cioè di Poucrc , Pellegrina, : col medcſimo modello Abito
di San Franccſco .

Volle il pio Fondatore,- che a questo fine aſſegnò alla me- .
deſima Vcncmbile Archiconfratemità diucrſi Ccnſi, & effetti i
dcſcritti nell‘lflromenco di Donazione rogaco per gli Atti del
Nocaro Abinantc (otto liſctcc Luglio 1 s9 1. , che : ciaſcunaſi
delle ſudette tredcci Donne Pellegrina fi aſſcgnaſſc la Cella di
Tauolc; vn Paglierizzo,Capczzalc , & vna Coperta di Lana .

Sraeutì , E quando ſi trouaſſc qualche inferma, (e le daſſc il Matcrazzo.
6 Regole e le Lenzuola . Chc delle ſudcttc Pcllegrinc ſe ne debba eleg-
dl ‘l“ÎgÈ gere vaa , la quale habbia titolo , & autorità come di Prepo-
Yſifî’ſio , fica , che (appia leggere ,acciò poſſa inſegnare all'altra il reci-

tare l'Offizio della Madonna , & ogni giorno le di lei Litanic .

Ex lnstr. Che le dette Pellegrina non poſſano [lare in detto Oſpizio più
roga- PGF ditrè anni; dando però facoltà a iSignori Deputati, (e così
Affl. B‘" loro parerà, di prorogarlc il tempo di triennio in tricnnlo.
HTE”. Che fa qualch’vna di eſſe ſoſſc ſcandaloſa , ò cadeſſc in qualſì-

7. l'ulij uoglia mancamenco fia libero a i Signori Deputati diliccn-
1591. ziarla, (enza ammettere vcrun ricorſo ad altri Superiori Ec—

cleſiastici. ſſ
Ordina di più , che le Spagnuolc venite dcl mcdeſìmo Abi-

  

 

Che _?" to in concorrenza , fiano preferite all'altro:; eziandio in eſſcrc è
no pre c- elette per Prcpoſìtc . Che non poſſano andar mendicando pc: "

' e [U . ‘ . . .
ègſigſſſiw. 1a Citta : ma fa foſſe loro ſommmlstraca qualche coſa tanto …
e all'al— comune . come in particolare, poſſano riccuerla . Che ſi deb-

crc. ba dare ogni giorno vn baiocco di pane per ciaſchcduna . Et
in caſo , che biſognaſſc fare a_l‘cun auuanzo in detto Oſpizio ,
per qualche ſpcſa; in tal caſo ſi ceffi dalla distribuzionc del
Pane, finche fia rinfrancam la detta ſpcſa . Che la Prepoſinſia
habbia cura di tutt'i Mobili ncceſſaſij per l’Oſpìzio , li distri-

‘;ſi‘l'eelîî buiſga ſccpndo il biſogno ; e di tutti nè renda ogn’anno conto
SU…}… aingno‘rchputati; Che tutte ſi confeflmo dal Paraco, ò

' da qualche Pcnitenzwre di San Pietro , e ſì communichino ſc-
condoil conſiglio dieffi , ogniquindccigiorui; c mancando
qualch’vna di farlo poſſano cſſerc licenziare, ſcnza veruneu '
replica, da iSignori Deputati . Che non poſſa entrare alcuno,
eccettuatoil Medico ,& il-Paroco,in detto Oſpizio. : ſc foſ-
ſero chiamate , vadano alla Porta . E che fialecito à iSìgnori
Deputati di aggiungere n'uoui Ordini , purche non fiano com
trarij ai ſudetti .

Aggiunge il Fondatore , pet ſuo Codicillo li ro. Nouem.
brc 169 6. th alla ſudccta xcepoſita (i dia vno [coda ilÈihîſe.

  



   
     

     
  

    
   

     
  
  

   
  

  

  

  

    

  

  

  
Di alm Opere Segnalare . 1 99

'Chcle Pellegrine Spagnuolc non debbano accettarſi ucll’Oſ-

‘ pizio fa prima non faranno approuacc da vn Cardinaìc Spa-

‘ gnuolo , ò dcll'Ambaſciatorc; () da perſona da cffi depurare -

Che non ſi ammettano ncll'Oſpizìo Donne maritatc,ancorci1c

' venute 31 Roma per loro diuozionc . Che le Pellegrina di altra

‘ Nazione con l’Abito di San Franceſco fiano cſaminatc da iDe-

Î punti della Compagnia, :: con la fede, che (iano venute il

Roma per loro ſola diuozione , {iano ammcſſe . E che alcuna

di questc Pellegrinc foſſc litigioſa , ſcandaloſa , òfastìdioſa, \ìa

‘ ſcnza ammettere Vcrun ricorſo, licenziata .

Haucua il ſudctto pio Benefattore ordinato di più , per tc-ſſ

.‘ stimonio della (na gran Carità; che ſidaſſcogniglòrno vn.-

baiocco dipanc à dodeci Poucri Neofiti de i più piccoli . e di

‘ minor età del loro Collegio ,& vna Vcste ; Si come vn‘altro

; balocco al giorno, con vna Vcste pet ciaſchcduna :: dodccì po-

‘ ucrc Ncoficc nel giorno della Concezzionc in perpetuo ; ma è

‘ ccſſaco qucsto Legato, non ſolamcntc per eſſerc diminuito

l’Entracc ; ma per me Tranfazzionc co’l beneplacito Aposto-

Iico con la Congregazione dc'Dcpuran': della Madonna du

‘ Monti. Rimanendo nulladimenola memoria- perpetua della

‘ pia , & ingcgnoſa beneficenza. di qucsto largo Donacore .

CAPO V.

Degli Acqzmuimri ,. e Tabaccai .

A Sant’Adriana in Campo Vaccino.

ſil Delizia , che fin , ò luſſo moderno, òvcro ſquiſi’to medi-

ì tamento l'Aquauita per moltiffimi: mali ;ccrto è , Chu

Ex Co-
dicillo
per cadi-
Aél‘a xo.
DeCébr.
1598,

Andreas
Blauius

ſ' non ſò in vſo apprcſſo gli amie hi Romani.;- cntrato ſolamcnce- …a, de

mfrcquèciffimo—costume nell'auuanzarſi'drqucsto ſccolozdcll'c- naturali

“ cuiammimbili, e decantate viccùſi hannoſcxiuo dottiffimi Pro-

‘1 fcſſòrî, li quali. tutti d'accordo ſonoſi conucnuti‘ a canonizzarla

com lodi,&cncomiì-ececffiuìchi-amando qucsta bcuìda sti‘llata-

} dalla più' pura- ſost-anza, :: (pirite dcl-Vino, Teſoro- della (ani-

tà z-Elîxir vim dcl l‘a vita- vmana ;;Conforto de i ſpixitiſſ ſmarrìti ,

' ‘P‘rcſcruaziuo mirabile daogni accidente ;.Liqnorc d'i Pacadiſo,

Nectare cel'cffc; Ajman cſicnza. di tuttcl‘c beuandſic ;. Viatico

. ch'Giboindigcstoz D'iffipatrìcc d'e’catt-iui vmori: Sostcgſſgng dc
. pz-

 

vinorum
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2.00 Trattato leecima .
Spiriti vitali : Conſerua dcll’Vmido radicale : Fomcnto del‘-
Vcurricolo : Balſamo delle Viſccre: Estratto dclizioſo : Anti-

doto d’ogni malore : Medicina degli anni; Guida fîcura dcll'ſi
età , e riſuegliamento del cuore oppreſſo . -

Dall'vſo dunque familiare introdotto appreſſo ogni condi-"
zione di perſonſic , ſiccome è creſciuto all’Erario publico il van-
taggìoſo prouento; così hà co’] copioſoconſumo , che ſì fà di
questa ò Beuanda , ò Luſſo , ò Medicamcnto ſi è dato—tratteni-
mento à molti di aprirne publici Magazzeni , e Botteghe; & a
moltiffimidi girare per la Città,eziandio ſu’l buon mattino,
nel vendere queſ’ca sì vniucrſale Mercanzia dell’Acquauita : in
modo, che moltiplicandoſi il numero de’Vcnditori , con piu..-

cmulazionc alle altre numeroſc Compagnie delle Arti . diffe-
gnarono dl eriggere la loro Vniuerſità intenta a i temporali
guadagni; in Fratellanza ſpicituale ; per rcſpirare ne’giomi fe-
ſtiui in trattenimenti di Cristiana pietà ; e godere de i ccſori
della Chicſa largamente conccffi da i Sommi Pontefici .

Ottenuto perciò vn Sito opportuno , per ergerc vn loro
Oratorio accanto ,la Chiel'a di Sanc'Adriano in Campo Vac-
cino , doue anticamente era l’Erario, e ilForo Romano dai
Padri dell'Ordine di Santa Maria della Mercede della Reden-
zione de i Schiavi; quiui terminata la Fabrica , dì commodo
ricouero per fare le loro dìuotc fonzioni; la dedicarono alla..-
Santiffima Vergine, alludendo eon pio oſſequio ad cffcr ella..-
non ſolamente vita , dolcezza, e ſpetanza nostra; ma ſalutu
dc gl’Infermi . come con gran confidenza-la chiama la Santa.-
Chieſa : & in brcue tempo con generoſc contribuzwni 10 re-
ſero capace di formarui vn Corpo di Confcatcmità, coni loro
Statuti , Regole , e Costiruzioni , come appreſſo diremo, fotto
ilTitolo diSanta Maria della Mercede, e del Santo Angelo
Custode .

Ex s….— _ L’anno dunque 1691. col beneplacito della fanta mem_oriz
euc.con- dl Aleſſandro Orcauo ottennero di poter ergerc la loro anucr-
frat.8.ls- lità canonicamente in Compagnia coni loro Statun applîoug.
nuarijſi
1691-

ti dall'Eminentiffimo Signor Cardinal Carpegna Vicauo di
Nostro Signore ſòctoli8.diGennaro 1691. che in ſostanzſi-
mantengono le coſe ſeguenti - . ‘

Dcuono primieramcnte i Fratelli renderli capacx del gran.-
parrocinio di Maria Vergine , e dell’Angelo loro Custode, con
ilſanrotimordi Dio, ſcnzacui {ì viue all’oſcuro nell’igno-

 

  
  
  
  
  
  

     

   

 

  

   
  
  
    
  
  
  

 

 

ranza de i peccati , che ci-fanno perdere il frutto di tutte le noſi ‘

fire buone opere: E _ſopta tutto fiano amanti della Pacecca-
' con:



   

 

Di altre Open- SegMſſ/ſiaſe . ſſvſſſſzſio \”
concordia trà di cſh , eſſcndola Carità il vincolo d’ogni pc:;
fczzionc .

L'clezzione de gl'Officiali, in cui conſistc il buon gouerno
della Compagnia donerà ſarfì nella Congregazione Generale

' in cuiintcrucngano almeno trenta Fratelli, e donerà cſſcru Offl ziali

d'vn Cardinal Protettore, e d'vn Prelato perpetui. Di trè della.»

Conſoli per l’Vniucrſicàz vn Camerlengo. Wndcci delll—v- CWW-
Congrcgazione ſcgrcta . Duc Imbuſſolacori; Duc Conſigherì.

Duc Sindici . Vn Eſattore . Duc Proucditoti; duc Macstri dc

Nouizij . Quattro Sagrcstani; duc Infermieri . Duc Vilimtori

' de'Carccrati . Tredici Deputati per i Rioni . Vn’Arehiuista.

Due Pacicri . Vn Goucmacore . Vn Vicario . e due lntona-

. tori del Coro . E l‘elezzionc di tutti questi Offiziali donerà
, farſi in conformità del modo preſcritto nello Statutoffii come

* l'Eſcrcizio di ciaſchcdun’Offizio . Qucsta Congregazione Gc-

ncrale donerà farlì auanti la Fcsta delia Purificazione , che è la

‘ propria. e la Principale dcll‘Vniuerſità; bcncdiccndoſi la..-

mattina le Candele ; e facendoli la distribuzionc nel dopo

pranzo a i ſoll prcſenti ; (e non ſono lcgitimamcntc impediti .

Si ſuffiagano i loro Defonci la Domenica ſcgucnte alla loro

morte . Doueranno fare la Communionc Generale trè volke

l‘anno almenouioè ncl Santo Natale; nel giorno della Pu-

rificazione , c del Santo Angelo Custodc, oltre il giorno del

loro ingrcſſo nella Compagnia , (enza il cui rcquilìto non do-

ueranno eſſcrcammcffi; con la promcſſa dell’Oſſcruanza de’

Statuti . Vcstono Sacchi , Mazzetta, e Cordone curti bianchi;

alludendo all'innoccnza. e ſamità dc'costumi, ch‘e dcuono

. pratticare per meritarſi il patrocinio della gran Madre di Dio .

: l'affistcnza fedele , & amoroſa dclSanto Angelo Custode .

Mà ciò, che arrichiſcc qucsta nouclla Compagnia è l’Ag-

3 gregazionc farta di cſſaall’Ordinc celeberrimo di Santa Maria

. della Mercede della Redenzione de :“ Schiaui,illustrc nella.-

Chieſa non tanto per l'cſcrcizio magnanimo di ſottrarrp

ezjandio con l'impegno della propria vita, clibertà,iSchiau1,_

cheſono nelle mani dcgl’lnfedcli; quanto per i ccpioſiſſirm

gni: .

tcſoridell’lndulgenzc, che in ricognizione di così gcnerol’o Expedi—

‘ fagfifizio di ſc stcffi gli hanno liberalmentc conccſſo i Somml

Pontefici , partecipando questa diuoxa Compagnia di rum \

' beni, e grazie della medeſima Religione . La Bolla, ò Patente

della medeſima Aggregazione , fù ſpedita in Roma dal Padre

Reucrcndiffimo Martino Saluatore Giliberte Vicario , e _Pro-

cugacor Generale del mcclcſimo Ordine nel Pontificato di No-
ſſl’arte II: c c ſh'o

 

cio Ag-
gregario

nisdc un-

no [69.1-
4. Mail .
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Tabacco
ignoto
gxà , hor
familiare
& rum“. ..

Caſtnr
Durante
Med Rò.
Epigra-
adProſp.
Cardin.
Smile {
Crucial .

zoz, Trattato Vhdeìimd .
stro Signore Innocenzo Duodeclmo. fotto 11'4.» Marzo 1692:
Fu loro pur conceſſa vna Cappella fatto la ſudctra Inuocazio- *
ne della Madonna della Mercede, la cui ſolcnniffima Fcsta l-î :
celebra per Brcuc di Nostro Signore ogn’anno nell'aumenire li Ì
24. Settembre; & auanti la medeſima conceſſe vna Scpoltura \
peri Fratelli Defonci ; acclochclſi come viuentì godettero de:" 3
lor Prluilcgi. e del frutto delle loro Opere meritorie, così. \
morti ripoſino con cſsi loro fino alla Rcſucrczzione del Giu-
dizio .

Dell'Vnz'zzezſſtè de’Taſſèſſccſizri .

A prima volta , cheſimutaſſe Ciclo l"Erba , & vſo del Ta-
* bacco ,fù'dall’America inInghilterra; e POrtogallo, e

da quelli duc Regni partecipato all'altra parti d'Europa— , e poi
dlumlrrodlmestlco () per delizia , o per […lo , ò per Medicina,
o per trattenimento ozioſò, ò per corteſe prctcsto della Giulia-
conuerſa-zione, alla: nollr’lcalla, in tal modo; che là do—ucil
fim-pn‘micluovſo fù dìammirazlonc, dl ſcherzo , dl nouità ,
d—i coſa [’crana , c' di ſchiſo ;.stimaro altresì poco confacente al ;
decoro Ecclcſîaffl‘coſi, e Religioſo .- co'l progreſſo di rcmpo- {
perinſînuazionc familiare del costumc, è diuenuto- camuno "
ad ogni condizione di p'erſonc : nè più‘ ca-gi-onc-di stupore, ma' ‘
di'vjaſitico cotid—i—ano della beneuol‘cnza , e dell'amicizia , e di
onestoeſcrcizio dcll'Vrban'it-ì , «: Corcelîa : ridono ad cſſcrc: ;
non più per le ſue rarevirrù5‘m-edlcamcmo—zma per il] ſuo genſ ‘
til prurito, pafcolo delle Nari . Di cſso ,- :: delle\hc-copioſevir- ,
tù hanno faucllato modernamente pi—ù Scrittori, e mi; gli altri ;
con cru‘dicc riflcſsionchncdetto Stella,i-l quale aggiunfe leprc- Î
xoga-tiuctutcc dcl Tabaccorzccolte nel ſcguemc-Epigramma
dal dotriſsimo Castor Durante ; recando laſiſim prima intro-
duzzionc in Roma 27 Proſpero- SantaCroce ;- dcgnlſslm—o Car—
dinale di Santa Chicſa ,— quando fù Nunzio Apoffolîxo- in.-
Po-rcogallo , chiamato perciò dapprima , Erba Santa Croce".

Namine, qua Sanc'îx Cma': Hcrl-a 'vammf', Oceflix
Subuenit; (T ]sz# plàgas ,— (y- vulcera iungit,
Dzſcutit (F ſìmmas, Cancrum, Cancrof-rque fam!
Vultera, (”y“ ambufl'is' pradefl, S'cabz‘em-quc repell'it
Dz‘fcmit, e'y' morhum , cui ceſ]?! ab impet‘e‘ nomen
Calefizcit , (7- flccat,flringif, mun‘clthue , fefizluit
Et Denmm , @— Vemri: muſcet, Capitzſquc dolore:: la E

ſſ Su :; -  
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Subucm't antiqua Tuffi, flomacoque rigenti .
kenibm, @- Splem' confert, Vteraque, mucha
Dim ſagittarum doma: : :'éîilms omnibus atris,
Haec eadem prodcfi. Gingim‘; ; proficit; atque

, Conciliat ſomnum, nuda ojſaque carne reucfli;
' Thameſ: 'w'tjx prodefl; Pulmoni: itemquc

02114; duo fic pmflat; non ’alla potentior Htrba .'
Ilrmc Sauffierrucz'u: Proſper quam Nunzia: cffet
Sedi: Apoſlolim Lufimnas miffm in om:
Iluc adportam't Romance ad commoda gentiſ
Vt Proaui fiwffle lignum Cram"; ante tulere _
Omni: Chrzfliadum, quo mmc Rcſpublicd gaudct,
Et Sanéîm Crucis illyſìris Domus ipſa vocalm-
Corporiſ, atque Animax noſìm fllſſzdz'oſa ſaimìs. _ ,

‘ Nè poriam laſciare per onor diqucst‘Erba- Ò SfflîPh'Îc “ no-
' bll Distico del Postio riferito dallo stcſso Stellaſi.
‘ Nulla ſalutigera ſc conſerat Herba Tabacco :

Virilzus haec omnes exupzmt reliquas .
L’vſo poi del Tabacco ſì è rcſo così generale, Ch? Cfs?“-

\ doſene accreſciuti per il grande ſpaccio moancndlto’rla C Vpiuez-
Bortegari in Roma, hanno modernamente p_rocura_ta1Ag' ſ,}fſibſiîîſi
grcgazione, con i ſudetti Acquauirari , con : quali ,hanno riîſſmſſſi;
qualche conneſsionc, &adcrcnzudr vnital’vna, C “…i-’ 3… C5-
1’rofcſsione. con diucrſi patti, e condizioni , per conſcruaru pagnlU—I
vna ſanta , e Criſh'ana Vnione, hanno formata vna ſola, «: nu- dtghfîC-i

‘ meroſa Compagnia; partecipando vgualmenrc ambeduu Pfxſilſigſ
' delle steſse grazie,]ndulgcnzc, Priuilegi, & onorpuolezze, con 1697.
iſpcranza in brcue tempo,quando trà di cſsi fionſca laConFO‘r:
dia , c la Pace , con gli eſercizìj comuni di deuozlont; » =' Pleſîlg
come ſonoloro comuni Il Statuti. e le Costicuzlom ,_d1f€11C}
progrcssi, c di eſcmplarc auuanzamento dcl [apro Tamar ‘Îl
Dio , al cui fine ſono stacc isticuire lc Compagplc dc cholan .

Delle copioſiſsime In dulgenzc, delle quallupartcupa con
vantaggioſe vſurc ſpirituali qucsta Compagma aggregati.-
all’Ordine ſudctto di Santa Maria della Alcrgedc,1îqond0_ll
Sommario altre volte stamparo . per conſolazlpnc dc Fratclh ,
( di cui habbiamo ſcritco nel ſuo Trattato) ſplccandq ſempge
più la miſericordz’a delfléignore , e le ſuc DlUlſìc bcnedlzzwm :
il uale Duc omni us af ucnter, ®- non impropera . ,
q Nèpunto è da merauigliarſi,chc quello traffico dell Acqua_

 

;

l .
È' una.- cTabacco, fc_onoſciuto apprcſso gli qntlghlkomſapx ,

È‘ dc’quali non ſi troua veruna menzlonc | (ìa a dlſnuſura “° °…"
’l . - c c 2 [o I
,
\
ì

')
»

\
.‘

l



204. Trattato Vudeczma ';
ro, c prepagato per tutta l'Europgx , fino ad cſser diuefiufz 555; !

f…; miliare ad ogni forte , e condizxonc di perrone , toltone dalla -
publica‘con ſuctudinc ogn'ombra . ò ſoſpctto di vizio , coper-

to altresì co'l diſcrcco prctcsto di Medicina , altamente radica- »
ro co’l noxncuchc dircffimſhd’Eutropelia, nel comune cammeſ;

cio; quando di queſìi due paſcoli dcl Gusto, e dell’Odoraco

noucllamcntc incrodom‘ , potiam giustamcntc dire mq Poeta

Hamm Multa rennſcenmr , que iam cecidere, cadentque,
Arre Poe Que mmc fun: in bonera vocabula, ſì vole: ‘vſus ,
““…"" ,,Qſſzzem pene: arbitrium efi in: (a- norma loqucndi . i

Era pchiÒ dcſidcrabile,chc di queste duc Profcflìoni dì Mcr; >
catanzic crcſciutc in così gran numero,s'crgeſſe Vna Radunan- "
za regolata , con ſauìc Leggi , e Statuti, acciò in cſſa con le be-
ncficcnzc Apostolichc s’cſcrcitaſſero con publica edificazione ‘ſi
nc'giorni destìhati ad onorare il Signore Iddiomd i ſuoiSanti in \
cſercizij di Cristiana Pietà , & accioche anco qucsta noucllſi- &
Mcrcarum fi eſercicaſſe con credito , e ſi pratticaſſc con buon
regolamento ſcnza punto dfz‘nuìdia ad ogn'altr'Ane, Profeflìo;
nc , ò Compagnie . ‘

C A P 0 V I.

Del Legato Pizzuli . I
A S472 Franceſco di Paola 3 2" Manti .

Iouanni PizzuliCalabreſc, che con iſuoi priuacîriſparſi
mij , & economiche industric in lunga età di ſ'opra gli

ottant'anni in Roma haueua raccoìtc molte facolràſicppc anco
molti anni fono architettare con la ſua Carità diuerfe ſcgna- :

late Opere di Pietà; trà le quali è degna di memoria la Fabrica
della Chicſa , con ]a compra del filo nel Monte Eſquilino {or-
to San Pietro in Vincoli della Chicſa dedicata à San Franceſco
di Paola , c del Collegio , ò Monastero vicino per trenta Gio-
uani fludenci, oltre gli altriSacerdoti , e Macfcri della Reli-
gione de’Minimi , dcl medcfimo Santo; con entrate ſufficicnti
per il loro congruo mantenimeno , acciò offiziaſſero con fer-
uigio continuo la mcdeſima Chieſa . E di più laſciò , che del-
la {ua mcdcſima exedità ſi collocaffero ogn’azmo due Donno
cadute in peccato ,» Per mcrterſi nel Monastcro delle Conner-
titc della Maddalena con cento ſc udì per ciaſchcduna . Opera
in vero molto ſcgnalaca , c pia .

CAPO
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CAPO VII.

Scuola di Crzſia .

A Sant’Ia'elfon o . A Capo le Cafè .

Per la Nazione'SPagnuo/d .

Vando la Spagna non godeſſe il {egnaIato privilegio; e
Rcligioſo vanto di eſſcre stata delle prime Chieſc a fiorire

di Santità , c di frutti di bcnedizzionc della (anta Fede ſino ne i
primiciui ſuoi luſtri fotto quel mostro crudele di Nerone, con-
tra cui ribellandoſi , riuoltò l'armi per impicgarlc a fauore dcl
ſanto Euangclo , che nuouamcnte ſi piantana; haucrebbc la_-
gloria d'eſſcrc ſcmprc {tara in ogni tempo feconda di Santi , e
d'huomîni illuflri in ogni profcffionc di virtù Cristiane . & in-
gegnoſi Architetti di modi ſublimi . e rari di acquistare la per-
tczzionc , e ſantìtà , come habbiamo veduto ancora in quelli
nostri ſecoli della Chicſa . Sono statiproprij fregi di qucst’in-

clita , illustre , e religioſa Nazione , registrati con celebrità nel-
le Storie Eccleſiastichc , cioè , che mai (î permiſc non fola-
mcntc l'Ereſia in quei Regni , ma ogniſoſpctto , ouer ombra
di eſſa . Chc mai hebbe maggiori flagelli l'Arianiſmo quan- Ba……
to da i Cattolici Spagnuoli . Effe: legge inuiolabilc di quei Rè, almaLad

che non aſccndano al Trono, ſc non giurano prima . fecondo …'"-565-
l’ancico decreto,d’cſſcr Cattolici; e che non permetteranno nel “"7'

Regno huomo, che non ſia Cattolico . Che all’hora fi vìdd:
nranneggiata la Spagna dalle Nazioni barbare , quando ſi di- An. ….
ſcostò dall’vbbidienza dellaSanta Sede Apostolica . Che ella …ſſî
fù in ogni tempo diuociffima delle Rcliqqie de'Santi . Chu An-926.
non li viddcro mai nc più inſigni , e miracqlolc, ne più glo- n-z-
rioſc vittorie ſoprai Mori , e Saraceni , quarsto-dal valore , c
zelo de i Spagnuoli ; fattiſi perciò ſponcanci tributari) al Ro- A
mano Pontefice ; con che lì reſcro ſcmprc inuitti all'armi stra- "&?”
m'era; Che quando i Rè Gori di ſomma pietà poſſcdctycro la
Spagna , la donarono a San Pietro; goucmandola pox eſſi à

nome della Chieſa Romana ,pagandolc vn'annuo mbuto, E Anſi7oſ,

che i Rè di Spagna per titolo di grand’onore ſono cognomma- n.15.

ti; Cattolici , traendone ereditario sì bel nome da Adclfonſo ,

olzcro Alfonſo , pijffimo l\è , € Santiſfimo Difcnſfflìdfſſ la..,
C ['
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2.06 Trattato Vudecſiìma ..
Religione Cattolica contro i Saraceni, e Mori ( bandito il
nome di Maomecco) il quale cmulando’le glorie di-Rccarcdo
Rè Cattolico, vollceſſere ſuo Succeſſorc nel Tirolo , nella.-
guiſa, che era del Regno , tralaſciato per qualche anni da'Suc-
ceſſori ,- facendolo stabi-lirc per Decreto in vn Concilio dc’Ve—
ſcoui tenuto nella Spagna; il qual Titolo glorioſo, e confa-
cente alla pietà di quei chi,conceſîe,come ereditario, ancora
aiSucccſſori,GiulioSccondo al merito . valore, e preghiere
del Rè Ferdinando d’A ragona

Pcrmantcner dunque in poſſeſſo nel publico credito la_-
pietà di questa valoroſa Nazione ; fù con ingegnoſa inucnzio—
ne di ſpirito fatto vn nobil Istituro comune ad ogni condizio-
ncdì perſone ; ormai propagata in tutta la Spagna , e nell’In-
die per i diuoti, &efficacimezzi ,chcjn ſc racchiude di pro-
moucre lo ſpiriro di pcrfezzìone ; e ſpingere gagliardementu
à ſcruirc à Dio ; intitolato con proprio Vocabulo , La Scuola di
criſio . Fù qucsta pia Congregazione fondata in Roma ncu'
Oſpizio de i PadriScalzati di Sant’Agoſh'no della Nazionu
Spagnuola , chiamata di Sant’ldelfonſo in Strada Felice à
Capo le Cafe , con l’aiuto. : liberali ſoccorſi del Cardinal
Pimentel Arciueſcouolſpalenſe; per tutti [i Vaſſalli dcl Rè
Cattolico , l’anno 165 3— , e (otto l'lnuocazionc , e Protczzio-
ne di Maria Vergine , e di San Filippo Neri.

ll fine , & iſh'turo dì qucsta Scuola è il profitto ſpiritualc di
ciaſcuno , che v’entraz l’aſpirarc in tutto di farla diuina vo-
lontà 56 di procurar l'oſſcruanza de'i Diuini Precetti , e Con—
ſcgli ;caminando a’buoni paffi alla perfczzionc ciaſcuno ſc-
condo lo stato ſuo;cmendando la vita paſſata, con ]a peni—
tenza , con la contrizione de' peccati. mortificazion dc’ſenſi ,
purità di Coſcicnza , Orazione , frequenza de’Sagram en ti ;
opere di Carità , & altri cſercizij Santi , con vna grande stima
dell'eterno,e diſprczzo del temporale; con cercare in qucsto
pericoloſo cammino della vita , ]a strada più ſicura; eſſcndo
auuiſo Euangelico : Arda m'a efl , qmc ducit ad "vitam : [ntrate per
anguflampormm . ll Macstro di questa Scuola elli è Gjesù Cristo
Nostro Signòre, Magzfler 'vefler vnm cſì Cbriflus, il quale di (:
steſſo dice ai quelli , che gli ſì fanno Scolari, Diſcite a‘ me; accio-
che con profonda vmiltà ſi conoſcano indegni di cosìgran
miſericordia , e di sì gran nome, con apprendere ed il debito
grande di cſſcrgli Diſccpoli; c la ſomma venerazione di sì gran
Macflro .

Dcuono in oltre questì fratelli profcſſare , e pratticare \ſina
tene—  
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renctiffima diuozionc vcrſo [a Santiffima Vergine Madre. e
Signora Nostra , con vna amoroſiffima ſeruitù , cd vmiliffinu
figliazione; ciò che volle dimostrarc ad vno dc'ſuoi cari Di-
ſcepoli il Gran Maestro pendente dalla Croce , Em Mater ma .
Deuono viucre pronti ., attenti . vigilanti , come amoroſi
Schiaui al (no Religioſiffimo Culto, alla (ua venerazione,
alla ſua continua inuocazionc ; alla (ua procezzionez con con-
fidenza ſicura di doucrda eſſa riccuerc ogm" grazia , e miſeri-
cordia del Signore. Eper cſſere veri Diſccpoli di questa Scuo—
Ia conuien cſſcr lontano da ognìvizio, inganni, e vanità di
qucsto ſccolo ,con vero conoſcim'ento, @ fermo propoſito di
voler puramente dar gusto à Dio NostroSignorc, & adem-
pire in tutto , e per tutto la ſua (anta volontà .

Deucno tutti trattarfî con vgual amore , e Carità fraterna,
: eſſcndotutti li Diſcepoli di qucfia Scuola di Cristo fratelli in-
ſicmc ſccondo il detto dell‘Euangclio, Omnes *uosfmtrc: eflis.

‘ Ma per cſcrcitàrc questa fanta vnione di Carità conuiene, che
non ſia [a fratellanza in ſouerchio numero . Ondgì fratelli di
qucsta Compagnia non ponno arriuare, che ai ventiquattro
SacerdoriSccolari , ò Regolari ; cd àquaranta Sccolarìindiſ-
pcnſabilmentc ; viuemi tutti (otto vn Capo con l'affistcnza di

1 quattro altri Deputati , vn Segretario , e quattro Nunziì , duo
Secolari, cduc Eccleſiastici . ll Capo chiamaſi con vocabolo
mistcrioſo . e proprio , l'Obedìc-nza , perche tutti quelli, Chu
viuono come membri di eſſo, dcuouo cſſcre puntualiflìmi Eſc-
cucori di qucsta fanta Virtù dell’Obcdicnza , la quale tanto riſ—
plendctre in tutte l’opre di Gjesù Cristo, Fac't'u: obedz'em'vſquſi,

3 ad mortem. L’offizio ch medeſimo è l’eſiggere, conſigliarc,
eſcrcitarc , & 'inſcgnarc qucsta fanta Virtù . Ad cſſo (petra il
goueruo di tutta la Congregazione , e nelle coſc più ardue,

\ con l’affilìenza della Giunta de gli alcriVffiziali. Dura il [no
"1 Offizio quattro Meli . '

E ciò , che rende vtilc, commodo , e mirabile questo fan-
to Istituro “: , che gli Eſcrcizij [piricuali da cſſa prcſcrim- ſìprat
ticano da ſc medefimi fecondo il" loro stato ciaſchcduno nelle
loro Caſe ; maffimamcntc I’Orazionc Mentale , della quale.:
fa ne danno gli argomentim le macerie il Gi’ouedì ſera giorno

prcciſo ,. in cui infallibilmcntc (i ſà l’Oratorio , feriale , o fcsti-
uo , ch’egli (ìa , {opra l'Euangclio della Domenica ſsguente.
Nella (ola Settimana Samaſi fi il- Martedì . ln eſſo nell’im-
piego di d—iuerſi cſcrciziî di lezzi‘one di Libri ſpirituali , Confe-
renze, diſcorſi- & altri pii trattenimcnci deſcrjtcinellc loro

. Coffi-

  
  

“Marth.
cap.; 3.

Ex Con-
stit.cap.z

Ad Phi-
lippa.

   

           

    

  

                    

  
    



 

2,08 --Tmttato Vndccimo .
Costicuzioni stampatcfi trattengono per lo ſpazio di due horc
entrando tutti nel mcdcſimo Oratorio; dimorando. cd vſcen-

do con ſomma modcstia , : ſilcnzio. Baffi vn gran ſcrutinio

ncll'ammettcrli nella Congregazione ; e dopo ma longa pro;

ua , c diligente ſcandaglio delle loro virtù , condizioni , e me-

rifo . L‘Orazionc Mentale dcuc efferc ò in Caſa , (> nel l’Ora—

torio di mczz‘hora; così l’cſame di coſcicnza. Hanno pci:

ſingolar loro Protettore doppo la Bcariffima Vergine, San..»

Filippo Neri, che chiamano con Titolo di lor Padre . Viſica—
nocon molta Carità i loro Fratelli infermi , affistcndo loro

ſcmprc alcuni di cffi à ciò deputari, ncllaloro Agonia. Li
ſuffragano con larghi aiuti dopo morte : Fanno frequente- ‘

mente la Diſciplina. Si ritirano vna volta l’anno per appa— ‘

reachiarſi con la Confcſſione Generale . & vn ſauio raccogli- î
mento in fa stcffi à ben morire; cſcrcicandoſi a quello fincixſi.

molti eſercizii di mortificazione , per impararcà morire a ſc '

prima della morte . Si raccomanda in cſſa molto piamcntc il ‘

ſuffi-agìo all’anima del Purgatorio: maffimamentc de’Fratclli.
con riccucr l’Indulgcnze; far limoſinc, co’! Digiuno . Morti-

ſicazioni , c Penitenzc , raccomandandolc alla pcotczzionc dcl- ‘

la Santiffima Vergine , e di San Filippo .
E' (iato qucsto pijffimo Istituto ottimamente regolato pc

ſancificar le anime ; arrichito di grazie , c teſori ſpiritualf

dalla (anta memoria d'Innocenzo Vndecimo ; dando fa. .

coltà di potcrſcnc aggregare da ogni parte della Spagna; :

nell'Indic , ouc hai fatto , e fà frutti mcrauiglioſi , eſſcndo que…

(lo vn modo , fecondo il Modello di San Filippo Neri , di fax: '

diuenir Rcligioſi nelle loro Cafe , gli Ecclcſìastici , c Sccolari .

llloro Protettore oggidièilCardinalPortocarrci-o, il quale '

ſantificando con la ſua vigilanza , e zelo Pastoralc la {na gran-

de, : nobiliffima Chieſa di Toledo; non laſcia d’influir aiuti
per i felici progreffi di quella pijſlima Radunanza.

Produce qucsto diuoco lstituco ottimi effetti nelle Città,
ou’è piantato , e tali frutti, quali ſì ponnoſpcrarc dalla vera..

Scuola di Grillo. Pcroche mirabilmente ſcrue pet rcnderu
Religioſe le famiglie stcſſc dc'Sccolari , oue v'hà qualch'vno

di quelli fratelli, che con l'eſcmpio della loro vita ben rego-

lata , e col ſanto cſcrcizio dcll’Orazionc, c ſcruono non fola-
mente di gran freno ài ſpiriti più diſcoli , & indiſciplinati di
cſſe , per non offende: Dio; ma di grande stimolo ad abbrac-
ciar le virtù; nè haucndotuttiò l'agio deltempoz 6 il com-
modo dchibri per prcnclcxlſſì le materie proporzionate à i (Hoi

temp



      
  
  
  
  
  
  
  
  

    
   

 

  

  

               

  

  

Dz altre Opere'Segndlate . 2.09
-ſſ -tèmpî .eSectìmane; in quella Scuola Cristiana vengono op-

-' portunamente ad attingetl'acque per leuarſi la fece delle coſe
' delMondo in tutti li giorni correnti, con la Dottrina di Criſi
" flo , e quiui quali in vn fornitiſſimo Mercato di cafe Spirituali
vengono a prouederſi per far nelle loro Cafe vn continuo tràfſi

..fico di virtù , e di merito . Dal che ne naſce , che dall’eſempio
ſi di quelli prendendone il modello gli altri Secolaridelle Caſe.‘
e Famiglie, e questi a gli-alrri, cramandandone le prattlchu

‘ virtuoſe, eon fruttoinſenſibileſi ſanrifica-no le Città; che fù
‘ appunto il vero diſſegno di San Filippo Neri Protettore,e Mae-
stro diquefla fanta Scuola di Grillo , il cui primario intento è

‘ di fare Ottimi Cristiani , e veri Diſcepolì dell’Euangelo ,

CAPO VlII.ſſ

Delle Scale Saute .
A San Giammm' Laterano .

Rà le più fa moſe , e venerabili memorie della Paffionc
.‘ del Nostro Signore Giesù Cristo , delle quali 6 preggia ,

erimane ſnntificata Roma, ella è la Scala Santa, che fù del
' Pala 220 di Pilato in Geruſalemme , tſè volte afeeſa , e trè vol-
te diſeeſa dal medeſimo Saluacor Noflro; cioè quando fù canz

zſi dotto la prima volta :: Pilato; quando vi fù rimandato da...
‘ Erode ; e la terza volta quando condannato a morte , corona-
' to di ſpine , e con la Croce in ſpalla , piouendo ſangue la ſceſc
per andare al Monte Caluarlo; onde in due ſcalini eli eſſa hoz
ſegnatl con le Croci d'Otcone ſi vedeuaſiſſno i fegni del (no pre-
zioſiffimo ſangue. Sono queste in tal venerazione appreffoi
Fedeli in ogni tempo dell'anno , che con teneriffima diuozio-
ne la frequentano, che il richiamate in dubbio la ſua identità

\. farebbe oggididichi ò poco pia , e Cattolicamente crede; ò
], troppo curioſamente inuestiga; d di chi leggermente e delle…:
* Coſe Eccleſiastichc istruitozo di chi molto ardicamétc preſu me,
1 e ſprezza le v encrabili tradizioni de’nostri Maggiori , autenti-

!
[

Î cate dalla pietà , e frequenza ditanti Secoli contro il con figlio
‘ dell’Apostolo; State , zz” tenere traditiones , quas didiſiflis , fim? :Thcîſſſi‘ì:
\ perſermanem , fine per epiflolam (Tc. Ne ſì può, ò deue rluocar in 'ſi P'
I Wbbm Ciò, Che vien auualorato dalla non mai incerrocca con:

. Barre II! d d tinua—   



   

  
  

     

  

  

           

  
  
  

           

  

      

   

21 o Trattato Vndccìm-.ſi;
zinuazione de’tempi ; dal comun conſenſodella‘Chicſa 5 dal]!
collante opinione di tutte le Nazioni Cattoliche; dal publico \
concetto de‘po oli; dell’onore, e riſpeno porratole daſi’Som-
mi Pontefici , a i Rè , Prencipi, e Porcntau' della Cristianicà ;
dall'interna commozione de'Fedeli nel (aliſ qiîfé'sti fanti Gradi-
nî,già conſumati, eſcauatlſſe ben di dunflî‘ſſ" o marmo; e Î

 

  

   

\

Soreſin- dal riſconcrq ticeuuto da perſone degne di fdîìſi'l dice l’erudico
dc Wl- Soreſina) dcl reſiduo del Palazzo di Pilato in Gleruſalemme; \
sa'È' °" o'ue anco; ſi vede la parte, ſito , ò lecco , che ſofleneua la me- \
P" C! ' » _ '

dcſima Scala Santa ,della steſſa mlſura appunto; e dall apple-
nazione delle Viſitc Apolìſiolica; ſopm che laſciò ſcricto San
Girolamo , elîèr temerario il contradirc ;; tante _proue. E pri-

ma di eſſo laſciò auuertito Tertulliano contro gli arditi lmpu- }
Term“. gnatori delle tradizioni; Tanta efi Ecclefix autîorimx, w quod î

lib. dg) longioris temporisſpatio dixzflì , wlfeciflſſ‘c reperitur, idipſum vt di- ‘

PWR…" uìnitus inflimtum haben" debut, ſattſque fit ad conuinceudum omnes

Haruno; . Così dich quell'Africano Dottore . _
Furono queste Venerabiliffime Scale . fecondo il ſentirnu

dì grauiffimi Autori, mandare a Costantino Magno da Gic—

rul'alemmea Roma , da Sant'Elena ſua Madre (altri dlſſero; )
Amcſiſi portata dalla medeſicrla Santa lmperadrìce infieme con molte '
…e, 326 altre prezioſe memone ; e dal medeſimo pzjffimolmpcratore

riposte nel Laterano. nell’anno steſſo, che quiui eſſa reſe lo &
ſpirito : Dio. Nè deue parere ("franc , che quelli (acri Gradi ]
foſſero con tanta diligenza farti condurre , ò condotti a Roma
da quella diuotiſsima Principeſſa; mentre era no stati conl'e-

crati co’l (adore , e co‘l ſangue di Gjesù Cristo ; peroche di :

coſe men venerabilì ne fece ella tanto conto; facendo altresì

caricare alcune gran Nani della Terra del Campo Accldama > ,
cioè delCaluario, e quelle condurrea Roma; parte della...-
quale è a Santa Maria detta in Campo Santo, parte (opra lo..-
stanza, oucr Oratorio di Sant’Elenaa Santa Croce in Gleru-
ſalemme , e parte rinchiuſa nelle Colonne di bronzo ( (limare
dcl Portico di Salomone) che hora {eruon eon mirabile va-

ghezza per ſostenimento dell’A rchilraue ſopîa l’Altare del
. . Sanciſsimo Sacramento nella Baſillca di San Giouanni Late—

,};ÎÎ'ÎÎÌÎ rano . portare già a.Roma da Tito , e Veſpaſiano nell; dillruz-
ſi‘aſi'jlſia'. zionedella Santa Città di Gieruſalemme, con vna dl pletra ,
"…e… che ſì ſpaccò, e diuiſe nella morte del Saluarorc : e perciò con

' molta maggioge attenzione douette la Santiſsima Imperadricc
ciò procurare di quello prezioſiſsimo teſoro - .

Wudi chiaraqentc fi raccoglie ; che quella Santa SÎÎ‘QM
[

 

   

  

  

 

 



  
   

 

  bialtre Opéra Segnalate . 2, I \
”_ fùpiù-voltebagnata con le lagrime dcl Nostro amàbiliffinm

* Redentore , & illustrata con moltiffimi riuoli del (no prczio-é
fiſsimo Sangue . E perciò non è meraviglia , (e vengono‘i—di
lei Gtadini ſaliti in ogni tempo dell’anno da tutte le condizioſi

:? nidi perſone . GrcgorioXIll. laviſicò piùvolrcm ginocchio
_-, nell'Anno Santo del 1575. ,Clcmentc Ottana ciò fece eon_-
; ſomma diuozionc ne i maggiori biſogni della Chie'ſa; maffi—
3 mamèntc quando riconciliò alla mcdeſìma- Bnri'co Quarto
,Rè di Francia; anzi nell‘Anno Santo'del 1600. ſcffanta volte.

- ( dice l’eruditiffimo Olimpio Ricci nel ſuoTratrato dc'Gìu-
bilci )“ ſalì inginocchiom‘ con ſoxnma edificazione dj_tuttL.
Roma , anzi di cutroil Cristianeſimo con'cor'ſo à Roma .

Sisto Qlſſinto non ſolamcnrc più volte la viſitòz mà per
: rendere più commodo , e più venerabile il luogo, con iſplcn-
Ì dida, c regia magnificenza di Fabrica, degna di così gran Tro-
Ì feo cLella nostra Santa Religione , la trasferì dalla Porta del
Ì Palazzo nuouo Lateranenſe , che guarda verſo Tramontana ,

nel file oue ſono al preſcntc , auanti la gran Cappella del SRD!
{ìa Sandorum , e la Glorioſa lmagine dclSaluacorc ; acciò

Ì qucflo prczioſo pegno dell’immcnſa Carità dcl Ncaro Salna -‘
tore eccitaſſc ne i chelicominuifcruorid’amore. c di grati-
tudinevcrſo Vn Bcncfizio così grande : e con la facilità . ‘a (pa-
zio del luogo nobilmente fabricato, con ſagrc Imagini d’ogni
parte ,che rappreſcntanoi Mistcri iù ſcgnalati della ("ua San-
tiffima Paflìone ,non ſolamenfc 1 ſodisſaccſſc alla publica..—

ſiì diuozione di turca la Santa Chicſa ; ma ciò ſcguiſſe (enza con-
Ì fuſionc , disturbi , ò inconuenicntiſiomc chiaramente appare
, dal copioſo racconto“, che dalla Santità , antica venerazione.»-
di cſſc , diminuzione di Culto, per l’ingiurie, :: vicende dc'tcmr—
pi; e della nuoua erezzionc ne fa‘ la Bolla dcl mcdelîmo Sistq-
Quinto degna d’cſſcr letta da chiunque frequenta qucsta eſcmf
plariſſima dinozione . La ſalxrono pure alcune volte 'in gi-
nocchio, con gran compunzione, & edificazione de’Cittaſſ

… dini, e Foraſiieri Vrbano Orfano , Innocenzo Decimo . Cle-
Ì mente Nono Sommi Pontefici , con tutta la loro- Corte..

ſiſi
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|; MòltiPrcncipi,c Prcncîpeſſe Foraſh'crc l'hanno con molt-uſi
‘ tenerezza di diuozionc c viſitata , c baciata , e venerata , con.-

lc loro famiglie , patendo , che qucsta ſia l'vlcimo Corolèario :
: ccompimcnto della Vilîta di qucsta ſanra Città , e ſuoi luoghi
\ Santi . Et vltimamcme diede vn grand’eſcmpio di diuozionc
“ a Roma nellcrcplicatc ſuc Viiìcc, che Vi fece Lmra Mancini

\}: d'Estcpijſiima Duchcſſa di Modena Madre del DucaFranccſco

Ì
!

. d.d : Secon-
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. pieno di lagrime , come diuotiffimo , ch’egli era della Paffioè

  

  

     

   

      

  

               

   
  

  

  

        

  

2. \ z, Trattato Pîza’ÈtÌm':

Secondo d'Este; la quale in tutto il tempo :, che dimoròin.’

Roma trà gli altri ſcgnalau' eſempi di Pietà., di Carità genero-

ſa , c d'Vmiltà , che diede a Roma, non laſcìò dì vìſitarla ogui' ‘
Venerdi , con ſomma diuòzione cd clcmpio, lafciando [cm- î
pre larghe limoſînc aquci Pouerclli , che iui mcndicano dalla "
pietà. de’chcli , eccitati da questo gran tiſuegliamcnco di Criq [|
(liana Pietà". copioſc limoſinc . - . - "

Rende altresì degne di molta venerazione qucste ScalcSan-Ì ‘

te , l'eſſcre statc più volte bagnate dalle lagrime di tanti Santi ,‘ ,

venuti alla Viſica di Roma , &onorate co'l loro frequente.» ,-

bacio oſſcquioſo . Trà gli altri dopo le gran Donne inferno-

ratc d'amor di Dio Santa Brigida , Santa Franccſca Romana; '
la Beata Ludouica Albertoni; , negli vltimi nostri Secoli : »?

furono,Sant‘lgnazio Loiola, San Franccſco Xaueno. San.- 3

Carlo Cardinal Borromeo. che quaſi ognigiorno le ſaceua ;    

  

 

   
  
  

ne del Nostro Redentore ; di S. Filippo Neri da fc ſolo ſpcſſo; &

econ la comitiua de' ſuoì figliuoli ſpicituali; in i quali laſciò

per eredità questa fanta diuozionc ; freq ucntaca da effi con le

Viſica , che fanno da gl’lnfcrmi del proffimo Spedale di Sami '

Giouannì ; e nel giorno vltimo di Carneualc per. distrarru .

dalle (ciocche profanità diquclla stagione i Sccolari .— Laſcìo ,

che vengano continuamente frequentate da’Cardinali , Ve-

ſcouî , Prelati, c da qualſiuoglia condizione di perſone di tutto

il Cristianeſimo , in modo tale . che non ſolamente non vi è

giorno . & hora ; ma ne pur momento in tutto l'Anno, in cui ſi

di continuo non fiano viſicatc; Et ma delle coſc di Roma , ’

che pienamente edifica tutte le Nazioni Cattoliche, «: ſenfibil-

mente ſodisfa all’v niuerſale diuozionc , è questo (agro . e teli- '

giofìſsimo Eſcrcizio di Cristiana mortificazione . Vmiltà . e ‘

Pcnitcnza , dcl ſalirc lc Scake Sante: in cui tutti confcſſano , 1

riſuegliacſi lo ſpirito loro ad vna tencriffima diuozionc verro

il Ctocìflſſo Redentore Nostro ; alla compunzionc interna , e

dctcstazionc dc'pcccari ' & all’emenduionc della lor vita ; A

qucsta fama diuozione parue ; che appunto c’iuuitaſſero iSanci

Profeti, quando differo. _

Adorabimus in loco , 'UIzi fleterunt pede: eius.

Adoraze- ſcabellum pedum eius, quoniam fanéîum efi.

Locum pedum meomm glorificalra . è- ad ſanéîam Ciuitatem

Hieruſalem .
Adorabunt vefligia pedum mortem: '
Lom: Solij mei, aj locuf yefligifflm pedum meorumì I

\ n-



  
  

  

     

Di klm OpeÌ-e Seghalafe . 2. 1 ;
L'Indulgenzc cancella da’Sommi Pontefici à chi ſaliſco

' duefli Santi Gradi fi riducono a none Anni, & altretante ALA-
; tandem: gcxclaſcun Grado, conceſſe _da Paſcalc Secpudo ; la_- smſi dc
‘ quale max e flare nè accreſciuta , nè dnminuira , nè nuotata da
" !erun altro Pontefice . Le mcdcſime indulgenze fono Rate.,
-
F.
&  

    

conccſſc , ed applicate da Clemente Nono alle Corone , e Mc-
daglie di San Pietro d'Alcantara . e di Santa Maddalena du

;; Pazzivna ſolvolcal‘anno; e la fama memoria di Clemente
; Decimo applicò lc stcſſc indulgenze alle Medaglie de‘Cin uc
\ Santidaluicanonizati . Ma ſommamcute è da rifiuta: il
guadagno ſpiritualc , e nella mortificazione , e penitenza net
.ſalirli ginocchioni ze nel contemplare ſalendoi pacimenll dcl

' Nostro amabiliffimo Redentore Gjesù Cristo .

CAPO IX.

Efercizj Spirituali .

Per ogni fim: di Pezj/èrze.

A Sant’ſlna'rm a Montecaual/o .

Er alla Miffiane “ Monte Citorio.‘

‘ Et meditata: ſhzm nofîe cum corde meo , Ly* exerci—

ÌWH‘ » Wfiopebamſhiritum mmm . Pſal-z ;.

COn ticolo di eſcrcizij ſpirimali chlamaſi il ritlramento

VOIOntario in priuata ſolitudinc di fa mcchml , e dalla.

Cpnucrſazione de gli huomim per qualche giogm ncll'gnno 1

Più prezioſi per auuentura di tutta la vita, lungl da ogm affare
' temporale , conſigliata dallo stcſſo Rè d'Iſraelc nelle ſudctlu

parole , co'l ſuo medcſimo eſempio : per dare vna ricerca vm-
uerſalc a tutto il \ìstcma della vita . Nc meglio potrebbeſi
chiamare qucsta profittevole Economia.& impiego del Tem-
po , che co’] nome di Cristiana Anatomia dell'interno; vue...-

Riforma della vita Ciuilc , Eccleſiastica , & Euangclica ; vp.-

minuco Eſame , ò Scandaglio delle proprie azzioni con Dlo.

Nn lauoro d’industrioſo Cu'ucllo per distingucrclc \Hanv
. OX]—
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5355?!

Lodi , &:

vtilicàdc
gli Eſerſi
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Pfflfffi Cogiraui dies antiquor , d'anno; eterno; in mme: habla” , (applican-

Pſal-zs.

g;??? eſcmpio così ſegnalato dal Glorioſo San Carlo, San Filippo ‘

Franceſ- N , . . . . . ſi. . .
co di Sa— uettcro (enza duoblo cſſcr prattucatl fine nel ccmp1 plll floridi,
les Pro- & antichidclla Chicſa; che abbondauano, non ſolam’cncu
fîſſìîfr‘: di ſanriffimi Prclati, & Ecclcſiastici; ma di pcrſone d'ogni con-
g l '
ci i' ſ i- . . . .
…Îſiìſiff lodarono quella ſaggxa Solitudine dcl commcmo per trattare

D-Amb- l’eſempio dei Venti à rcſpirare dalle tcmpeste del Mondo,
dc E:: & agitazioni della vita vmana; tal volta; Fatigatilz'lememi
CHp-l -

2, 14. Trattato mGumav.
Mondiglic, e debolezze : vn Freno potenmdcfle Mflmſflſiego':
late paffioni : vna Purga ſalubrc do’ſinosttaidiſettì: vn'Oflì'ei
di Cristalli , per iſpecchiarſi nc'nostn' falli ‘; ma ben istrutt‘a , e.“
fornita Infermeria delle nol’ſrc miſcric : vn’opportuno Refugio ſſ
delle nostcc ſpirituali auuerſizà :lvna nobfloScuola ,- & Aceſ- .
dcmia di prezioſo roſſorc , di dcrestaca ingratitudine: di Penii !
tenza ſalutacc; di Vomito frmtuoſo ddprfflmicvmori delle.» ,
colpe : di ma Santa Djſciplina di (pirite; & vn perfetto‘Can- ſſ=
nocchialc per oſſcruarc non meno le paſſacc‘ombre, e macchie &!
nella bella lmagine dell'Anima , che f l'eterna Rcſîdenza di
cſſa nell’altra vita , fecondo le miſurc dcl medcſimo Profeta;

   

   

   
donc egli il Signore , come di gratia lſicgnalaca; Notum mibifac ?
Dominefinemmeam , wſciam quid deſit mihi .

Nè l‘olamcntc fù quella nobile occupazione furto inno-ſi
cente del tempo per maneggiare le maffimc Euangcliche, n'."-
trouamemo industrioſo del gran zelo di quell'ingcgnoſo Ar—
chitccto d'aiuti per la ſaluce dcll’a nima il Glorioſo Sant'lgnazio
Loiola, con quel ſuo cclcstc Modello ( in cui diſſe Paolo Ter-
zo nella Bolla . e Proceſsi per fa lui Canonizazione . Cb: m' ;-

E(mi25 era il Dito di Dio ) dcl Libretto" dc’mcdcſimi Eſcrcizij ſpirituali, ?]
415.133 che hanno fatte mirabili Conucrlîom‘ di Peccatori; e riempito {
zio di liChiostrìdigran Semi di Dio; le Congregazioni di ſperimcn- ?,
quanto

EIS: Elm“ Opcrarii ; lc Chieſc , di Dotti . : fcrucnu‘ Ecclcſiastici; il 1
publico- Santuario di Sacardoti cſcmplari. lc Caſc dc’Sccolaridi pcr- *

tati Maestrì di ſpirito, le Dioceſi di numerolîſsimi , e ferucnti :

ſonqgiuste. e_ti‘mo'ra’ce, e la Chicſa vniuerſale di .valoroſi Mil- ‘-
_ nistrl Euangclm, d_1 Pgstori d’Anime zelanti ,e condottemol- ”=

I Santi te animeSantſſe da effillluminatc. al Paradiſorcostumaticom !

cri , e San Franccſcodi Sales ne’ nostri vltimi Secoli : Ma da- ‘

dizxonc, che fiorirono di grande ſpirico ; che tanto altamente

da' ſolo à ſolo con Dio . .
Sant'Ambrogio con vn nobile Epifoncma conſegha eon_-

( ſcriſſc con amena eloquenza ilSanto Dottore) woxi/Zu efl :
Verecmzdiom 'vemiflmt qudm zzeflra_cupiditgtcs: illi habent ona…

’ ‘ ' ” ſua;  
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- D; alm- OpereSegnalate . ' 2 I 5‘

* ſua; nunquam 'veflra ferianturfludis: Vexatm- mula a‘ remige, quando
guieſcit dflamiue. Nè con minor ſollccitndinc perſuadc à que-

- \ìo alcernatiuo rlpoſo , di ſponcanco ritiramcnco , e ſcqu cstro
dal publico commercio: Secretmn locum peto amicum murari; Ubi g_ Gffiſi
omne , quod de mea mihi occupatione dzſpliccbat fefe oflcnderet; c’a- in prinÈ.

; rumfîa , qmc iufligerc dolorem pomerant ante oculoſ vcm‘rent. E lo Dia,“)?
: fleſſqconſcglio diede S. Bernardo ad Eugenio Pontefice nelle '
' ſuc ferie lstruzzioni,.dicendomzondipo ſmper, non dico fmpè,
fed aliquando redde t;e ipſum tibi . V_tere tu quoque te inter multas , @- dÎ'Èeà-E:

- pofl multo: : ben riflettendo il Santo Ammonitorc di quanta.- 45,45.
importarza foſſc , non alle perſone Rcligioſe, Eccleſiastichc ,

' .e Secolarl mediocri ſolameme , per il priuaco registro della…-
_]or vita ; ma a i Perſonaggi grandi peril goucrno priuaco di fa
medeſimi , c per il publico dc’loro Suddici .

E viene in acconcio per eſprìmcre i frutti , è bencfizio di
[ qucsto {anto riciramcnto per riſuegliare , ò conſcruar il fermo—
l' re del nostro ſpirico la nobil’lmpreſa , che ſopra di cſſo fece; Imgrcſa
' Giusto Lipſio , il cui corpoè vna Pietra Focaia, col motto , UG…W
* .Non zmo ifîu; cioè che ſi come non con vn ſol colpo di bar. F'ſſîſiîta

;. tcrla ſi cava da clîajl fuoco , ma con replicate percoſſez così ſì…? gl;
j} il fuoco dcll’Amor di Dio non (i riſueglialn vn Cristiano ecu Eſercizlj
& vn ſolo cſcrcizio di ſpirico, ma con [citati atti di virtuoſe opc- ſPiſstu-îli
ſiſi rnzionlſtignixè ſilicc(diſſc l’eloqucmc, &ctudito dcrittore) _
€ non 'una cancuffuſilſſitur; fic in frigido noflra peflore non prima admo—_ Rſi'ſi'gſ’
ſſ uitionum iéîu accenditur lutens , ac languens in nobis vis illa Virtutis. Cézàl-ſie

Doueua bensì tra gli altri ccpioſi , & Vtiliffimi Istituti, de’ cap.:é.
quali (opra ogn‘altra Città del Criſìiancſimo ragioneuolmcn-

; tc ſi gloria , & abbonda Roma, Macstra della Fede, della Reli-
' gione , e delle Verità Cattoliche , godere di qucsto così ſcgna-
, lato bcneſiziodi ben pratticarli; c di qucsta ingegnolà indu-

‘ flrja di tener rlſuegliato lo ſpiriro nella perfczzlone Cristiana ;
. far'ſcnc Architect; con qucsti fanti Eſcrcizij , come è ſeguito
", con l’Opera di Sant’lgnazio; il quale, prima conſultaconc con 3.- IEM-
nobiliſlìmc Idee il modo con Dioin calde, e frequenti Ora— 33:33";

;, zioni , e poi ptatticato in fa mcdcſimo, da cſſo , con ingegno de gli E—
? celestc nc traſſc quei bcatiinccndi) di ſpirito vallo. c vigoroſo ſercizij
di zelo Apostolico per la ſalute dcll’Animc, le cui ben caldo ſPîrituali

‘ ſcintillc ſi ſparſcro lbttoiſuoiocchi.ccon il contento dello Àgîſi‘fſi")
l ſuc mcdcſimc orecchie per tutto il Mondo , con la guida del del Libr-

‘ ſuo piccol Libretto de gli Eſercizij medcfimi , apri ad ogni di eſſx.
forte di pcrſona vn luogo Aſcetìco, e commodo per pranica:-
10 m tutte le Cafe stcſîc della Compagnia .

l' * Eſfr—
'.

\
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Eſcrcizfj Spirituali .

A Sant’Andrea pì Mantemuallq;

SI concepì questa ſublime Idea di ſpirito . & Accademia di
Daſì-Bflî' Santità , ſuggcn‘ta alla mente di Sanc’lgnazio dalla Beatif-
ig‘gſiîſſ‘g lima chginc , cori ordine , e d.lſpoſizionc tutta mirabile,; ch
< 1,,: leste nella Grotta di Manrcſa ze quini doppo le prime faſczc dcl

' {uo naſcimenro ſì propagò fin done gi‘unſe cziandio trà Genti
più barbare per mezzo dc'ſuoi Compagni , & Opcmni Eum-
gclici il Glorioſiffimo Nome di Gicsù . Di queſk‘ò‘ ("anto Isti—
tuto ſc nc riſenti tanto il Demonio , per la gran conu-erfionc,

Eſ'erci—zii che con cffi ſi faceua di molte Anime rapite come a forza da'l
dès: lgſ"! ſuoi artigli , che n’hcbbe ilSanto Autore di cffi per ſostcnerli.
È'ÎÒTP“; c difenderli,infinitc, e gagliardiſhmc contradizzion-i , le quali ;
Pb; {m- .Il fecero poi comparire, fuori di effe, di quel gran fruth, cho
mind.. ben pratticati , recano al publico ,come dalle nuuole il Sole; '

eriſucgliarono tanti applauſi . & cncomij al loro profitte‘ua- {
liffimo Magistcro , quanti ne diedero loro molti Letterati ,“
gran Maestri di ſpirito , e Santi: vedendo i bei colpi della..»
Diuina Grazia in huomini di vita ſcapestrataſi, & altri di mez-
zana virtù , riducendo quelliall’cmendazione- e quelli alla..-
perfezzìonc Cristiana .

Perochc il medcſimo Santo Macfflo li chiamò , vn mezzo
_ , potentiffimo per mcrtercin cuore di chi lì ſia il Zelo della pro- '

Fp“? "‘ pria eterna (aime, e dell'altrui . Pietro Ortiz Agente di Carlo
H::gg‘ſi'; Qnſſinco ,appreſſo il Papa, celebre Dottore delle Accademiſi:
,; Lim…. di l’arigi,ririratoſì per qualche giornidaigraui affari del ſuo -‘
ti de.;gſii ministcro à qucsti eſercizi) , diſſe; Che in effi al lume dell’Euange—
Îiſi’sſj‘ſifſil lo baueusfiropme altre miniere di più pzeziofi: , (9- importanti Verity}
zio- ="“ di quelle , cbefin’all’hora imparare battezza dallafuperfìziedell’altru

ſcienze : e chegli hayeuano cagionato due grandi effetti ( propria fmſi
Effe"; to di eſſì ) cioe‘ d’Allegrezza eſìrema , e di eflrcmo Dolore :di quellcſi.

mirabili ‘ per bauere imparato vm: ml Filoſafia, che in mm" anni di Catedm , .
‘€‘—' g_“ſiÌÌ' mai bzzuemz intefit: Di quello per bauer imparata sì ta'rdi , il laſciar [{
Sîrf‘î‘i _ vanità del Mondo per abbracciarfi cm la Croce , e Poucffiì di Grillo.
…? Vu gran Teologo dell’Ordine dc'Prcdicacori diſſc , Cheliimaua
Bart. iu Pil? \n Teo logia de gli Efercizj eli Sant’lgnazio , che quella di tutt'? 71-

vica S I- [Zeme i Dottori del Mondo . Frà Luigi di Granata grand‘oma-
ſi Eng“) 1-1 mento di quell'Ordine , dille, Chenoa gli [mflaua tutt‘a la Vita ìſſ

Pab'ſſ" ſ[ziegar; _le _mzoue ycritcj gli cofi: Fteyjne , e Dimm , ghe ne gli Eferc icq)“

ſiÌ'ſſ" :.:: ' s‘;
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Di altre Opere Segnald'fe . 2. I 7
gufi"…ſcoperzeazla mente. E'! Padre Macstro Auila con'ſo-

‘ _ miglianti ſcotimcnti diceua . Che quefli erano *anſiſſefflcauflìmo !]Zro-
\ mento della Dim‘na grazia , per la n'forxnadella vita . e dc’cojìumi .

San Carlo Borromeo gran‘ Luminarc di Santità nella..- Card. 5
Chîcſa , profcſſaua con {ue lctterſie,& in voce i i Padri Giouan— BFGl-Pc-
ni Battista Ribera . :: Franccſco Adorni .'8c'à tutta la Compa— :;‘g‘è’i-
gnia per quel primo aiuco , _che traſſc da gli Eſcrcizi) per mct- ,oſi Îibſié
terſi nella firada d’vn Apostolica perfezzionc; quando Gio- “P—s- '
mne, Cardinale, Nipote di Papa vſiiucntc , fi ritirò nella.-
Caſa Profcſſa dcl Gicsù di Roma .‘ per farli la prima vol-

‘ ta ; ciò che finche viſſc, hebbc ſcmprc in costumc di pratricarc
vna , e quando potè , anco due volte l’anno . Veneraſî ancora P"“. Gl.

in quella Caſa con diuozionc la Stanza (hora conucrtita in vn … V"? 5-
diuoriffimo Oratorio) celebre , per cſſcr flata rcſidenza di g;?lſif'ſi

‘ Sant'Ignazioſie Squola di Spirito a qugsto gran Santo . d'onde s. c…o
ſ’ nc diuamparono tante fiamme di Carità a ’tutt’il Mondo : co- quanto ſi
{ mchabbiam detto nel nostro Emerologìo . Quindi nc tcaſſe gran Pro-

egli il ſalutcuol Decreto della ſua prima Sinodo Dìeceſana , în Î'ſifſi’dſiîſiſi
cuiflabili a gli Ordinandi trenta giorni dirigiramcnto , ripar- Eſeſſſiîſi

‘ tito nci trè Ordini Sagri ; negli EſcrciziîSpirituali toccanti al: diS.Igna
ſſ] La Vita purgatiua . Dal Libretto de gli Eſercìzij nc tracua egh zio.-
“ ogni giorno l’ordinaria [oggetto delleſue Contemplazioni, cf‘iſiſc’uf‘
jì delle più celebri, e grani , delle quali piaccmi di rccarnc alqunc ſiw Dî-ſſ

ritrouatc ne'ſuoi Manoſcritci ,, piene di ſpirito Eccleſigstlco : creto Si-‘
degne di capitare fotto gli occhi , e_trà le mani .: porſi … ma- nodale az
tura conſidcrazionc. {lampati nella mente di qualſiuogliu ſu° Cic-
Ptclato Eccìcſiastico . : Pafiori d’Animc . "' '

(P
Sſſ & WD BED
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- Hoc varò maximè, vt Epiſcopus ex ptsstantia Rams vici-

   
 

   218 TrattataſſVrzda-cimo .'

ECCLESÌASTÌCE SAFIENIÌB 1

MEDVL'LA ‘

A 5. CAROLO BORROMAEo‘f
CARDINALI ARCHIEl’lSCOPO MEDIOLANl ?

Tribmpzmfli:[rapia mmm breuim-pra [: ipjò exardm ia
guadam folto apud Pam:: Carmelitaſ Diſhalceator ‘
Cannata:Nouacomm/ì: authentic? affermjto . ‘

\ 1.
outcgnozvzs MER. ERGA‘DWM,

T Creatura eius.
Vt Creatura Rationaſis.

Vt Redemptus Sanguinc Christi.
Yr Ecdcſiasti-cus, & Bpiſcopus .

HÎNC CONCLVSlONES ANIMO PKOPOSÎT/Is'

 

Neceſſarìa natura, & vitz ſhmeqda,
Quia ſiſìc voluncas— eius fic, qui Dominus estz'
@ ctcaui-t,&c. non qui: gustant, placent. .ſſ

‘ſſAlia vcrò, quae appetit fenſus refugere. vr, quibus brutîs .?
affimiloc . ?: quibus disto operationìbus- rationis , non.- ‘
ſcnſus: Pcaxisin cibo . fomno, gaudijs, &c- .

Zelus cura: ," & custodix anima: mez , pro qua Christus
mortuusest; ſrc munditiz, qui.: lauic Sanguinc,&c.

Peſidcrium paticndi pre eius nomine , qui tanta pafi'ns pro
me, &c.

Moris. ex debito ſcguclz.

,,Qgi mihi miniflmt me Ryuma:-

Ex debito cxempli aliis,&c. Icqmſivr Epiſcopus totus :mi-
mnrum . Hinc laborcs , ſolicnudmesmrzdicatio . & mu-
nera alia!

Haec,

 



 

   

    

  

   

    

 

  

   

   
  

            

     

  

    

Di altre Opere Segnalate .' 2.19

ſſ [ lg

ſi .HIEC opmia p::estanda non propter mc . red propter had.—
* vc facxam voluncatem Dci.&c. vt illi ſcmiam; obra:

. guar, &c- quia eo dignior, & nobilior aaio.

Ill.

\ Vantì defcaus de preferito in his . firmum propoli;
'? FP… dc ceccato : Hinc‘quics in ſucccflìbus etiam con—

uams, & Pax animi m omnibus, &c-

ſi Et in tale stima haucua questo piccolVolume; che mostran-
ſi dagli vna volta Vincenzo Duca di Mentana vna (ua grande, Stima.-
2 e Copioſiffima Bibliotheca; nel mirarla il Santo Cardinale , grande di
10 , diſſc , hb altreſì *una grande Libreria , ma tutta rifinita in 'Un pic— 5- C=!“
colo Librettino , e da lui'ſblo impara più , che non farci da tun’i Libri €“ L“

. . . recto dc
‘ del Mondo . Egli (piegò , quelli cſſcre gli Eſcrciziì ſpimuah di gli Eſcſi
{ Sant'lgnazio, sù i quali Iddio gli daua ogni di Lezzioni dc- cizij di s.
' gne di così gran Macstro , e di tale Scuolaro. ÌBMZÌ” *
3 Et era certamente neceſſario ( diſſc il doniflîmo Giouanni
Cocleo Tcologodel Rè dc’Romani nella Dieta di Ratisbona _
illustre nella Chiefs, per le l'egnalate battaglie, che tenne con tgîffficſig:
Lucero) che cffendoui tante Catedre di Teologia Scolaflica :ſin tanrſi. mo , che

{ Accademie d'Europa; 'ue' ue fijſero almeno alcune di quel}; .Mi/cha , dc gh"?—
Ù occulta , la cui intelligenza nonſeruifl'e ſolamen'te & gl‘lngegni per' ſchl ZU
pompa , e di lume corto , mafofflìfalutcuolc , e di profitto ; ſì come.. ‘::Osnlf‘gg
quello , che mette , e mantiene nel cuore il pn'ncipio del 'ci-cm.- . O“ ope- bſi. (},-°:
rare perDio ; che è il caldo vitale della Carita‘ . Sin qui 11 (;ocleo, Cocleo
il quale haucndo vdito questa nuoua Sapienza dell'Anima . _: înſignvſſ
che Sant’lgnazio n'era stato il Macstro , tutto giuliuo. e ren- Tc°1°g°
dandone grazie a Dio . alzando gli occhi al Cielo diſſe quelle
memorabili parole riferite dal Padre Daniele Bartoli nella ſua B… ſiſſ.
Istorìa di Sant'Ignazio . Gaudeo , quod tandem imninntur Maga} dem.pzſſ:
fin" circa affèfìu: . E mcſſofi negli Eſercizii ne riportò così gran …. °

giouamcnto , c ſpirito , che ne diucnnc Maestro & molti Veſ-
\ ccuì , e Teologi di gran ſaperc- .

Baffi per vltimo per qualificare qqcst'Anc Canonica dn Appcom

guadagno dell’Animc de gliEſcrcizii di Sant'IÎnaziofingolar- 23:51 ;;
‘ mente con autoritàApostolicſhdopo vn'sſatti ma di ſruſiîoncx ti da Pao

. e C 2 & cſa— 10 terzo.
  

 

  
. Medicina ſpiricualc, I'cſſcrc fiato questo mgcgnoſo traffico del “Nîmſſi'ſ —



  

  

            

   

  

  

   

      

  
  

         

    

S.Andrea
dcl Noui
ziato dſ.:-
limato
pu gli
Eſcrcizij
dpiricua—
li .

22.0 —— Trattato sz‘dmmo .- > '-
S: cſamc da i primi Teologi . «: Minìstri de’ Tribunalidi Roma

ad istanza di San Franccſco Borgia ’, approuati , confermati , c

con vna piena tcstimonianza di lode da Paolo Terzo, eon_-

vna {ua Bolla, che inppmigci-a P_aſiorali; afficj ,ſſlfvljimq Lu-

glio 1648. dichiaraci inticramentc (ì’curi , aſſ'cr'en'doſi in effi }ìcc"

l'ammirabilelotbmaglstcro, : "copioſo frutto qficl Celebra ‘

Elogio , Che in ejfi m' era il Dito dj Dia . _
Piantato ch'hebbc , e fondaco S‘an Franceſco Borgia il No-'

uìziato in Roma, con l’acquifio dell’antica Chieſa , c Caſc an-

ncſſc a Sant’Andrea :\ Montccàuallò , ò Quirinale ', ludgo in.- , ‘
quel tempo aſſai lunta—no dallo strcpito della Certe , ameno .

& attiffimo alla ſolitudiue , apri con non minor ſoll-ccitudinc

per l’abitazione dci'ſſſuoi Nouiziìétanzc proporzionate, chp—

commode pcr'potcr fare gli Eſcrcizil ſpirituali a i Fo‘rasticn ;

prouistc di tutte le coſc ncccſſarie , e ciuili per ogni condizio—

ne di perſone dcſidcroſc di qucsta fanta ſoliîudine , e tratteni-

mento di ſpirito , (enza bauer punto a penſare à vccuna coſa

tempo'ralſic , che a tr'atcar con Dio gl'mrercſſl dell'Anima, con

lo (candagliodclla coſcie‘nza. Sono affistiti i Concorrenti da

vn Padre Direttore , per dar loro i mcdcſimi Eſercizi) : ſcruici

con gran Carità ,at‘tcnzionc , & amore : frequentati da Car-

dinali , Prelaci ,Bcclcſiastici ,Caualicri , & ogni forte di pc;.

ſonc; in modo, chc-da qucsta probatica Piſcina, naſccndo

molti riſanati dalle loro infermità , cconſolati , bencdicono il

Signore dffiaucr prouali gli cffcccidiſſ così tante Architetture di

Spirito del Fondatore .

Efircìzſſ Spirzſinmli alla Mſſſſ'fflme -.

 

Oùtìnuòaltrcsìfelicementel’Impreſain Rom:: di dare.,

gli Eſcrcizii Vincenzo de Paoli Sacerdote Parigino , Ec-
clcſiastico di gran prudenza , & huomo turco Apostolico , il
quale hauendo con molto frutto dell'Anima introdotte lu

Miffioni nei Poucri della Campagna . pensò egli pure, cho
per non entrar mai gli huomini in ſc stcffi , 'viucuano molto

dimenticati della loro crema l’alma; procurò di tirarli per al-

cuni giorni nella ſolicudinc , acciò con matura conſidcrazionc
pcnetraſſero quiui ancora l’eternc verità . con l'cſempio de’
mcmouaxi Santi . Perciò con cuore magnanimoſiriſolſc di
eſporrc qucsta ſua Caſa-della Miffioncà tutti canto Ecclcfia-

Rici, come Sccolſſui *, ouc quei , che lì vogliono ritirare , fono
con

 
 



 

  Dzſſaltre Oper;- SegM/dfe . 22. 'I
Ìſſ con molta coxteſia riceuuti , e ſeruitida i mcdcſimi Sacerdoti .

_' Onde cutt'i mìſefabili, & àfflitti Hi qugîqnqſſge condizione fia-
no , ſono ficurî d'i tkouarc \?h’AſiIò , &‘vna Caſa di Rifugio , c
di conſolazionc,craluolranelmedcſim .tempo ſi Veggono
iuiEccleſiastici, Brelati, Secolari, e egolari, Cauaglicri,
Minîstri Primarij,Soldati , Studenti, Romiti, e Contadini,
con vn perpetuo fluſſo , ; ;ifluſso ,di B;;catori-per-conuercirſi,
: ‘cdhu'cſittiti a “Dio”"; ? niànſiendo tuffi à‘mmi‘r’atid'a'ſſvfia tanto
amoreuolenffiſtenzà , Oſpifflicà . :sì - . . - : . .

- Qui pure [î riccuono a fare qucsti Eſflcizìi tutti quegli Ec- BO… di
clcſiastici . che deuono promouerſi à i Sacri Ordini in Roma , Axeſſſio.
per Bolla di Aleſſaodro Settimo, perla ſpàzio di trenta giorni: dro VIL
quali ſì eſcrcicano in tutte le fonzioni, Riu , c Cerimonie ſpet-
rami ad cffi, con tanta applicazione , affiduità , efrutco , chu
molti Vcſcoui Zelanti , "e ben intendcnti delia neccffità di for—
mare nella Chicſa buoni , dotti , & cſemplari Sacerdoti , in-
troduſſcro nelle loro Dioceſi qucsto vtiliffimo Iſtituto , eon_-
l’cſcmpio menzionato diSan-Car-lo , che-nclla ſua gran Chicſa
di Milano l’haucua già con ſcgnalato bcnefizio di ciſa ._ istitui—
to con nomcdi Aſceterium; cioè Sacra Solitudine .ſſ —

Deuc dunque Roma inuitata da Così ”nobili Teatri di Mìſcé
ricordia, c di E‘c‘cleſiasticam Cristiana Diſciplina riconoſccre ,
: valcrſi di bch‘cfizio cosi'ſcgnalato non conceſſo a tante Ani-
me fedeli., & vdi'tc così ſolenne chiamata di Gicsù Cristo , per
mezzo di questidue Ministri Euangclici di ſp—irito l'vnoingc-
gnoſo Architetto; l'altro generoſo Promorore di così Samo
Ilìiluco , nel c'uiFromiſpizio vcrrcbbcin accendo il Sitlſien tc:
venire ad Aquas', c'a— qmÎ non habctis argenmm , *ucm'tè , (’T-bibite cum
Letizia , dell'Inuito d'Iſaìa , anzi priuilegiato dell’Indulgcnza-o
Plenaria per ogni forte di Pcrſonc , che per trenta giorni li fan-l
ho nelle Caſc della Compagnia . E ſimilc à chi pcr‘altrettaqn
giorni li fanno nelle Cafe della Miffione per gli Ordinanſidl .

Et accioche qucsto sì gran bcncfizzo ſoſſe communeynco al-lc
Religioſe , ò Monache di qualſiuoglia Istituto; maflzmamcn-
te alle Nouizic , chc-cntmno ne’Monastcrii , ordinò la fama.-

mcmoria d‘Innocenzo Vndecimo , che niuna s'ammetta à.

fàrſì Monaca , (e prima non hauerà per qualche ſ_cmpo Coq-
gruo da practici Direttori di ſpirìto l'ÎCCKPUlÌ , c fam gh_Eſchx-

zij, per ottenere da Dio lume, c grqzxgdl poter far con lſpmtq,

e merito il generoſo ſagrifizio à DIO dx ſc steſſe , ; dc.lla [loro lx-

bertà, acciochc dd loro Calice,di cui ſì fà partcmpc :] Slgnorc,

Vama loro xcſh'tuica la rezioſa, e bramata Eredità .

° P CAPO

 

  

    

  

   

  

  

                         

  
  
    
  
    



    zzz _ Trattdſſ'fo Vndnſiima, :

c A P O ‘ X.
D ax“ ‘1‘ "1,

Che ſi diflribuiſcono alle ponete Zirelle di Rom:
per Monacarſi,o Maritarſi , da Compagnie ,

Vni‘uerſità , e luoghi Pij'mdiuerſi
tempi dell’Anno. '

G E N N A R O-

NELLA Domenica prima del Meſ? li Deputati
dell’Ojjzedale di San Giouarmi dc’Fiormtini danno
iui 'una Date di fiudi 30.

I” detto giorno la Priora della Dottrina Crffliana dà iui
mm Dot: diſhudi 30. allepiàfi-equmtumi .

ln detto luogo , e giorno iProueditar-i , : Sagrg/lam' dellL.
Pimì , wm Dotc- difiudi 30. ci trè Zitti]: pià frequen—
tanti , c/z‘udizffè della Dottrina Crſstmna .
6 Epffania. L’Arcbicoqfrattmitaì del Crocìſiffo in San..-
Marcella da cinque V{fim con Fcrraiolo di Parma à :"
Fratelli piàfrequmtanti l’Oratorio, : distribu'ſcea P0—
ueri fun rabbia dipana .

chio dà a‘ loro Zittlle due Doti diſhudi : ;.
“Domenica dentro l’Ottaua dell’Epjfimia , l’Arcbiconfi-atcrſi

nità a‘ SanMartinello da‘ quattro Dati a Zita”: Mdelire
trè difludi zo…e l’altra difiudi ! ;. Dfflribug/èe 28. *uqfli
a z 8. Madire della Dottrina (::-Mima , eſi/èi Ferraioli ;;
ſei Priori , per giro delle Scuola della Citta‘ .
14 S- Ilario I Canonici di San Giauanm' Laterano dan-

no quattro Doti , e due ne danno !Bemfficiati , dem Ila-
riani , diſmſli 25. e 'vcste per maritarſi

Domcmmprecedente :; Sant’Antonio . L’Arebicorgfi-aternicà
' della

7 S Giuliano . L’Vm'unsttà degli Albergatori in S. Etffla. '

 

  
  

  

   

    
   

             

    



 

  

  

 

D: altre Opere “Segnalate; ' zz3
4 Hella Madonna del Piuma nel loro Oratorio dà alle loro

Zini): quattro Doti difiudi 2 S- e Vdle -. ‘ ‘
fao San Sebzffliano . La Congregazione della Nazione Fran.

ceſ: in San Luigi , dà alle Zin”: Nazionali du: Dati di
‘ findi3'5.eVejle. - —' '
#8 In Santa Maria Maggiore ‘alla Cappella Paolina il

Prencipe Borgbgſe dà dodni Dati di fiudi 50. e Vg/Ìc;
;onpatto , cb: mìjèi armi fiano Monaco:: , & Marita”.

FEB‘RAſſRſſO.

; Vrificazione della Samſſma Vergine . La Compagnia
f P del Santifflmo Sagrammto in Santa Maria in Via dà
’! ogm" trè Amu" venticinque Do ti difiudi 50. l’una, : Veſ}:

tì Zitellc della Parrochia .
Li Padri di San Silueflro 3Moutecamzflo dama venti Doti

diſhudi 40. : Vestnper Monacmſi . - -- ſſ- ’
La Congregazione di San Luigi de’meq/deì a Zîtclle Nai

[ſii — zionali otto Doti diſhudi 45‘. : Vestt . —
9 Sant’ApalIoniu . La Gompagniaſidi Santa Apollonia in.-
Sant’Ago/lino dai venti Doti aſiglmole dipouerc Vtdoue di
ſcudi ; 5 .

L’Arcbicoſirgfratcrnîtì della Pietà de’Fi'ormtini mlſuo Ora-
torio chì cinque Dati & Nazionali diſcudi 45, - - "

js Santi Faostino-ſi, e'GÌouita. LajſiCompagnia de’Bre/Z‘iani
dà ;; Zitclle Nazionaliſci Doti diſhudi 25. e V{flc .
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ìzſſ An Gregorio . La Compagnia de’Mm-atari a‘ Ripara:
i'}. * dà alcune-Dni ,ficomîo l"emr'dta , à Zitelle loro di
' feudi z 5 . dv. ogni due anni dai wm Date 41 Zirelle- oriond:

di Carauaggio diſcudi 40 . e Veflc .
!, fl9 San qu/"eppe'. Nella Ritonda la Principqffſz (li Raffina ,”
} Bſuoi Ercdifan dijpng/Èzre otto Vesti a pauere Zitelle , ò-

Ì' Altre quattro ne dſit/jzch/Îznogli Vfflziali della Compagnia
fl _de’ VÌrîflffi.
‘ . I.“   



   
    

  

                     

   
   

   

 

    

?.24 TrattatoVn'ìletimo' ." 1
_ La Compdgm'a, ò-Vnizmſinì de’Fulégnaminèlld loro Cbig/a ì

da alle loro Zitelle atto Doti difi'udi : s-: V(fle . ſiſi — 1

L’Arcbi‘corgfi'atcmità della Santa Cafè: di Loreto da‘ quattro
Dati, nella Cbieſh di Gini: , e Muna al Cmſh . "

2 \ San Benedetto. La Compagnia di Santa Scolastica de'
Norcini da‘ a Zitellc Nazionali due Dati diſhudi 25. e
cinque wſſi bianche con vmfltmccia 11m; .; figline]: di ;
frequentantil’Oratorio. . ; , i

I71 Santa Muna in Montmlh - Il Paroca tlzì wm Date di
fondi 25. e dſhenſhſipauq ;; Poueri . ! _

25 Dalla Compagnia della Sannffima Annunziata dcllzſi- '
Mimma con gran ſblmnim di Caualcata Pontzſizia, :

, Cappella Papale/Ì diffribuſcono ſun mmc per l’altra , per
manapc—r lopiu del medcſſmo Sommo Pontefice , Dati 5 00.
ml altremntc Zttcllepoacre, :11ſcud1 ; o- e Vcste ;; quelle,
cbe/imaritane ; (9- alle Monacandeſhu. 100. e Veste .

la mcdeſi'ma Compagnia dà altrcſèi Dati 'per Monacmſſ di
, feudi zoo. l’ammeVeste. ’
L’Arcbiconfraternitſſì di SanGiouaum' Decollato della M1-
ſcricardia dà dim" , epi—u Doti , dette del Supplemento di
fludi;o.
L’Vniuerſità de’Cuochi a Santi Vmcmzo , ò- Aflastaſia alla ;

Regola,d1î alle loro Zittlle quattro Dati di‘ſcudi 25. , …
: Vqfle . ſi -.

Il Giouedì di mezza Mareſmm. Alla Madonna delPopolo }
il Cardinal Pyotcttore dei due Doti difiudi venticinque , !
: ſvestc .

A' PſſRſiſiI .L E.
torna di Pqſqu. La Congregazione di San Gia'como' }
dc'Spagnuoli ,dcì àZitelle Nazionali vndici Dati di '

feudi 30. con Vtstc, ePianelle .
2 San Franceſco di Paola . La Compagnia, di Sant’Andrea
delle Fratte dà ogm due anni mſiemc con la Nabil Fami- ‘
glia del Buffalo atto Doti d1fiud1 20. e Veste a quelle..
della Parrochiaper maritar'ſi

5 San



    
  
  

  

  

 

   

  

  

  

   

  
  
   

   

   
  
  

  

  
D1' altre Opere Segnalate . . 22. ſ

5 San Vince” zo Ferrerm . L’ Arcbicmgfi-atcrnita della-
Pietà de’ F1ormtzm dà quatro Donper marimrst d1ſcz1-
di 35.011’4111105 e l’ altro due per Manacmſitdi ſcu.
di 70.

‘ ll ſ11dctto Giorno di San Vincenzo Ferrario da1 Eiarentini
* ſia‘a‘ 111 Dole di ſcudi fittantacinquc 1111-0114 Z1tellaper
\ M011amſſ .

30 81111111 Caterina di Siena. La Canfi'aternitzì di detta….
Nazmne da‘ 111 detta Cbuſa 1ì Z1tclle Nazmnah trè Da-
11: wmper Monacarſidiſcudi 100. «11111 di 2 5 , (’a-«wm
111 50. per maritmſi.

Nel medemo di alla M1111111111ſfa [11 dstributmm‘ d’ alcune
Don dalla Compagnm della 511711ff11111 Annuuzmm .

MAGGIO."   3 Nuenziane della Santiffi'ma Croce . Alla Ghiffa.-
ſi N1101111 la Compagnia della Samifflma Annunziata-

1111 quattro Don dtſc1111’1 50 e Vdi: . . ſſ
‘ 4. 81111111 M01111111 111 szt’ſſAgostma , i Padri quffmmni

all’Almre 111" detta Santa danno wm Dot: d1fiud1 35.
Il Santzffima Sudarm . La Compagnia della Nazione P1e-

ſ monzestſſ- nella lor Cbieſh, dà cmgue V«#1a cinque Zztellt
, ſiglmole de’ Fratellzfregumtantt l’Oratorio . ſſ
Lunedì della Pcnttcofie . Nella Chieſſz della Spmto Santa
' de’Napolimm 111 Campagniaſhol dare & Z1tellcNal1or1al1

alcune Da” 111ſcudz 25

 

GIVGNbo-
01111111111 della Santiffi'ma Triulzi . Li Guardiani , L-ſſ
Fratelli di guell’Arc/Jicmfiaternità danno : z.Dot1' ,

trè diſcudi : 2. ©- altrc di 25.e Veſie . Nell’ armo Santo
‘ danna altre D 11 2 5.ſimili .

Îſſſi Domenica trzì 1’ 011111111 del Corpuſ Domini . La Confrater—
11111‘ del 811111ſ: Sacramento 111 San __Giacomo Svoffizm-

f f ' 0111111111"
        



 

22.6 Trattati Vndedmaſſ .

caualli dà da: Dati di ſcudi venticinque , ed anche..;

171 Veste .
Lunedì frà detta Ottana . L’ Arcbicofy’raternità della..-

Morte dà otto Dati per Monacmſi , mm di ſcua'i cin-

quanta l‘ altra di venticinque, e Vgſie .

Ottana del Corpuſ Domini . L’Arcbicanfiatemiteì del San-
;ſſmn Sacramento in San Pietro da‘ otto Dati àſigliualſi,

de’Franllzfreqm-manti l’ Oratorio diſcudi venticinque,
: Veste .

In detto dì . Li Coſhruatari , : Caporimi danno in San..-

Marco , ogni trà anni cinquanta Doti dxſcudi venticin-

que : Vcſſe .
111 detto Giorno , il Capitolo di San Lorenzo, : Darmyb di

cinque Doti diſcudi venticinque , e Vestc .
In detta dì . La Compagnia del Samſſmo Sacramento dà

in detta Chieſ}; di San Lorenzo Dati ventiquattro diflu-
di venticinqucſiſſſr‘Vc/Ze .

Nello steffa dì . La Compagnia degli Orefici di nella lora
Chiefs di Sanl’Ehſigio alle loro Zitellt quattro Doti diſfu-
di venticinque , cſſVgfle .

Dammimfrà l’Ottaua del Carpa: Domini . L’ Vm'uerſim‘ , :

Confraternita di Santa Maria dell’ Horta di dieci Doti

per'maritare diſcudi venticinque , e Veſz‘e .

24- San Giauarmi Battffla . L’ Arcbicarzfi'aternità dello

Pietà de’ Fiorentini dà trè Dati i Zitti]: Nazionali di _

feudi venticinque .
La Nazione Geflouejſc néllafim Cbitſa da‘ zì zitelle Naziona-

li mu: Doti difludi venticinque , e Vdk .

1.4 Congregazione di Sant’Antonio de’ Portoghtſi da‘ſopm.»

quaranta Doti muſcudi cinquanta ["unapcr Manacmſi

per il legato del qu. Giouanm' Battffla Ciminofatto [’ cm:
710 168 2. - _

- 25 Sant’Eligio . L’Vniunſitoì , : Couſratcrniîà dt’Ferra-
ri da‘ quattro Datiè loro Zitelle dtſcudi zo-Ò' altre volte
di venticinque con Vestc ,per Maritar/i , a Monacmſ .

30 'La Congregazione di San Giacomo de’ Spagnuqli : dtſ) 5
Zitelle Nazwnali quattro Doti a'iſcudi wnminque coma.
Veste , : Pianella . *

La



   

  

      

      
    

   

    

  

    

 

  

    

   

    

   

  
Di altre OerÈ Segnalate. 2.27

\ La Compagnia del Santiffi'ma Sacramento di San Qirim
qtfundofiì la Pracqfflonefra‘ l’Ottaua del Cnrpu; Dammi
da quattro Doti diſcudi trentacinque , ': Vc/z‘c .

\

LVGLIO.

: Tram; di San Giouaunì Batti/Zſi: . La Congre—
gazione di San Giouanm' de’Fiarentini da ruſien ti

Doti & Zitelle Nazionali nella loro Cbieſh , alcune di
«venti, altre di venticinque, (9- altre di 50. .

?; La Terza Domenica . A San Grjògono per la _fiſha della..."
* Madomm del Carmine ſì da‘ *una Date di ſcudi venti-

cinque .
I 5 La Congregazione di Sme Giacoma degl’ Incurabili di
im" trè Dati di ſhudi wenticin'que,e Vestes con un rabbia di
pane , efiud: dieci a‘ Poueri .
2 I Santa Praſxede . Il Cardinale Protettore con altri Si..
guarì Vfflziali della Nunziata danna dodeci Dati di
fiudi cinquanta , e Veste . ‘ ’

‘ L’ Vniuerſita‘ , & Compagnia dc’Vignarali dà in San Lazare
due Doti diſcudi venticinque , e V{flc .

2 6 La Compagnia de Santi Faoſlina,e Giauim de' Brg/Z-ia-
j m’ daſèi Dati a‘ zitella Nazionati dil'audi venticinque, ,

e Veste .

  

I

;î

:

AGOSTO.

6 Raffigumzione del Signore . La Compagnia del
Santgfflma Saluatore da‘ nella Mimma trè Doti

.di/badi trenta . .
7 San Donato. Li Deputati dello Spedale de’ Fiorentini
danno 'una Date per maritmſizì Zitellc Nazionali di
ſcudi cento …

Li Priori della detta Nazione Fiorentina danno iui duc.-
‘ Dati a‘ quelle Zitelle , cbcjì-equmtmza la Dottrina Crif
])!"qu diſhmj cento .

'
L
.
.
…
.
‘

 f f ſſz x_o San

 

 



    
  

  

  

  

  
  

   

     

    

  

  

  

  

  

  

    

  

    

27,8 Trattato Vudecima .
lO Sam Lorenzo . Nella Chicſa de'Speziali l’Vniuerstm‘ ,

e Confi-atcrm'm dà alle loro Z itclle due Dati diſcudi cin- ‘

quanta , e Veſſe . ‘ ' ſi

In Santa Szffarma la Cdk Sauelli, òſuoi Erediper legato Pc- ì!

rmo,ſi dei nau: Doti diſcudi trentacinque, eVeſie . .E

1 1 Santa Suſamm in detta Cbiqſz! , da i Deputati di guel-

la Caugrégazìaneſi danno guattardeci Dati di findſ wm-

zicingue , e Vdi: . e cinque di effe ſpettana al Duca….

Lami . ' - ſſ' ‘

Il ſua'etto Giornoſidj/lribuiſcona dodeci Doti tì dodeci Zia '

telle nella Ghiffa di Sem Giacomo degl’ Incumbili , [ti di. _-

cſſeſhno di nomina del Marcbcst Lanti,eſei de i Deputati

di detto luogo Pio : diſcudi venticinque , : Veste . ſi

15 Affimzione di Maria Vergine . L’ Arcbiconfi'atemità 'ſi

di San Giouamzi Decollato da‘ quindici , epià’ Dotiper :

maritaggia , difondi trenta . }

Li Padri di Santa _Maria in Portico dz” Campitelli danno iui ]

due'Doti à Zirelle Neofita per mnritarſi dÌſhutllſſ wmi-

cinque , enelgiornofiguentc dſſzcrgſano trentaſcudiper .

— Carità è { Neofiti '. \ ſi

'La Congregazione di San Giauomo de’ Spagnoli dà iuià Zi-

tclle Nazionali trenta Doti difiudi wm‘ic ”que , altra.- -

di quarantaquattro , @“ altre di cinquanta con Veste ,

: Pianelle . — .

L’ Arcbz‘confiaternità del Confalane da‘ in Santa. Maria…, ,

. Maggiore all’ Altare di Sant’Alberto dà ſeſſſanta Dm” È

per maritarſi, di ſcudi fumtiſei , equattroper Mom'—

car ; . -

La Congregazione , e Compagnia di San Rocco dà dodeci Do- '

ti diſmdi quarantacinque , e Veli: , iui . . ſi

I71 dem: Cbiestzſidanna altrefii Doti a loro Zitelle , due di

venticinque , due di trenta , e due di trentacinque con...-

Veste . .
Im" ogſimſi due anniſidoì wm Date difiudi venticinque , c..."

Ve e .
_I…i Guardiani di Santa Maria del Pianto dell’ Arcbicorgfm-

» ternitzì dannoſei Dati diſcua’i venticinque , e Vcste . .

25 San Bartolomeo . La Cafgfraterninì de’ Bergamafi-bj

’ da‘
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  Di altre Opere Segnalate . 2.2.9
"dà iui alle Zitelle Nazionali wmiDoti diſhudiwmiciné
que , e Vestc .

28 Sant’ Agostina . VM Date di venti lèudi . Per vn..-
Legato di Simon: Cato Vermicellaro . ' '

SETTEMBRE-

8 Atìuita‘ di Maria Vergene . L’ Vniuerſim‘ de’

Fornari della Madomm di Loreto dà iui qua-

rantacinque Doti , dſſm per 11/[onacmſi , e l’ altra per

4 maritmſi diſcudi venticinque , e Vzste .

‘ L’ Archiconfraternità del Carmine a‘ i filanti rlzì utto Doti

‘ per Momcmſì di fondi trenta in San Mnrtina dei
Monti .

Li Padrzdi Santa Maria del Popolo danno iui ſci Doti ,
‘, nè diſcudi trenta , e trà di 40. ‘

* L’Archiconfatremità del Sufflagio dà ai Ziicll: Figliualcſi'

dg’ Fratellidella Compagnia cinque Dati di finde" fum-

‘ ttcmque . ' .

La Corffmterninì del Santſſma Sacramento in Santa Ma

rin in Vin di a Zitclleſigltuolc deficgumtami dodccchj

sti straordinarie . ‘
‘, Li Guardiani della Carg/òlazz‘one danna iuſiiſſrluc Dotiper

' Maritmfidiſhudi so. eVeſhe; - ’ \
jſi 'La Congregaz. di San Luigi de’ Franceſidà a Zitelle Na-

? zionali dodm' Doti difiudi 35. : Veste . - 4

, Domenica frà l’ Ottawa . L’ Vnizmſſìtzì' de’ Mac‘ellari alla

' Mada'mm della ſſ Mercia da‘ la Date à tutte le Zmlleſi;

. figliuole de’ Macallan" Padroni dzſcudi 40. . ' ‘

L’tstr/ſò Giarmfamzo iui li Garzom' di tſſi , can Dateci ciqſſi

runa diſhudi trmm . ſi :- . -

" Dieci Doti diſhudi wenticinquepm la VJ}: , ſi-ſi danna ìcliey

”ti Zitelle oneste , poucre ,per giro di mm" Rhum" deila"...-

‘— Città ; per Legato dcl quandam Abbate Ludomm'chſifl—

— ‘m‘ i 696. cſì dz/lribujflſiono nella Domenica dentrol‘OtMſi-

Maldclla Madonna dàgl’ Offizialz‘ dell’Arcbiqonfmfſſer-

"Mi-j ch“ Nome di- Maria ;. ÀSM Bnſſ-Mffl gli;- _CaH'M:
L—L 'ſſſſ' ſſ ff 3 M-

\
/

 

  

   

  

  
  

 

  

  

  

   

  
  

    

  

  

     

  
   



 

2,3 o . Trattato Vfldmm.
114 Traiaim, : 11411110 ]: Zitelle111 Proſgffimr alla. Ma-
donna della V1110114 . _

4. Eſhltaziane (lella Santtfflnm Croce . La Compagnia..
a'e’ Luccheſi dà nellafim Chieſ}; «1114 Don zì 2111114 N4-
zionale di fiudi 24. è- ogni due 411111” danno dm: altro
Dotcſimzle .

L’ Archimnfinlernitaì di 8- Marcello dclSs.C1-ocefflffò da in
ſollmncmmteper mano del Card.Dem11.-1 del Sacra Colleg-
gm 440011: trè di éoſci di 4.0. 91141110 di 30. : 1’ altre
di 25 .ſcudi , : Veſſe.

Nclſucha Giamaſi da‘. 11114 Date diſhudi 90 è due Zita”:
dal P. Generale dc Frati Fatebeqfi'atclli .
17 Sacre Stimmate . L’Archzcom‘ìatemiocì— dà 11114 Dot!
per Manacmfidiſhudi zo. : Veste.
20 Si dà all' Annunziata; 14 Date 4fitte zitella di ſcudî

:: s.fi*11z4 Vcfle , cioè 11114 dal Cardinale Barbarino ,1’at-
tra dal Cardinale di S. Prqffìrle ;, e 14 tema dall’una". '
pe Baaſſgbcſſè; 111111 dal Duca di Sara ; wm da Damm),
Leonora Ozgſi'ni Mamm; 111 S. Ambrogio . mm D. Cle-
monza M1111111" da (:::/11111, : 1111114 Congregazione Segre-
” della Compagnia della SS.Annunziata .

2 \ Giorno di S. M41150.A114 Trinita‘; de’M01111\'da la-

Dotc 4 quattro Zirelle Fmmest, prcſercnduſijèmpch
quelle di S. 111111111001114 diPiccmdia patria del 31119511—
1ore Pietro F1 4zzero d1ſhud1 zyſèztm 14 th: . — ſſ_

2 5 1.44 Caugregaz. di S.Roccodà1111fiv_.Dat‘i difiud—i @ SAI.-
Veſſe , : dstrihuſiiſheſaifiudi dÎl’nhſi-a 18011114. ‘ ‘ſſ

2.3.7 Nel GioMadc’SS.Ccſmo, .e Damiano. Si 4741111011144)
Doti aſiglie dc’Barbieri diſrudi z 5 , e [4 Vq/Ìe [11111114-
29 & Mſſhechrſhangalo . La Compugm'a di S. Michele
in Borgo 4410114 Dataodiſhudi :5: Velia , :«1111111111511:
ſimili ogni due 411111 .
30…SGiralanùoſſ L’Axofieiconfi'atérèiùdiS.GimÌ4111-1 'del-'
InCarmì dzffribuifia og11’411110 75.ò-almne-valt: 80.Da.
rrzſhvnd'a l’entrata, cioè 1111111..;4. diſcudi :5.101! Veſſe
par Mtarſi: 2.0 di fiudi : 5.1V1/1:per Mammìſizſſ ?-
dvfiudxg;«!!/19713111?Alqritarſ. Smedi ſcmh Mcc,-
WMF1-pc-Mmmſſ, uMalawi….Dzm 41/1141 mw-
“ L‘ E!?  
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Bz altr; Opere Segnalate ' 23 I

. la , : Vefle pei- Marìtmſi . Otto diſcudì quaranta [enza
Vdleper maritmſi . Due dzſcuai 7 5 . per Momni): Con-
mrtite , e ne dà alle volte d’ auuantaggio quando «){/buo

., le Dati ricadute *
Li Deputati della Nanziana danno in S.M. Maggiore all’

Altare del Santo dodeci Dati difeudi 50. :- Veſſe .

30 112 S. Maria Maggiorcſi dà la Date dagl’Offlziali del-
la SLAmzunziata diſhudi zo. ſenza Vcste à tant: Zitel—
[e , quante emmm nell’Eredinì di Orazio Monili ; libe-

m «, perſopmdote Ordinaria , che per l’Ordinario lògliono

qffèrcre da 20. in circa

! OTTOBRE:

, Ommim del Rcſſar io . La Compagnia di mlb di 70
“. Doti, parte di 2 5 .ſcudi eparle di gg.: Veste : _

ÌÎ 4- S. Franceflo . La Compagnia del S:.Saluatore dà in S.
‘ Frzſmſca zì Ripa 4. Dotiper Maritarſi , diſcudi 30 L.-

.Vt e .
\ ]_ljìzdetto Giornoſi danno le Doti sì ; o. Zitti]: in circa po-

' "mr: boncste, dalla Compagnia delle Stimare di 30. feudi

con la Vg/Ze di color Bigio , eſſramdoſida du: Rioni [’ un-

no , in giro di tutt’i Rioni delli: Città . Per Legato aſiſi

Domenica da Ponte Ottman) Napolitano . ſi

‘; _1.i Guardimzt-dclſilu Conſhlazione danno 6.Dotiper monncmſi

di ſhua'i too. P-vnaper il Legato dcl qu. Cacca è

@ Ziztellc nobili; e quando queſhe non *vi ſiam gad ]”ng

Î, Zittclle poucre di n’aſhun Rione ripartite :r? per qmm .

Lì Guardiani dell’ Ojjyedale di S.Siſz‘o , danno Danzi powers

' ..Doum- Canucrtittſhcando ifrum' delegati . :

"Il P.Gem’rale , «? PP. de SS.AppostoÌi danny 6. pati- Apuane

”ZitcHe Orfana“ '- di Padre , e Madrc dzſcudz z ;. e wſſqſi.

L’Arabia'chſſCazgfizlane swzita con quella dd SS… Sqluattareſſ

. dà in S. Franceſco a Ripa ,da Doti 18.d1ſcud135.e Veſſée.

Là. Meduna Arabic. del Canfilonejpmdeſim {: ;;.mjlpſcu;

ſſ zwiàpſſ mimmi Rifiaflg‘dc’Scbiaui , :_da,dr‘7zan—a“q.uſſt-
V 0 * . “ '

 

      
 

    
  
  
  

  
  
  
  
  
  
   

   

        

  

   

  

  

  

  

  

  

 



 

z; 2; ' Trattato Vudècifla . '

La Compagnia de’Balogne/îda mllafim Chieſ}; due Da:; 41,

Zirelle Nazionali diſhudi zo. : Ve/I: , con altre V(ffi-

8 Nella Cbiqſa del Gmàſidamzo 15. Dati dalla Compa.

gnia delSr.Saluatorea 15. Zitelle Orfana , ſhprai :;
annipoucre , oneſic can obligo d’ qfflsterc alla Meſſì Armi- ’
uezſarm diſcudi 40. l’wza; ſmza Veste ; ſicſiraggom du \
tun Putto di s.mmi e/ìda Ia Ccdola dopa immediatamcnu

l'affistenm acli’Anniuerſhriſhdoufndo tuttcfan 14 S.Com-
munione , per Legato di Giouaum Antonio de Rqffi Archi-

tetto di buon grido , come per Testamenn rogato dal Vi-
telli Nataro Capitolino l’arma 1 696. L’cstrazioneſifiì di

quattro Rioni , ducj)" il Saluatorc , : duepfr Ia Cmffolg
zum: .

9 S. Dionfflo . La Congregazione di 'S. Luigi de’ Frameſì \
da 24. Dati a 6. Zirelle Nazionaliſhi a Lartmſi ; e 6 a.. "
Sauoiardi difi'udi 45 . : Veſſe .

.

Ilſudctto Giornoſi da la dote dtstudi 4ostnza Vgfle (ſì,“- ‘:‘3
ta da mi Patto di 5 . anni nella Chieſ}: del Gunn} da i De.
putan' della Conſhlatione a lg-Zt'telle Orfam' , panno ,
omste , d’etàſopra i : 5. anm , con [a fufflta corffizetaprc-
udente; can abligo nella medmm mattina di cazzfijkffl,’

' ",.-far iui la Santifflma Communione , ò- affistere all'Aj-mi.
ucrſàrio per il loro amarezza]: Bmcfizttore , cbefece ilpre. :
ſmn , òſhpmdetta Legato :: iſudetti luoghi PF , cioe il

ſſ Saluatore , e la Coryòlaziom , lzſſcian' Eredi «miunſhli ,
chefà Gioummi Antonio de Raff? Romano , virtuali; Ar-ſi
chiletto in Roma , come per Tcstammto del medemapſr
gli atti del Vitelli Notara Capitolino 1° armo‘ 1696. El’
direzione \ì donerà fare da quattro Riam della CINE ;
dueper ciaſchedun luogo Pioſudetto . Morì l’ annoſhdettoſſ
nel meſe d’ Ombr’c , ejla ſepalſo nella mcdcrna Ghiffa..-
del Ginùſi * ſſ '

z 1 Sant’ Oìſhld . L’Archicaryfmteruim di detta Santa dà
-—ſi/è!te Doti upouere Zitelle della Parrocbia della .Madm: .
na dell’apodiſcudi 2 5. : Vg/ſ'e.

2.5 Santi Cri/pina', ;er/ffiiniano. L-Compaghia de’ Cal; _ .
- qucm' Oltramonîauì da‘ ig Sanf’ſigqſhmo-vm Dot!!!"
ſmdns. ” * ſi_ ,

ſi ' NOVEM:



  

   

  

 

  

 

   

  
    

   

 

  

 

    
    

     

  

Di altre Opera Segſim/ate . zſſg 3

NOVEMBRE.
\ ) .

Ra [ Ottana de’ Morti . L’ Archimnflaternim dellzLI
_ Madomm del Carmine di a trentatre Zitelle , che in

reruengano acl «vn Anniueg/hria in detto Oratorio Giuli" ;.
(9- wuz Candelaper cidſchedzma . ]

i _ 4 San Carlo . La Congregazione-ò Archicmfi-aterniflì di

\ San Carlo al Cmſo (la la Date ;; molte Zitelleparte Na-

* zionali , aparte della Parrocbia di San Lorenzo in Luci—

na , diſcudi venticinque , e Vestc , @- altre allepiù fuici-

ſi nc (l’abitazione a San Carlo per il Legato del quondanſi;

5 Frmmſco Sodano Houareſe l’ anno 1682. aproporziane

deffiufti dellaſua eredità . ’

Li Manaſz‘eri di Santa Catarina de’ Funari , di Sant’ Eu e-

mia , [lelle COîluH'fltC wm volmper ciaſcbedzmo a vicen—

da all’ Altare di San! Catarina danno le Date nella Chie

ſa d’ Aracſſelia quattro Zirelle (Zi trenta ſcudî , e la..,

"‘ Ve/ſ'c ; cal pranzo la mattina a tutti Padri del Con

uento .
o Sant’Andrea . La Confraternita di Sant’Aſzſlrg-L,

‘ delle Fratte da due Datidi ſcudi venticinque ton Vc-

flc.

 

D'ECEMBRE.

2 S I dfflribuiſcono tre Doti diſcudi quaranta 1’ mm.-

ſenza Veste , @ trè Zitelle Pouerc , one/Ìe , : fre-

quentante la Dottrina Crfflmm , per Legato del quon-

dam Giouanni Antonio de Rqffi Architetto; nella Chie-

ſa del GieJ-zì per nomina del Padre Generale della Com-

; pagnia , nella qual Chicſuſifmmo due Anniacq/Ìzrj , l’

[ wm li otto , e l’ altro li nouc Ottobre .

5 San Nicolò . La Compagnia de Loremſidſſſiì nellaſurſi.

Cbicſa di S. Nicolò wm Date .zſſ "ZitclIe Nazionali Elfſc‘rc-

{di trenta , :? Vqſhe . _ ‘
o      



  
2. ; 4. Tratturo V”decimo . _
8 Concfzzione Immaculam di Maria Vergine . La Com-
pagnia di queſſo titolo in San Lorenzo in Danmjb di qua- \
fantaguattro Doti , parte di venticinque , parte di frm.
;aſei—, aparte dijcudi cento , e la Veſſe per Marita”? , ò _
Monacmst .

Ilſucletto Giorno della Concezione dagli Offlziuh' dell’ Ar- :
cbiconflaternità dcl Sannffimo di San Pietroſideì «ma.,
Dot: ad wm Nioſita Ebrwſuor di clazſhm; per Legato
di Crfflofaro Crabere ; firmato il ſalito delle altre doti :

‘ Alla Mineruaſidfflribuſſcono dodeci Dot! per Monumſi ‘»
di cento ſcudì dall’ Annunziam per 11 Legato del quon-
dam Muzia dcl Buffalo ; morto 1’ armo 168 :.
lo Alla Santa Caffa di Loreto . I ] Cardinal Protettore
della Nazione Marcbegmmz dzìjèi Dati di ſcudi trenta
ſènza Vqlle . La Cangregazmne dì decidono Dati diflu—
di quarantacinque con Vcste , a Z[telle , cb: deuono c_ffifr
altr: Nazionali , altre Gcnnueſi ,éſſ Romane .
25 Dalla Nazione di San Giouanm dc’Fiormtini/ì dfflri-
buifioflo quattro doti di trenta findi 1’ mm con [a *ve/lſi,
a Fanciulla d’ogni Nazione . L’Wnaſi' da‘ da gli Offizin—
li dell’ Q/jym’alc . V714 dalla Dame Fiaremint , afit-
quentanti la Dottrina Crffliamz . Vnn da i Padri , che..-
Offizmrſio la Chieſ}; , a Zttelle pur frequentanti [a detta
Dottrina, e la quarta dagli Vjfflziali della Compagnia...
della Carità a loro arbitrio .

38 Santi [”non-nti . la Compagniade Santi Cejſò , e Giu.
liana in Bambi del Sautſſmo Sacrementa da' otto Dati a
loro Zitti]: di ſhudi venti , : wste ; e la mede/ìma dai
ogni trè anni venticinque altre Dotiſimili .

Molte altre Dotida diucrstperſom , efamiglie Nabili della
Citta‘, \i dfflribugſhono , alcune per diuerſi Legati non un-
mſſìa tempo determinato , ma a loro arbitrio ; altre per
Ioraſpantanm Carita‘ ; ſicome foam- altre Izmoffm' difat-
cmstDatali , cb: giornalmenttſi danno .

.L’ Archiqſpidale di San Spirito dt/lribuſſce ogn’ amm alle
Zini]:per Maritar/ìſhpm "venticinque Dati di cenm/èu-
di 1’ 'una . ſi

L: ’Cofg/ìruatory" de} Santgffimg Sacggmmta a i Mami , de'
Santa

 

   

                    

  
   

  

  

   

  

   

 

 



  
  
  
  
  
  
  
   
   
    
  

 

  Di altre Opere Segnalate . 2 3 f
Santa Caterina de’ Funari , di Sant’ Eufemia ; de’Santz
Quattro , e di San Filippo , dzstrtbujſcono alle loro Zitel—
leper ]Maritmst , òMam;mrſiogn’mmo , fecondo l’ occo-
rmza , varie Doti , alcune di Cinquanta , altre dirm—
to , C* altre d i ducenta ſcudiper c_iq/Ebcduna con la Ve—
lla , è 'vero accomio .

\ Carlo Voncmza Carmmſio Maestro delle Cerimonie del
Papa , e Canonica di San Pietro eomeptr Testammto ro-
gato per gl’ Atti del Ottauiani Namro Capitolino lqſciò

mente ardcſſèra amanti la Canfiffianc di San Pietro)

Levata
. . . , . ‘ ſ ’ d‘ '

Erfdeſuoproprremrm , l’ Illustrgfflma Capitolo dt San...- 333222;
Pietro , con obligo , che definiti di tutta lafim Eredità Carcaraſi
(altre le multe Lampidi , cbcftce ſpiucmlo , che perpetua- xſſcstéſi

timoniu

! dufflra la Dal: 4 tantepouere Zirelle , meſle ,figliuoch del PA??!-
4 di Padre , e Madr: Romani , che attualmente nonfirujl

ſero ad alcuna , fotto qualſiuoglia prctcfla , perieoloſe , in
età nubile; : chcprima babhiano [muta la Date dell’ An-

: nunziam, di tanto per .Monacmst , quantoper Mari-

' îmſi , di feudi venticinque Romam" , : la Veste di Saia.-

bianca di valore di trèſcudi l’ *una; la qual Doteſiſbor-
ſiloro in contanti , eſmzzz verum diminuzione di Mun-

ti: , èalira; tosta cbeſhrà ſcguito il Contratto del M@-

trimoni- con la Fede del Paraca ; outro cofgfliper FML,-

della Superiora dcl Manaſlcro , cb: 'viſia l’ accettazione-

'\ per Mmmm : : conparffcano nella procſſom dell'Otta-

ua del del Carpa: Domini nel loro abito bianco ; fitto)”-

114 della perdita della medema Dot: .
I…a Somma delleſopradette Doti , e Limoſi'flc, ajòmde aſhpm

ſcudi cento cmquanm mila l’anno: Eta‘ hcnÌd’ attuer-

:irſi , perche l’intenzrone de’ Morſ; Benefattori, : [a Ca- d

bandauat: da ſoccorſi emmm" ; :mc:/Ze, pif} nubili , più pe-

ricolq/è , : più vicine a‘ al Matrimonio ,.0 al Monacmſſì ;

preferendo/i leſiigliuolc Orflme , :; Pupflle'dell'e Ponna,

.Vedoue , dellc'qualiſi chiamſiqſſ Giu? Crt/lo zl Dzfinſorſiſi ,

Tutor? > @ Avuſſfſſſſſc :

Obligo
firecco

. . . . . . eun :fu-
rmìſia ordinata , @- acmchè le lagrime , tſoſpm , ele..- stnbuno-

. . . . - 4 . ]

doglmnze de pauercllz , non arrmmo alle orecchie di tha 'ES; 35:

che quando nonſiaflata altrimemc dſhtfflo da i Deſgrm ; più M°-

le Doti .ſ’ intendano doucrſidare allepm pouerc , pm ab- gnoſe —
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'Di altre Opere Segndldte . 237

C A P 0" X I.

lella Nobile Vniuezj/z‘tà, : Congregazianſi-
> De’ Muſici .

A S. Carlo de Cattimm' .

} Icano ciò . che ſì vogliano i più ſeucr-i Cenſori . e Cato
? niani riformatori d?ublici coſìumi contro ]" ameno...
Mobile, e dcliZioſa Profe lonc della Muſica ; rinfacciando .»chc i Romani l’hebbero in diſprcggio , e maffimamcnrc Sci-
jpicmc , e Carone stim'andola troppo alienadall‘oro nomu -,
;ſſpcrche H (kmto ſncruaſſe la lor fortezza , auuiuiſſci loro (pi-
;ì-rici , indeboîiſſela loro virtù , e guastaſſci lorcostumi , E per-
ciò fù recata tutta ]a cagione della ſccleràta prmuaricazionu
xdalla ſua prìmſiera ‘buon’ indole, «: diſciph'na degna del ſuo gran
\Maestro Seneca , dice Suctonio di Ncrane; : darſi effemina-
rtamcntc al Canto, & a i Suoni ; e vcrgognoſamente comparir ſiBiaſimo
‘înelîc Scene. Che Aieſſandro, aſſctiſce Plutarco. havendo in; ſinffifflgl"
‘vna certa Conucrſazio-nc ſoaucmente cantato , ne ſoſſc agrl— ſiîſif "mente (gridato dal Rè Filippo ſuo Padre; & in vn' altra occa-
ſionc haucndo il medemo Alcſſandro cantato. e forum) ,.An-
rigo no ſuo Pedantc , rompendogli ia Citara , gli dìſſc ; Oggi
ti tonm‘ene regnare , e non ranzarc .. Che gli Egizzij' proibito-
no àlor figliuoli laMuſica . CheisPer-ſi , ci Medi poncuano
‘iMuſici trà i Buffoni ,e Paraſicì'. Chefia Rata , diſſeſiAteneo.
îritrovata per Arte , & inganni . Ch‘c .S. Giroiamoda victaſſe.)
}gà Lera per ben educare Ia Figlinola ,con qucstc patolc s. Simia
îrfit ad Organa ,., Tibia. Cieham; adquid fafiaſunt , nefi'iat. E ('o-
ipra i'Epistola A gli Effcſij diſſc ;.Tbcatmle: moduli non audiantur .
Wflanrica iu Ecclejîa .- Oltre quelſivsolga to mal concludcme ar-
gomento. : Proucrbio vſcdzo da. An'stidc , Mnficm elia, ergo ma—
)lmhomoefl'ſiſſ * 5". -- * , . .. =' ſi.'ì . '-
Î" Pedoche lo Spirito Santo: stcſſo inuita per bocca d'cch _ ’
nd’IſracIe, à lodare inceſſanrcmentc Dio; In Timpano ;- ‘C—r Chara . Lodi > Si!
ììn Cbordi: . @- Organo , in Timpano , @" Pfalterio ' pſalldnlſſei- ;: Win ggſigffià
Pinball”: bem?fammilzm omnis ſpz‘n‘tu: lauder Dominum . !Cantatſi- ſicſiſi.
DOMitw canticum nouum , laus cim- i); Ecrlcfia Sanfiortzm'. E pCFC'ÌÒ Pſalm-
fù H.Cantoſſ-el’Orgauo non ſoJſianzentc-pbrmcſſd ,‘-ma or‘dmaſi—
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23 8 . Trattato Vadeczma .
to da i Sagri Canoni alle perſone Eccleſiastiche ne i Chori del-
le Chicſc . Nc può ſe hon chiamarli illufire , ſegnalata . e ſ-
gnorilc questa Muſical diſciplina , chiamîìta d’a Beroaldo . U

Macrobio , Celcstez pcrochc , come pur (î oſſerua nel ſogno'Î
di Cicerone , i Cieli muſicalmen te [i muouono . E i Scoicì’
medeſinii affecirono, eſſere stato fatto il Mondo con Muſicalc
Armonia . Anziqualch'vno dc’Filoſofi diſſe, cſſerelaMu—
fica (opra tutti li Studij delle Lettere , antichiffima ,e (egual:-
tiffima . Chi di cſiì ne recò l’origine à-C—admo ; chi à Mercu-
rio : chi 51 gli Arcadi : chi à Dioniſio : c’hi al cantoimitato de
gli Vccelli :chi . come llîdoro , à Pitagora ', che la ricrouaſſu

dal ſuono de' Martelli ; e dal battere delle Corde disteſc . Mn.-
fuor d'ogni dubbio è . che il primo Inuencore deila Muficſi-
fecondo il Sa-gro Testo, fù Inbaldì cui (i ſcriue. che Fui: l'uter-
cmntiſim Citham , (9' 0734710 . ll mira bil magistero però , e dc-ſiſſiz

gno di eterna lode , delle note Muſìcalì rccaſi comunemente

àGuido d’Arezzo : abbracciato con ſeguito merauiglioſoſi

quali da tutte le Nazioni. Gli Arenielì allcuauano i lor fi- .
. gliuoli conia Mufica perche poteffero cantaregl” Inni ne i Sa- "

ecifizija iloro Dei . Da Cicerone viene biaſimato nelle ſuuſié

TufculaneTcmistoche perchexicusò in vn Conuitò la Lira... ;“

& H.Canto ; e ne fà lodato Epaiìrioonda per eſſer erudito nell’

Vna . e'nellfaltro — Li-curgo eziandio nelle fue ſiduriflìme Leg-

ſigi date àLacedemoni tenne. che la Muſica aiutata dall' Arte

foſſc data all’huomo per ſopportar più agcuolmente le mole-

fiie , : fatiche'vmanc , e però ſommamentc la poſeloro in gra-

zia .. Blazon: stimò, che foſſe questa [cienza al viuere politico,

e ciuile ueceſſaria ; e pertiò'fù ancor da Barbari offccuata .- E,.

Pilostnto elegantemente lodò 1a- Muſica con questo bellc"

Elogio . Mufim' adeò‘ deleéîabilì: efi ," m eius dnltedine umile ca-

pìzn'eur, marentibus macrare»: adimz't; bilan:efficit bilariores ; Ama-

:orem ,.Re‘ligioſum ,ad Deum laudandum pamtiouemſi, «qu#:'me-

rijs moribmneommodata , animo; auditorum \quocumqne watt . tubi:.

Molti-Santi perciò fc nc dilettatono di Muſica': però non

laſciua , ne Teatrale , ò Scenica, ma onestas giudiziofa. , graſſ-

ue , maestoſa , e che riſuegli non ſpitici profani , <: licanzi-oſi ;

ma virtuoſi , efanti . Di eſſa ne fecero profeflîòne nella Chies

fave vc PintroduſſeroiSanci Pontefici S. Gclafio, 8. Leona.

Quarto G.Gregorio, dal cui diletto ne traſſem gli Eccleſiastici‘
il tanto lodato Camo , detto dal ſuo nome .- Gregoriano . 8-

Carlo ne fmmolroinclìnaco; onde nella ſua Chiefs. di Milanq

per; glleſigcare il-Lopolo ne giorni fellini à trattenuti ai i (l))fiyim
ſi ſi ſi_



   
   
      

 

    

 

  

                   

    

   

  

   

   

Di altre Opere chkàlate . 2.3 9"
Offiziì , e ſantificarli fecondo ilſipì-elèr‘l‘rto de'Sacxi Can‘oni-z s. Carlo
riformandola nulladimcno. percheſir-zſiuſciſſe più dccoroſa'ſ. ='.» inclina-
diuota , con molte ſauic leggi ; & ìnſipàsricdlare che i Mufici ;; ZUL-
foſſcro di costumi cſcmplarì perche degnamente imitaſſcro " ‘“ '
gli Angioli nel lodar Dio .- nc volle che cancaſſcro nelle Chie-
ſe (e nonin abito Corale. Ne dcuctì tacere lelogiodell'Ec-

‘ clcſiafflco , Vina»; , e'r Mufimſilxn‘fimntCor ". ſi ſſ…;ſi' ſſ"
Era ben dunque di dover; ,che mai Profcſſi'o‘ne , ch‘e tan, Comm

to ſegnalatamentc ſpjcca in Roma', conſitanroſſapplauſo-al va- dc’kîuſi-
»lorc , e merito de’Muſici , di continuo impiegati in così ſubli- che tom
me ministcro tutto Angelico , faceſſcſialtresi comparire iteſli- ““"“ "

\ monij della loro practice, e ſpccolatiua Pietà trà tante nobili
: Aſſcmblee de' Virtuoſì . Fù perciò con ſauia , @ gcneroſa di—
,? nozione istituica con buone Leggi , cStacutl vna Congrega-
'l zione tutta dc Mufici . me-ffi nclprimo Ingrcſſo al cimento
? della loro perizia. & eccellenza in coſì illustrc 6 Scienza, ò Ar-
'; te: al cui regolamento ſi fà ogn’anno l’elezzione di diuerſi
Vffiziali , li primi de'quali ſono doppo vn Cardinale Protet-
tore , che oggidi èil Signor Cardinal Ottoboni larghiffimo

; Bcncſatcore, e gcnecoſo lor Tutelare, & vn Prelato; quattro
\ Guardiani di quattro ſpeclali ſubdiuiſc Profeſiîoni cioè , il pri-v
- mo vn Madre di Cappella . il fecondo vn Organista, il cèrzo
" vn Cantore, il quarto vn Istromcntista . Con alcuni Infermie-

‘ xi ,che viſitano gl’ Infermi .ſoccorrcndoli (e fono biſognoſi, 6
con i caritatcuoli ſoffidij della Congregazione , o de bene.:
(lanci di cfl'a . Et a ifacoltoſì , ecommodi in ſegno di cordial

:. Fratellanza , & amore ſoglioho dare qualche galanteric di
regalo . In vn giorno della Settimana , che per lo più è ogni

* Martedi non impedito, ſi congregano à cantare nellaChieſſi-
‘ di S. Carlo dc’Cattinari . le Litam‘e della Madonna; e per me-
glio allettarli , ſì distribuiſce à ciaſchcduno preſcnce , per Lega-

lto , vn picciol {cartoccio di Pepe . Aiutano . con generoſa Ca-
rità i loro Colleghi poueri, & impotenti per cagione d' Infer- OPcru

; mità ,è di Vecchiaia , eziandio con stipendi) mc‘nſualio della fingo)“.
.‘ medcſima Congregazione, ò ſe qucſla non arritſà; con ſoccor- mente»

* ſo de'partìcolari . Trà quelli fi ſcgnalò e vino, cmorendo vn P'L’ſſ‘“
fratello col nome memorabile di Alberto Magno, Autore.» ?,Ì'ÉHÎ‘;

l nel [uo Tcstamento della bell' Opra di mantenere il Medico . Coìgr.
che viſiti tutti gl’lnfermi Muſici; con iſuſſidij , òrinfrcſchi

“ ſudetti ; e coll' aſſcgnamcnto fermo a gl’Inualidi , & impoten-
rſiti : oltre il ſolletico alla intereſſanza , alle ſudctce Litanic , dcl .

‘ Pepe. Carlo Mantelli , parimentc, eccellente Senatore detto

* g g 2 Per
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Bncomij
dell'In-
uim'ſs.
V.:MS.
Cecilia.

Cappel-
la di S.
Cccflia .

2.40 Trattdtè- Vndecima . {
per Antonomaſia , IlViolino. morto nell'- anno-ſcorſo 1696.11
laſciò cm glialtri ſuoiLc ariz—c‘hcdcgliauumidcha- (ua Erc- ,
dità , laſciata alla detta ongr'egazione, fi ſoceorſéroi più’bi- }
ſognoſì di qucsta nobile Profeffione caduti per le vicende.: ;
vmanc . in miſcria. , _ !

Nc contenta della (ua conſucta generoſicà questa Nobile
Congregazione. c virtuoſo Congrcſſo . che frequentemente (i
[no] fare , celebra con ſoncuoſoapparaco , & cccellenziffimſi.
Mutita la Fcsta della loro gran Tutetarc , e Protettrice S. Cc-
cilia ;la quale (à confuſionc dciZoiliSatirici contra questa.’ ?
ingenua Profcfflonc della—Muſica ) tra lcgrandezze della (ua... }
Caſa ; la ſublimicà de' tuoi talenti , la nobiltà del (no ſpirito. >
cla pudicizia de’ ſuoiSponſali . ſcppe cſſcrc ccccllcmememu .;
Muſica , Senatrice . e Santa , dccorodclla Romana Nobikà ,
ornamento del ſeſſo fcminile ; magnanimo ccstimonio della.,
Fortezza Cristiana ,c ſpcttacolo glorioſo in Roma à Dio , à ſſ,
gli Angioli , & 3: gli huomini . Et accioche foſſc via più sta-
bile , : ſemprc più cteſccntc la loro diuoziooe vetro la loro
Rcoina,hanno alla medelîma dedicata ma dalle nobil Cappcl- {
le di nella vaga Chicſa ; & cui hanno destinara vna fabricſi. "
di co : ſoncuoſa magnificenza , che corciſponda a i loro gene-
roſi fpiriti . alla dignità della Pcofcffione , &all'anìmo gcnc— ’
roſo dell’ Eminentiffimo Protettore nella Chiefs appunto di
quel Santo , che fu benefico Pcomocorc di coſì bell’Arceſſ ‘

CAPO XM}
De[ Collegio di S. Bonduemum.

‘A SS. Apostoli. (

MAgnanìmi furono certamente non meno per la magnìfi- \
cenza della Città , che per il Politica del governo . u

gli auuanzamenti dello Studio dellc-buonc lettere , i penlìcri ,
e le vaste lc Idee di Sisto V. & accioche di quelle fue zelanti , e ſi
ſplcndide induflcie nc godeſſc non ſolamcntc 1a rua Religio-
ne , ma ancora ſì diffondeſſe il ('no bcnefizio ad ogni condizio— -
ne di perrone ben inclinate alla virtù , doppo d’hauer eretto in
Bologna vn Colleggio di Giouani per la ſua Pouincia della..-
Marca per allenarſì nelle ſſArti xibcraxiſi; vn altxo nc flRxdò in.- _
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Di altre Opere Segnalate . 2.4 \
Rom? nell' ampio Convento de’SS. Apostoli, per i Giouani

Rellgloſi ciel ſuo Ordine , pcnſando di dar loro ſcparata abita-

Ziqnc dal rimanente del comune; volendo , che quelli paſſati

nma Per la trafila d’gn rigoroſiffimo cſame, foſſero di tutte.:
e \Nazmm , animeſh à forza di merito. A quella fine com-

pro vn pezzo di Palazzo dc Signori Colonneſhchiamato la….»

Toirctta, .col. prezzo di quindeci mila feudi, e vi poſc vna ben

coplqſa Biblioteca detta dal ſuo primitiuo nome auanci il

Ponnficaco , Feliciana ; di cui apprcſſo diremo .

‘ Doppo d'haucre stabilita la Fondazione di questofColleg—î

gio , ca page di ſopra venticinque Collegiali , prouisti nelle io-' Ex C°":

ro Celle di tutto il biſogneuolc, ancor delle coſe più minute , ""'S'ſſ“
ma neccſiarie,lo prouiddc di fiabilc entrata di ſopra duc mila.- V

ſcudi . facendone ſpcdirc la Bolla nell'isteſſo anno 1587. il pri- Fòd- dd '

nio Gennaro . E peril gouerno di detto Colleggio volle che.- Colleg.

vx foſſe vn Reggente direttore de’Scudij Tcologici , vn Eto- fam di

nome . vn ProcuratOrc , vn Computista; con vn Cardinale..- Slst° V'

Pyotqttprc ſcparato da quello dell'Ordine ; e tutti li ſuderti Mi—

mſìn differenti da quei dcl goucrno del lo steſſo Conucnto , e

per la dilui ſomma diuozione al Dottore Serafico S. Bona-

Ucpturn, ſotcoildi lui pauocinio , eTitolo lo poſe. Furono

po; coſì ben eſaminate , le Regole date dal faggio Fondatore ,

che ſì è già da cento , e dieci anni conſemato con ſomma oſ—

ſcruanza , eſempio , e profitto publico .
Ncqmeno c rimasta defraudata la pìiffima intenzione di O……

elfo; E] (noi gcncroſi diſſegni , peroch'c da quello ben diſci- ,…ſlſſſi-ſi

plmaſſto Collcggio . e da qucsta bcu coltiuata Religioſa Gio- alla Rc-

Eicnculne ſono vſciti, molti ſoggccti capaci , e felici à riempire Iigionu

: grgdi ſupremi della loro Religione , lc Catcdre più .rinoma- ‘“ ‘l"cst°

tc, ipuì celebri Ministeri , e fono giunti a gli onori deile Mi- CWW"

tre, ; Paflorali . Oltre il credito; che per riſucgliamento de’

Smdu mantengono ino ni parte , one stà (parſ: coſì numero-

ſa Religione ; diucnuta cconda di grand'l-iuomini , da cho

in cſſa lì mantiene vinz , e vigoroſa qucsta copioſa ſorgcntu

d'lngcgni ſollcuati. Et è vn nobilCarattcre di merito di diſcì-

plina , e di lettere l’eſſcrc staco per tutt’il cotſo preſcrino , con

lodeuoli attcstazioni de' loro Superiori , Allievi in qucsto cc-

lebre Colleggio , Seminario dc Virtuofi : e continuo riſue—

gliatoio de’ più ſpìritoſi Ingegni , il primo Protettore di que-

sto Colleggio fù il Card. Alcſſandro PerettiNipote di Sisto . e

largo Bcncfatcore , & il prcſentc è l’Emincntifflmo Sig. Card-

Gaſparo C'arpcgna , ſocto- il cui patrocinio felicemente ſi gc:

uema . CA'



 

   
Tthta Vudecima .

CAPO XIII.

Dello; Caſh Maderna della Mzffione . -
A .S'S. Giozmm' , e Paola , nel Mame Celio ,

:) C/iuo di Scaura . ' '

, 2.42.

Emorabilc egli è mi gli alcriſici di Roma quello , chuA…… M noi vediamo alzarſi sù le antiche Ruine ò del famoſo1697. 8. Palazzo della nobiliſsima famiglia dc’Scauri; 6 fa i vefiigi del.Scpr- la gran Curia , la più Vecchia fabricata da Romolo . e data..-in cura de'Saccrdorl zò dell’ Ostllia edificata da Tullo di quesPfaff; sto nome . Terzo Rèlde Romaniad vſo de' Senatori. per crat-gflſi ſiſiſſ. tare quiui le Cauſe Ciulli , haucndo egli qui appunto ca’ è fa-chiRom. bricato il Manastero , il ſuo gran Palazzo , ò Loggia . comuſi ſcorge da i profondi fondamenti , e muri , che ancora ad in-giuria , &. inuldia del tempo ſi mirano; con i grand“ Archi digroſsi Trauem‘ni ſorc‘ il Giardino : ſc forſe quelle non furonofabrichc de' tempi dc gl’ imperatori . Ouero dc rinomati Ro-stri , d'onde ſi poſaua in preſenza de’Ccſari , e del Popolo , de'quali ancor oggidi quiui accanto ſimirano non ſcnza com-paſsionc della dcplorabilc Romana antichità , c grandezza..-pcrduca ; cnc compaiono per ceſh'mom‘o irrefragabilc dellovmanc vicende, e Vanità gli eruditi ſcaglioni . Ne meno ccle-bri fono le memorie de’ Gentili auucnimcntì di quello luogo,di quel che per auuenrura ſiano stau‘ , & in quelli nostri ſccoli ,e giorni Cristianj fianoper felicità di quelli tempi, le pic & Ec-clcſiastichc ricordanzc .
Peroche paſſatc da qualche ſecoli le profane caligini dclCentilcſmo In quelle antiche ruine , oue hora è quella Venc-Mem Ec rabiliſsima Chcha ( delle eui ſagrc memorie, & eccellenti prc-dcſia'ſh :ogacìuc habbmmo pienamente diſcorſo nc'noflri Volumi , òdiquesto della Gerarchia Cardinallzia , ò delle Stazioni Romane .è nefico . iFasti , & Emerologio Romano) fabricarono il lòro ſontuo-ſo Palazzo , che poi ſcrui loxo dì glorloſo Teatro della loroeroica fortezza per difcſa della Santa Religione Criſh'ana . Dper venerabiliſslmo ſcpolcro delle loro beate Ceneri : gl'Illu-striſsimi Martiri della più fiorita Nobiltà Romana Gio-uannì,«: Paolo- Quiui attcſero questi gran Campioni della Chicſa;

quan— *

 

  

   

  

    
  

 

    
  

 

  
  

   

 

  

    

  

  
  

  

 

  
   

  
  

 

  

   

  

    

  

  

   

         



      

 

Di altre Opere Segnalate . 2.43
quantunque familiari nella Corte del Gran Costancino Impe-
ratore, … molte opere di perſczzione Cristiana ; maffimamcn-
\? ncll'albergarc i Pellegrini; ſoccorrcndo con le loro copioſc
ricchezze à i Poueri . Qui per ordine di Giuliano Apostata
vago delle loro ricchezze , c stimatore del loro valore militare
fu preſcntata vna Statuetta d'oro di Giouc da Tercnziauo Sol-
dato Romanoà iSantiFratclli, perche gli porgeſſeroil (acri-
lego culto dc'profani Incenſi : ma nel conſcntcndo elfi; furo-
no loro ſcgretamentc per comandamento dcll'empio Aposta—
ta , troncato il Capo ; facendo ſpargcr voce . perche non ſi ſol—
icuaſſc il Popolo ammiratore delle virtù de i loro SanciNobi li,
d'haucrli mandati in bando . Qui nel pauimcnco della diuociſ-
ſima Chicſa vcdeſi il Marmo . & il luogo dei loro glorioſo
Martirio . Qui orando Tcrcnziano pentito dcl fallo , ortqnnc
dai gloriofi Eroi benefattori del loro nemico vmiliato di (:ac-
ciare i maligni ſpiriti da vn figliuolo da cſſi vcſſato , e la ca-
cità de gli occhi della mente da ambidue : e quel mcdcſimo
che fù di cflì cmpio Giudice , diuenne grato dcl bcnefizio Isto—
rico Commendatore .

. Wjui in onore dc’SS- Martiri S. Pammachio nobiliffimo
Romano conucrti qucsto loroſſſontuoſo Palazzo in quella..-
Chieſa con vn Monastecio , in cui fù Superiore Santo di molti
Santi Monaci ,- di cui S. Girolamo flrectiffimo Amico , _fc-
cc in più luoghi , e nelle fue Epistolc . onoreuoliffima men—
zione , egli fcguondo l’cſcmpio dcl medcſimo Santo , che era.-
ſiaco ſuo Maeſh-o . ſì partì da Roma nel tempo , che i Goti aſ-
ſcdiacono . e ſaccheggiaronola Città l’anno4lo. cpalkò à gli
eterni ripofi li 30. Agol’co , e quiui piamencc ſì crede , che foſſc
fepolto ,”dal cui nome come di Fondatore preſe il Titolo per-
ciò antichiffimo, : de'pximi Cardinalizij questa Chicſa . chia—
mandolì del Titolo di Pammachio , delle cui Virtù basti riferi-
re i’ Elogio , dcl Martirologio Romano con qucstc parole.: :
Roma Sanc‘Zi Eammacbij Pmbyteri dot’t‘rina , Ùfanffitate celebri: .

Fù perciò con molta Eccleſiastica geloſia ristaurata ſplcndida-
mente da diuerſi ſuoi Cardinali Titolari , dc'quali (ì vcggono
'le antichem moderne memorie , e tra gli 3]… Antonio Ca-

raffa ſegnalato di nobiltà di ſangue , di domina , e di virtù ; il
quale fece dipingere la Tribuna con vn gran Choro d'Angcli,
che corteggiano il Saluatorc ; e ſottoin giro quei Santi , e San-
te , i nomi da quali , c i Sacri Corpi , e beate Ceneri [one in..-

qucsta Chicſa onorati : trà le quali ſagrc Imagini lì vede quella
dis. Pammac‘nio in abito Monachalg pon qucfio Tiyoàpai
. .

Ple ?>

Martirio
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cura de:,
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Anaſf. in
Simmac.
Anal}. in
Io. I. A-
gapito ,
Deus de
dit .
Platini"
Hon. lll
Pancr.
Reg. 9.
Eccl. 12.

Varie vi
cendc di
goucmo
di quella
Chieſ; .
Collegia
xa de’Cz
noniciſiſe
colarix

De Frati
Geſuati,
e loro
Isticuto .

L’ anno
"lait,

L’ anno
1671.

24.4 Trattato Vudecimo .
piedi ; S. Pammacbiu: buia: Ecclefia Conditor . E fu ſcmpre in.;
tanta venerazione ({ueſìo "antichiffimo Titolo ; hor privo di
molte ſuc vcncrabi i antichità . che la rcndcuano maggior-
mente diuotas c n::Lgli altri di due Pulpiti di marmo per can-
tarc,ſccondo l'vſo primitluo della Chieſa l’Epistola, «: l’Euan-
gelio , che Flauio Biondo dice , che vi abitarono alcuna volta
i Papi : e da qucsto Cli'uo di Scauro , dice l’Anastaſio . fi ſaliua
alla Chicſa per molti gradini," fmiui da Simmaco Papa . Da...
quello Titolo n' vſcirono S. Giouannil. Papa , cMartire, S-
Agapico I. Papa , che fu Chicrico in questa Chicſa. S. Diodatp
Papa : Onorio Il. Papa : e vi abitò Onorio Ill. anndo laſch
il (no PalazZo apprcſſo S. Sabina à PP. di S. Domenico - Q“!
S. Gregorio Papa il Magno vi poſc la Stazione nel primo Vc-
nzxdi di Quarcſima , e vi fece l'Omilia 34. ncll'Euangclio -ſi

Goucmarono prima quella Chicſa i Monaci di S.Pam-
machio , ( che fiimanſi li medcſimi dell’ Ordine di S. Giralar-
mo ) il che lì ha da S. ngorio , che indi nella Lctania Settr
forme fece anulare la Proceffioncde'Mon ‘aci . Poſcia fu eret-
ta in Colleggiata, con Canonicati,e Prebendc nell'anno : 116
ma per il loro traſcurato ſcr—uizio della Chiara ; e poca curl.-
della vicina abitazione , fù ad istanza del Cardinal Latino zc-
lante del Culto diuino in quella vcncrabiliffima Baſilica, data,
ſopprcflì li Canonicari . con la 'morce di ciaſcun Canonico va-
canti , l' anno 1454. cioè dopo ducento trenc'otto anni , alla..-
Congrcgazione dc Frati dctci Gieſuaci, cioè dell’lstituto del
D.Gio:Colombini, il qual cra‘ſotto la Regola de gli Eremi-
rani di S. Agostino . chiamaci ancora diS. Girolamo,pcr ha-
ucrlo per loro particolare Auuocato . : Protettore . Il loro
particolar cſt‘rcizio era , laſciando lo Rudio d’ogni ſcienm.
(enza poterli ordinar Saccrdori , impie'ga-rſi oltre diacrſcOrav-
zioni , c Penitenze , con irrè voti di Poucrtà , Cxstità,& Obe-
dicnza , nel distillarc Acque da diucrſi Fiori , & Erbe pc'r pu-
blica vtilità pè: Medicina ,maſsimamcmca i Poncri , eſipct
Odori . Diſpenſati poi furono "depoda Paolo V. di potcrpro-
mouerſi 31 gli Ordini Sacri . ‘ * ' :, ;… :

Eſſendo poi diminuito il numero dc’Religìofi , : mancato
il ſcruorc della Diſciplina Regolare , fù quella Religione, ò
Congregazionednſiemc con due altre , ſopprcſîc da Clemente
l-X.c caddein Commenda dcl-Cnrdinalc Giacomò Roſpiglioſì
il quale diede quel Mcnaſ‘rero alle Zitellc Filippine; ma riu-
ſccndo molto incommodo per i ſoccorſi ,c peri lauorieri ma-
nuali,:con i quali quelle Pouerc Operaxic (i mantencuano , fu-

rono '

 

     

 

    
    

 

   
  
   

  

  

    

 

  

  

  

   
  

   

  
  

      

  

 

      

 

   

 

  
  
  

 

    

  

 



  
   } Dz altre Opere Segnalare . 24; " :., .
_rono dopo- la morte del Pontefice trasferite qucste al Mona; : .f-

— fiero già ſopprcſſo di S. Croce della Pcnitcnza 21 Monte Cico-
j'n'o ; ( e di là poi l'anno 1696. à 5. Lucia della Chiauica , )ſi,‘
,rimaſe quel luogo abbandonato: (in tanto , che eretto quel

‘ Monastero con le ſuc rcnditc,vn‘ Abbazia,dalla ſan.mcm.
d’Alcſſandro Ottauo fù quella conferita l’ anno 1 689. al Car-
dinale Pietro Ortobono ; rimanendonc l'vſo nulladimcnoſſàl
PP. Domenicani lngleſi , con Bolla della fan. mem. di Cle-

mente Dccimſhottenuto ad istanza dcl Cardinal Tomaſo Ou-
’ uardo di Norfold Inglcſc ; ilqualc con la ſua generoſa pietà
ristaurò ſplcndidamcme la Chieſa , e ’] Monastcro , e fu per lo
ſpazio di l'opra 12. anni ben tenuta , & vffiziata ; mantenendo
egli del ſuo buon numero de' medcſìmi Religioſi ſuoi Nazio-

xſi nali , perche quiui fatti liStudijloro,s'istruiſſcro per le Miſ-

; ſioni nc’loro paefi: ma non potendo eontinuare,eſſendo loro

» mancato il neceſſario ſuffidio pc: la morte del loro Iibcraliſ-

" fimo B-ſi‘nvfacrorc , furono, rìdott‘iàcre ſoli , ecostrettigd abn.

, .bſimdonare la medciìma Chicſh , e Monaſ’ccrio .

ſſ ln ramo, diſponcndo altrimentc per (noi adorabili giudiſi
} zii Iddio, poſſ: … penſicro alla Santità di Nostco Signore lnno—_

\ cenzo Duodccimo pt:.r cìſucgliare le amiche memorie della.-

fzvencrabile anrichitì diqucl luogo, e per rimettere il Culto

ſiîDiuino in quella diuotiffima Baſilica . che coſila chiamai] A_narè-x'n'
, Bibliotecario , e perche ancor (i rìnuouino in quel cclebratiſ- Sxmmac,

:\ſimo Monte lc copioſc felicità dc’Sccol d’oro , quando la C0-

'ſſlonic inticrc de’Sanci lodauano giorno, e notte la Diuina Mac— E
hflà ; aſſegnando con Apostolica facoltà qucsta Chieſa , e M0- cſi-Îſiffifſif
mastcro per vſo , c commodo dc'Saccrdon‘ della Millione.’ ; 1—2 Amg.

;pcrche iui ſcruiſſe di ma perpetua Officina di Ministri , & 85 vniog

llſìſiOpcrariy per il goucrno dell'anime, : della Cbieſa ; anzi d'vna 31} ſi'b ſi -

ſſcuola , & Accademia diSpirito Ecclcſiastico , perche il San- te'ſisſifſiîfl ;zſiſiz»

[ìtuario del Signore riſplenda à publica edificazione , c hfncfi- ”597, ‘ ,
{zio con il decoro , e l'emplarità , «: ſanticà dcl Saccrdqzxo , ſe- ‘

.iìcondo la nobil Architettura , diſſcgno , e ſistema dg questſi. ſi

Efruttuoſa , e moderna Congregazione detta della Mxffionu; ſſì‘ſi .

Wniforme allo Spirito , «: zelo Apostolico dcl Ven. Setup di

EDio Vincenzo de Paoli Sacerdote Parigino ,checon bclhſſ-

Wc Idee colte dalla gran mente, edirczzioni di S. Carlo ,oſi,

ìformare al Modello di quel gran Maestro della Vita , e voce;,

kioncEcclcſiastica . . '
'ſ Sopprcſſo dunque con vn Moto proprio:] ſudctto Col-

u‘chgio de’ PP. Domenicani Ingleſi per le accennate cagioni ; q

1 ' h h xcsti-ſi

  

 

  
  
  

         

   

                  

  
  
  

    

     



146 TMtMto Vndecima :.
rcflituira, &incorporata di nuouo col Monastcro, Cafe, U ;

duc Giardini anneffi , in conformità delle condizioni inſch ‘

nella conceſsionc fatta a i mcdcſimi PP. Ingleſi , alla ſudcuu W
Abbaziazcffendo qucsta dalla pijſsima generalità del ſudettoſi,
Cardinale Pietro Ottobono ,ſſ pienamente concorrendo nel "?

magnanimo diſſegno di Nostro Signore , tinunziata ſponca— ""
Conceſ- nea mente nelle di lui mani ; quella con tutti li ſuoi frutti , o

iſieîſſlîîb rendite annuq di 400. ducati d’oro . c ragioni Abbaziali ; co‘n

b…; d; la ſudctta Chxcſa , Conuenco,Caſe,e Qxardzni, affegpòmmz ſi

ss-Gio.e & incorporò alla ſudetca Congregazxonc della Mlſsione d: [3
Paolo ai Roma in perpetuo. con tutte le opportune clauſolc, e facoltà [

IMM; eſprcſſc nella Bolla (opra ciò ſpcdica Sub datum mmm apudSau- :
:?“ gg {iam Mariam Maiorem Amm Incarnntiam‘s Dominica 1697. Seno
3 fi'ſiffio [dux Scptembris l’onn]: anno Septimo. Della cui Abbazia ne fu

\ne . prcſoil ſolcnne poſſeſſo li 4.0trobrc del mcdcſimo anno ſcor-- j'ſiſi

3011348! {o 1697. Applicando parimcmc alla medcſima Congrega-‘ſi‘

gjgſiffiſi'ſi zione de' Sacerdoti della Mifsionc di Roma tutte le (acre Su- ff
dd]- Ab- pellettili ſpcttanti alla mcdcſima Abbazia pcr vſo della ſudct- \

bm“; . ta Chicſa . eSagristia : rimanendo con le beneficenza , e bcq

ncdizzioni Apoſìolichc stabilira questa nuoua Caſa , Colleg-

‘ gia, in Seminario à bcncfizio publico, ‘non ſolameme dcl Cle-î

ro, e de gli Ecclcſiastici per formargli con gli Eſcrcìzij Spiri-

tualimrimn di promuoucrſi a gli OrdiniSacri, ſccondola nor— ‘:“

ma delle Sagroſante Regole dei Canoni ; ma delle poucru ‘

Anime , : Popoli abbandonati ò per negligenza dc'Pastori de' ?
ſuſsidij ſpirituali per la loro eterna ſalucc ; ò per mancanza;

di Operarii Zelami. che di cſsi vagabondi nelle Campagne , ò

raminghi dalle lor patrie, ne prendano cura;, e ne vadano ſol-Îſſ

]ccici in tracciamo] fruttuoſo , &,Apolìolico ministero dello
Miſsioni . %

Spicéà pctcîò mirabilmente la diuina Prouìdcnza nella...}

— F ondazioue di qucsta Caſa tutta vſcita dalle magnanime maſ- -
fimc , e dal zelo , e ſollccitudinc industrioſa di NoflroSignorc ,
di giouarc alla Chieſa Vniucrſale ; in luogo appunto ameno ,
ampio , delizioſo, : memorabile per le profane antiche,6c-
Ecclcſiastichc Moderne felicità. crimcmbranze. Peroch
{e quiui i Sacerdoti Gentili nella Curia Vecchia offeriuano
per istituto di Rorflplo i Sagrilegì Inccnſì alloroGiouczfl'

- formano oggidi quiqi lì Saccrdori del veroDio; perche da
gnamentcnffcriſcanq ſoprai Sagri Altari l'Ostia immacolata
dcl Figliuolo di Dio} all'Eterno Padre . Sc quiui cranolc ma.
gnificcnzc Romane, : la Reggia di Tullo Oſh‘lio loroTcrz .‘

R & 



     Di 41m Opere 5.235,14” . \ , 2.47
Rè , destinato poi alle Legioni Albane : Or diuenute ſagre le.: pm]“,

' già profane Fabriche'ſetuono per dar ricetta . c Magistero in., lo trà ie

vna ſontuoſa Baſilica, Reggia dcll'Altiffimo , alla milizia Ec- coſſſc di
_ clcſiastica dcl Clero . Se da i vicini Rostri ſi difendeuano lu q"°ſi°- ſi
' Cauſe de gl’Innoccnti; eſi condannauano i Reatidc i Tristi : 3:23},
narrandolì di Tullio pcrorancc à fauotc d'vn Reo , che col vi- ciu , : lc
gore della rua robufìa eloquenza, , faceſſc cadere dalle mani di flostz'ſif

- Ceſarc Vditorc la condennaégione d'vn colpeuolc: Quiui Chr‘ſiſh
oggidl col 'potcntc femore dell "° “°"-

  

  
   
   
    

 

   , Orazioni à Dio, e con i ſalu— dem: ,
' tari rimproueri alle macchiate , e contaminate Coſcienze dcl

. gran Tribunale della Pcnitcnza , ti darà la vita alle Anime:
* morte per le colpe ; lì aſſoluermno da i Ceppi de vizlj, e dalle

Catene delle peruerſc conſuccudinl da'i Ministri delle Miſcri—
cordlc del Signore ; ſi rimttcranno nella di lui graziaiſuoi

i nemici fuggiaſchi , & in ma Accademia continua di (piriro,

] dl pcrfezzione , edi ſantità , ſì metteranno in nobile proſpecto

l il bello della Virtù , il brutto dcl V1zio;e l’amahile dell'Inno—

ſſ cenza . Se di quà sù miranſi le antiche , e moderne grandezze.-
: di Roma , ò dcplorablle nelle ſuc ruinc ; ò ſuperba , efastoſiſiz

[; nelle ſuc felicità , c maggioranze : Oggidl dai Ministri dell',

Euangclio, eda gli Operarli della Chieſa ſpcſati dalle Apollo-
}; liche beneficenza , ſi mostrerà à tutt' i Fedeli l’ orribil memo-
… ria de gli abiffi dell'lnfemo , e la Strada, e le dcſidcrabili bel—

. lezze , & creme fortune del Paradiſo . '

l' CAPOXIV:

Dell' ]ſhitma de’ Pz} Operarſſ .

"" A Samia Balbirm, nell' Aumtinay.
lſib

   
  
  

 

  

 

   

 

  

 

  

  

  

  

  
   

  

     

   

,.
; Econdiſhma Madre de’Eroî , e Nido di Pcrſonaggì illustri

Î” nell’Armi, nelle Diſcipline , nelle Lettere , e nella Santi- N 1‘

:*tà fù ſcmprc nell'Europa la Nobiliflìma Città di Napoli per caffé,;
-. cui render felice ſi è impiegata ingegnoſamentca gara più la_- comjſi- ,

[“Natura , che l’Arte , contribuendoui entrambi ncll’amcnltà

ldcl ſico , nella ſalubricà dell'aria, nella fertilità dclTerrcno.

Înclla ſontuoſicà delle Fabriche, nel proſpecco de'Colli ,e del

,Mare, nella l'ublimica dc gl'lngegm' , nell’ecccllenza della N04

lbiltà , nella finccrità dc’ (;ostumi , nella viuezza dello (pinto.

’ ' h h 2 e nel;  
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  248 Tanaro Vndecima . '
c mila magnificenza , c ricchezza—dc Tempii , dell' ampiezza;
e generoſa Carità nc’Spcdali , e luoghi publici ;pe’ſſo (Ìſiicndo— '

rcvdcl Culto Diuino; nella moltiplicità de'Sagri Chiostri ; nell’

ampiezza dc Palazzi ; e nella Copia dc gii Abitanti; nell’ ab- ;‘

bondanza delle Vittouagìic; quanto di grazioſo , di vago , dl

ammirabilc , di dclizioſo, di dcſiderabilc, di pellegrino , c Rc- \

ligioſo , Occhio delMondo , e Pupilla dell’ltalÌA, ſopra cui ‘
ſcnza dubbio direbbe nelle ſuc Iperbolichc eſag‘gcrazioni Clan

diano , ciò che già. diſſc di Roma del (no tempo ,fò altri della.- —

Reggia di Gostantinopoli, pendeſſe à perpendicolo il Paradi— ;ſſ
ſo : hauendo raccolto in (e quali in Compendio veridico,

quanto nc i loro oggidi {cordati , e profanaci , dal tempo Yog

caboli ſognarono già îPoeti de’ioro Campi Eliſij .

Ma il maggior vanto , di ci ragioncuoìmcnte ſiprcgi '

eglièd'hauer prodotti in ogni l'ecoli Santiſiìzni Pontefici , cc ‘ '
]cbri Porporati , cſemplariffimi Vcſcoui , e Zelanu‘ffimi Mi- '
nistridéUa Fede , &Opcrari)‘ della Religione. E trà glialrri

moderni Architetti , che comparucroà trouarc con nuoueJ
industric ilmodo più cſemplarc . e più proprio del primitiuo‘

ſomigliantc di viuerc , c di operare dc gh Apoſtoli , (‘ loro Di- ,

ſccpoli; vno fù il Vencr: Padre Don Carlo Caraffa non mc-

no diſangue, che di ſpìrito . di 'Cristiana prudenza , c di ta-

lenti illustri, il qualcinNapoh , laſciatoil ]uflro , i commodi,

civantaggicopioſi della ſun nobiliffima Cafa , tutto pieno di

Dio , ottimo , c peritiffimo stimatore del prezzo immcnſo , e '

della nobiltà dell'Anime , lutto ſi diede à rintracciarle , c guar '

dagnarlc auido . c ſo-Hccito Cacciatore di Paradiſo . -
Lo ſcopo primario di queſ‘to moderno , & cſen'xplar Isti- ſiî

tuto, approuaro da Gregorio Dccimoquinto ., c da Vrbanoſſ- 1

Ottauo , (otto il titolo di Pii Opcramì , egli è di giouarc alle)
Anime parricolarmentc per Vitas, (9° Caflella con le Confcſ- -

ſioni , con l’am ministrazionc dc’Sacramcnci , con la parola…- \
di Dio 5 coni Carchiſmi , (: Dottrina Cristiana à i poueri, ſcm-i-

plici , & idiou‘ Contadini , e gente miſerabile, & abbandona- ,-
ta de gli aiuti ſpiricuali per Ia loro eterna ſalute ; dando altreſì *]
oliEſcrcìzij Spirituali ad ogni condizione di pcrſone nello «

  

  

  

  

  

     

  

    

  
  
  
  

       

loro Cafe , ò Coliegi ; conſcruandoſi in Abito comune , ſem-g

plice , c modcsto dc'Prcti Sccolari ; Profcſſori diPoucrtàs'
Mortificazione , e Penitenza nel loroviucte ; abitare , dormi-E

re , & in ogn’alrro loro domcstico trattamento , con oggetto
primario di ſcguirc con ogni fludio la norma del viucrc Ec—
clcſiastico fruttuoſoſſper lc Anime, Apostolico de' primitiuiF

tem-
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* Dj altre Opere Segmzldte 2.49
tempi dqlìa Chicſa , nc’quali ſì che coſì grande Conucrſionuſſ ſſ
dchqdeh ; ſucccduti, ſecondoil lor zelante diſegno, à quei
prnfim fcrucnyiîanimoſi , & infaticabili indefeſſamentc Peſca-
ton_d’huommi, & Operarij della loro ſalute, vnico bcrſaglio,
e mlra del loro zelo, e Carità . già ſperimcncaca con publico
guadagno , cfrutto ſpiricuale, & edificazione, doucimpic—
ganolc ipdufirie della loro vocazione . '

Egli _è il gouerno di qucsta Congregazione compofìo di
Monarchxco , Ariſìocmcico , e Democratico per quanto ſì
ſcor—ge dal loro Istituto ;In cui il Superiore, al quale tutti vb-
.bidiſcono, dura vn iolanno : ne può riſolucrc coſa di rilieuo
re non col configlio dc'Conſultori di ciaſcuna Caſa , e col lo—
ro aiuto : Ed i Superiori mcdcſimi ſi eleggono da tutta la C0—
munità : durando il loro Generale per tre anni con quattro
Conſultori , con altrcloro ſauic- lettere ,e prudenti Statuti . '

Promettono qucsti Sacerdoti lc trè Virtù , cioè Pouercà ,
Castirà , & Obcdicnza ; c ſenza Voto ; ma ſingolarmentu
profcſſano di oſſcruare le ſcgucnti ancelle delle prime , Chu
fono , vna profonda Vmiltà; vn' aſpra Mortificazionc della..-
Carnc ; & vn affiduo Studio d’Orazionc , e di Contemplazio-
ne ſollcuata di ſpirico . Per meglio oſſcruarc Ia fanta Pou-ertà, ._
che profeſſano , oltre la Veste vſuale (enza vcrun ombra di
vanità , non poſſcggono coſa vcruna di proprio , staccati da.,
ogni affetto à beni temporali,- ne pur dinari ſenza licenza del
Superiore . La Cella angusta , ſenza vcrun apparato , che del
mero ncccſſario . Il Letto strctto , ſenza Matterazzo , nè
Lenzuola , con vna Coperta di lana; aIludcnce al Grabato
Evangelico - Lc Sedie di Paglia . Il Vitto frugale , e iCibi
communi , [enza veruna parzialità , ò differenza . Nella cu-
stodia della Virtù della Castità,'ſono nel Commercio ſomma-
mente neceſſariomauciſsimi, fuggendo guardinghiogni oc-
caſionc di contaminarla . ò render vcmn ombra di ſiſoſpetto .
L'Vbidicnza è eſſattìſsima , nulla rìſcruando alla propria vo-
,loncà , tutto ſubordinato à quella dclSuperiorc; tgalaſciando
eziandio gli Eſcrcizii incominciati ad ogni cenno dl cſſo , co-
me ſc quello foſſe ilcomandamcnto di Dio. Due volte ]_a_-
Settimana fanno la Diſcipli-na , e frequentementq fi cſgrcxſita—
no in "atti di profonda Vmiltà , e continua morufìcazwnu
di fa mcdeſimi, per renderli piu ficuri , c fcrucnti nell’Apoſìo—
lico Mmistero delle Miſsioni , c del craccare profigteuolnzente
con gli huomini , con l’eſcmpio prima della la; vga , pm con
i} femore della lor lingua,

Virtù ;
che dc-
uonopro
fcſſaru
questiEc
cleſiast.

Eſerc- e
pranica
della vir‘
tù della
Pouertà.‘

Pramſica
dell@ C4
sticà . ’

Promez.‘
za nell’

Vbbid-

  



  
zyo Traian Vndecima . .
Fu gran fortuna della diuotiffima Chieſ: Titolare Cardi;

nalizia di S. Balbina nel Monte Auentino, sù le falde .ſi che ri-

Prerog. guardano il Palatino ; conſecrata già, & arrichita di ſegnalate

di quella Indulgcnze da S. Gregorio , fabricata già prima da S. Marco

ſict'ſi‘ſſſi’e Papa , ou'è antichiſſima la Stazione, col ceſoro del Corpo del-"

' la Santa, e di S. Quirino ſuo Padre, con molti altri Sacri pegni

di prezioſe Reliquie; memorabile per il Cimiterio denomi-

nato dalla medeſìma Santa ; che quella eſemplare Congrega-

zione da Napoli , ouc prima traſſc il femore de ſuoi principuj ,

ottencſſe dal Reuerendiflimo Capitolo di San Pictropex lo-

ro permanente abitazione in Roma l’anno 1689. il giorno del-

la Sanciffima Trinità , ,Peroche vi hanno in poco tempo; ti-

flaurato dalle fue ruine l’antico Monaſiero, che già fù de' PP.

Eremxtani di S. Agostino ; e‘fatto riſplendcreil Culto Diuino

Bencſiſe in quella diuotiffima Chieſa tutta rinouellata . E quei poneri

“mè _ Agricoltori , Vignaioli , e Contadini ſpatfi per tutti questi

Pgffi'ſiffi contoſi'ni benedicono il Signore , che habbia loro prouisto di

la reſid. °°ſiP110perariì, che penſino con zelante ſollecitudine alla.-

di que…" cpltura delle loro Anime. ln modo che con la rcſidcnza iui

Sacerd: dl qucstifecuenti Sacerdoti, ſì è riſuegliata la diuozione à que-

232320 sta antichiffima Baſilica ( coſì chiamata dall’Anaſìalîo) fre-

' ° quentata continuamente da Fedeli ; rinuouare le memorie;

delle venerabili antichità Eccleſiafliche ; conſolari con le di-

rezzioni Cristianc quei rozzi , & idiori vicini'se fatta riſuonarc

dellc‘lodi del Signore quella parte dell’Auen’tino , che già ne'

Antiche ſe‘colx della Gentilicà fu memorabile per le vicine ſmiſucato

mem. di Terme Antoniniane; per la vicinìza del famoſo Cerchio Maſ-

questo ſi fimo, e per il proſpetto all’incontro del vastiffimo Palazzo de

"! gl’lmperatori, di cui ancora alzati ſi veggono i dcplorabili au-

uanzn tra le mine, e faſciumi delle cadore macerie , non rima—

nendo altro , che bocche aperte per indicare le paſſate magni-

fieenze Romane ; che cambiate nelle preſenti Cristiane feli-

cita , ouero per auuertire co'n vn faggio rimprouero dclRè

d’lſraele à gli huomini perduti nelle vane aeree , & istabili feli—

" ({A del Mondo con vn Tellimonio coſì verace , & irrefraga-
bile; per far loro mettere il ceruello vagabondo in effe, al ſen-

ſ3\0_ Partito dell’eccme verità ; Filij hominum , w quid diligatis
WWMM"! , ("F elamiti: mendacìum? - ſſ ſſ

  

  

  

    

  

  

       

     

  

  

    

     
  
  

        

  

     

 

 



  
  

Di altre Oper} Segſiialdte 2. ſ 1
C A P () X V.

Della Naam; Fontana.

Nella Curia Innacenzizmz .
Deriuentur Fonte: tm" fam.: , 59° in Platez's aqua;

nm: diuide . Prou. 5. nu. I 6.
NOn costumarono mai gli antichi Romani di ergere ſu-
- _ Pcrbi Edifizi)‘ , che alcrcfià quelli dagli amirabili Aque-
dom con immenſc ſpcſcintrodottc da gl'lmperatori in Roma,
(chiamata dal Murcto Epicome del Mondo , c da Sidonio.
Madre di tutti gli huomini. Ponte delle felicità , &in cui (0- “î"?gſſ
lamcnrciBarbari,ciScruiſon Pellegrini)non v'aggìungeſſcro ["ibf'ſſ. ’
PCſ Commodo, &. amenità del’Popolo , non} meno copioſu cap,",
Ch? vaghe , c dclizioſc Fontane . _Coſi all’augusto Amtîreatro Sidon.
& forgcrc Veſpaſiano la (un Meta Sudante . Alle (uc Terme.: liba- eP-
Fonti ſalubri , eCrilìallini . Diocleziano vicino alla (na gran 4-
Colonna. Antonino Pio , à ſuoivastiffimi Portici frequenti
Rigagni , Ottauiano al ſuo Cerchio Agonalc i ſuoi (ìillicidij, «:
Ruſcclli , Alcſſandro Seuero ; al (uo immcnſo’Palazzo , di cui
Oggidl parlano ancor balbettanti , nel Monte Palatino . lu
ſmiſurate rouinc , i ſuoì abbondanti Rini : Nerone , al ('no
Campidoglio con l'Acqua detta dal (no nome., e con 12} Mar-
zia Claudio al [no Foro lc ſuc limpide ſorgenu . Antomnozſiìc

al filo nìarauiglioſo Pantheon,bocche pcrpctuq Ma rcoſſt’ggnp-
pa ‘- Fontane tutte di coſì ſontuolì,e rar} artifizi), che. rapxrono
lo stupore di tutto il Mondmc nc deſcflſſch lc porccpcoſe maj
gnificenzele penne più cruditc dc Scutton , c_ tra gl: modern!
l’eruditìffimo Rafaclc Fabretti nel ſuo labonoſo Volume:,
e m'hé'd uedut’z‘is. ‘ _ _

‘ AqMa ſenz-Z punto d’Inuidia alle Auguste ſontuqſitaſinfchcg-
tarono ne ſecoli Cristiani, e maffimamcncc nc gl’vluml nostn,

Roma . iSommi Pontefici; pcròchc dopo S. Damaſo ,_ che.; Aſiſiſi, ;“

raccolſe con grand’industric dalle più occulte ve ne de 1 CO“! DaSTaſ.

vicini lc Acque più ſalubripcr il Sacroſanto Bartcſimq nel V;- 8: mm-

cicano,di cui li valſc Simmaco per rcgencrg‘rc co_n cſſa innume-

rali Fedeli: deppo lc dcplotabxli rouinc gla Paure clalla Santa Fontane
:! . Nicolò uinto a ri nella contrada lercul le u_e co- dſiueſſuCitt Q_ p _ . _ st

pioſc Fontane dell’ACqua Vergine dl lodata ſalubntà , " au- d….Aſi
' ' ' ' r alſc Vrbano Octauo ua Ver..me poxda Pm, _Quarco. d! cul pu cſì v per gm!

  

  

     

    
   

  

                       

  

   



 
Fontane
varie,-
dell’Ac-
quaFeli -
cc in Ro
ma .

Anast.in
Greg. 4,
Marl-lib.
I-Capſ 19

Fontane
dell’Ac—
qua Sab—
batina 6
dell’ La-
go di
Bracca
po alzate
in Roma.

2.57, Trattato Vndeczma :
per la marauiglioſa Fontana fatto _la Trinità: de Montîìt} Piaz:

za di Spagna ; ouc da ma Barca dl Traucrtmo mymobdc no-_

tante nell‘ Acqua Vergine , ſorgc vn elegante Fiumicino dx ‘

ameno trastullo al Popolo. Con le medcſimc vencſcaturiſco- \

no , e ſalranoin aria coningegnoſi artifizii , cdiſegni , quella" î
di Piazza Mattei , di Sforza , diColonna , Montanara ,dcllſi,
Ritonda , di Campo gh" Fiori, c,-della famoſa inuenzionc dcl
Caualicr Bernina per grandezza d'animo d’ Innocenzo Deci.

mo ,di quella di Piazza Nauona, miracolo dall’A rcc , “e firma

bizzarria della natura rouert'ciantc da “Scogli , e Rupi inciui-liti
Fiumi d’acqua per formarne vn delizioſo Lago . ,_

Da Sisto Aiuto coll” acqua dal (no name Felice furono
alzare con mirabili Archicctſſcure lc Fontane di’ Termini , di
& Gio: Laterano ,di S. Maria Maggiore, del Popolo, di Cam.

pirelli , di S. Gio; in Mercatello , diCampidoglio_: dcl Wu-
nale ; della Madonnade Monti , delle (La_artro Fontane , del
Foro Romano, è Campo Vaccino, di tale, e coſì vario Arrifi-

zio tutte , che traggono compilato l'occhio dc riguardanti - 1
Dell’ Acqua All'catina , ò Sabbatina , ò come la chiamò .

Frontino,Augusta,alzò con gcncroſa magnificenza Paolo V. _ {

ſcguendo i vcstigi di Gregorio Quarto ,- che da gli antichi **

Aquedotri la restituî con gran diſpendio a L_ìoma, ha fatte al-

zare le copioſc , evaghc Fontane di S. Pietro in Montorio
( abBellitc poi modernamente da Alcſſandro Ottauo ,) quella
di Ponte sifio con vna vaghiffima Caſcara , e giocando prc-

cipizio d’Acqua . Le due cclcbgi in Piazza Farncſe raccolto

con vn diluuio d'Acqua ,da Smlſuratc Conchc , ſſTrofci della
Romana grandezza . La mirabile con vn fiume ſpumantu
in Aria auanti laSanta Baſilica, e ['u [’ ampijſlîma Piazza di S:
Pietro in Vaticano, da'll’ lato destro : imitata poi con vgual
ſplendidczza , & amenità , nel ſinistro, da Clemente Decimo
l'Anno del Giubileo \675. Vn altra nella Piazza Scoſſaca—

ualli , & ma nel fine di Borgo Vecchio in faccia di Castcl
S. Angelo ; oltre molte altre per commodo del Popolo, : da
luoghi Pij ſparſc per la Città , la quale ſì come il corpo vmano
con levenc dcl'ſangue, che per ogni parte (corre, ſì mantiene;
coſì trae da qucstc ſcgretc , e publiche vene , e ſorgenti , il
ſuo comparire maestoſomommodo,vtile,e magnifico, Roma.

Con l'omigliantemagnanimo pcnſìcro per compimento
ſplcndido dell' Augusto Edifizio della Curia Innocenzianaſi
ha Nostro Signore Innocenzo Duodccimo inalzata al com'-
modo , & ornamento publico in proſpet‘to del Gran Cortile.»

‘- . . vn .



 

     

      

 

Dt altrè Opere Segnalate . * Zfz
" a ìffima, copiaſa , e magnifica Fontana , ch'e allerta s..

iglia villa , e felicita l'occhiode riſguardaml, cleggntcſſ:
ra del Caualicr Carlo Fontana , Architetto Ponnflzxo

a‘ fatto ſcaturirc dal ſuo viuaciffimo Ingcgpo non meno
‘ \\ ili , e ſp'n-icoſe ldcc dcll’Arte‘,.ch_e dalla copxoſa {orgcnſb

ſi cine stillanti , e nelle loro bmgchlatc cadute dclizioſo prof-
petm , & ammirabilc gioco'a'chtàl. ;… * - . ſi
x,: ſſ M mſ; dunque la moderna Fontana alzata ſopra duc grep

, Gauche di Granito Orientale di ſmiſurata grandezza ;_ la m-

ſi tc leAcquc caſcamicon ’glocondo precipizio,diDiamctro pal-
'. mi 14mha già ſcmſiìycr Marauìglioſo commodoſſk ornamen-
.- ſſm nl famoſo Porto di Traiano,fagta condurre da quel genero-

' ‘Io Prencipe dall’ Egitto , perche con la ſua ſmiſurata capacità
* ſhruiſſe come pure ſcruc anco oggidì, di Trofeo di magnifi- C

ceizſi'za , e grandezza Romana; tratta delle rouine , e da i Ro-
uen di quel dcſolato Porto, e con ammirabilc felicità condo;-
u in-Romu l’anno 1696. con la ſpeſa di 300. ſcudi, cauataìn
due pezzi dalle oſcurirà di quelloſ uallido auanzo del-me-e

Wc ſocto le regole , “e leggi del: filo leggiadro diſſegno l’Ac-,

* nare di Diametro palmi vndici , e la maggiore, che riccu: cut- d

(

Canal.
Carlo ,
Fontana,
Archie.
della F6
cam nel.

13. Cut. . ' -

Tazza.-
ſmiſurat.

lſi Granj
\0 Oriem
cale roſſ‘o ſſ .

-P0sta nel
la F0 nta"
'n: del]: '

uri: [n‘ \
,nb'cen.‘ . .

mocabil Porto Traiano , fu in pochi 1mo tempo, eſſcndo‘pz‘iſiſiſi ‘
ma stato giacente nell' atrio della gran Curia per paſcald'efu. .. * “
dico di molti curioſi Ingegnivaghi delle prodigioſcmcfflori'c
della ſpl endida antichità dc gliAugustàchchox-a meſſa in opra

Nostro Sig. lnnoccnzo XlI. , … _ . 4 ,
L’Acqua limpidiffima,chc copìoſamcntc ſormonra alla....   

  

  

«'uole . è di onde 24. la quale fu diramata , e condom per fo-
disfare alla publica aſpettazione, allegraza , & applauſa nell‘
Anno 1697. dalla bocca del Fonte Wrinalc dell'Acmxg Felice
‘ìccreſciura notabilmcntc alſſl’Aqucdotto,e ritrovata cbn lc stu-
dioſc industric dal Fonte detto il Pantano del Grifo , nella Via
Prcncstina lungi dalla Città 16. miglia, dal Canalicr Franceſcp
Fontana Architetto, Figlio, & Erede non meno di ſanguc che
dei ſ iritidel Padre , lngcgnoſamcntcambcduc ſcerzando à
bene, zio publico , con la nobil impreſa dcll'lor Caſaw .

del Teatro , e Palazzo della Giuſh'zia nel Monte Citorio, parc
venire in accendo il fortunato Oracolo dell’ Euangclio Beati
quiefun'unt , da- fixi/mt Infiz'tiam correlatiuo al correre inuico dcl
lìrofcta Science: venire ad Aqua: -

‘ * ‘ ' ſſ i i " CA-

 

” nobil fabrica , con gratiffimo mormorio . e stroſcio dilettc-ſſ'

ſerue di glorioſo rcstimonio della magnaniſima Prouidcnza _di

Acqua.;
numm-
mqnce ſſri ſſ.
cronaca, "
accrech
‘e condor
:: dal
Cau. Fri
ceſco Pò
\canqî

Da qucsta dellzioſa Fontana alza ta in grazioſo proſpètto '



  

slgn-ep-
24.-
Baron.
anna]. ad
ann. 44.
num» 79.

S. Cypr-
ad Epiſc.
Lucan.
cap. ;.

Baron.
annal- acl
ano. 53.

nu- loz.

Curſorì
della..-
Chicſſi.
Romana.

CUrſorî

mento

ciri.

veriſimil namhci Gcncilimcrudcliuano non ſolamentc contro di clſ

facci Mar lonche ,e Caucme della Terra , non li stimaua degno d'ha

  

  

    

  

   

    

    

  
  

            

   
  

  

25'4 Trattato Vrzdchm

" .c A P () XVII

Del Collegio

De’ Cu'rſòfl' Apoflolz'ci .

LAprima volta , che ſì facefi'c menzione fino galla prim
tina Chieſa , dice il Cardinal, Baronio,dcll' antichiffiſuſiſſ

Offizio de- Curſorì ‘, fù per quucnwra nell’anno 44. del pri
mo ſccolo Grimano , facendone onorcuol memoria 8. lgnage
zio Martire à ſuoi Antiochcni prima . poi à Policarpo , com '
Offizio Eccleſiastico ; ai cui toccaua portar le lettere de’ V ſi
ſcoui alle Chieſc ; il qual ca'rico fù poi ancora coll'Offizioſi.
dc'Lccto‘ri ’,ſidc gli Acclici . dc'Soddiaconi : in tanta ſh'ma cra-l

nella ſiſinyflma origine, dcriuata ſcnza dubbio , fecondo , che ]
nc (critics… Cipriano , e S. Gclaſio , da i medeſimi Apostoli . '
Di efflfi'fllſcko parimencci Vcſcoui per fare , & intimate lc
Sinaflî,(_€heerano le Festc dc iMartiri cziandio nel tempo
delle'p'ccſeéù'zioni , in cui nem poreuano conuocarc il Papa
lo ,«cſiqn ſegnopublico . ne in luogo determinato) e perciò

eca‘àé‘ò‘rluammentctuui, e Veſcoui , c Cattolici chiamati à
celekjkai'lc nelle Caucme fuggiaſchi, c quantunque trauagliatiſl;

calfîîl‘lìolra allegrezza,propria della Cristiana fortezza , e dclì-l
'dcfiò 'di patire coni Martiri , per la proffima ſpcranza de’ lora
eremi godimcmi . Ed cffi pure erano dcstinati à chiamare:;

pfi’uatamcnce iveſcoui, iPrcti, & il Popolo …: iluoghi.‘
glorni . e tempo determinato douc ſì doucuano fare le ſu-ſi‘

dſſc’ne Sinaffl , ò Fcstc in onore de'mcdcſìmi Santi Martiri; tray
iqu'ali èda credere , che come loro Minillri . e della Chieſu

traua‘gliata nelle più ficrp pcrſccuzioni , molti con cſſtloro

foſſcro coronati del Martirio, illustmndo con il loro gloriof

ſo SangucillorCriffiano minilìcro ; quantunque nel Marti-

rologio Romano non vengano ſcpararamcncc nominati ; ſa-

pendoſi nulladimcno nc gh Atti dc'Martiz-i regìstrari nel tem-

po delle più fiere chſccuzloni da i Nomu" dellaChicſa Roma

 

   
   

   

 

  

 

  

  

  

 

   

   

  
  

farti ſpcttacolo àDio.&al Mondo,che ammirando“ nelle Spe

ucrli ; ma ancora contro chiunque haucſſe loro ſomministra.

ta coſa alcuna di vicco , di vcstico . di conforto nelle loro tri
bola-

 



"‘il. _ ‘.

D; altre Opere Segnalate . : 2. ſf
. bolaſſzÎdnì ò che con cffl loro trattato haueſſc: molt o più con-_

' tro chîhaucua per ordine dc’Sami Pon tefici , dc’Vc tccni , c..
‘ de’Sdcctdofl , di congregarli per far le 1010 (eg rete A dunanze,

‘ nouerc Sclcnnità , piccoli Conuenci', cSinodi , ma ricche di

ſſ -irico , e fcruore , le loro Sinaffi , e Co [lette , (Inama te Con-
ſſ cilij de' Martiri , quali appunto cranoi Curſori della Chicſſi,
,Romana. _ .

Dcll'clczzione dc'Curſori nc'primi tempi della Chlcſa oltre
la ſudecta menzione,chc nc fà S.Ignazio Martire , edcll’obligo Epistqz.‘

Î lorodi portarcle lettere, egli auuiſi à iVelcoui , ai quali poi
' furono ſurrogati ncl mcdeſimo ministero anco i Diaconi,
’ : vn dc quali fcriucndo il mcdcſimo Santo . per nome Ieronc

‘ſi ìnculcand'oli la puntualità , : ſollecitudinc di auuiſar tum” ; — . \
Î‘ Synarimne negligas 3 omne: naminatim inquire . Et altroue di ciò EPÌſi-‘F'
\ [cciucndonc à 8. Policarpo Vcſc'ouo di Smirne gli dice ; Cre-
Î. brix: celebrentur Conuentm.Synodiqucz Ò' nominatim omne: inquire. S".m «
Che è appunto quel che fanno oggi li Curſori , intimando ài …,:Z,

' Cardinali lc Cappellc,eiC0ncist0ri ,,di che appreſſo diremo. eu'ofli '
‘ Sono degne da riſcrirſi lc graui , c prcmuroſc parole del me- zi° de’), l ..
* dcſimo danto . in lode di qucsto riguardenole Ministcro , dlſiz cutſ”; ’

…' cſſo chiamato Dìuino . Decet Be/tijſime Pblycarpc ( coſi chia? ' '
} mauanſi per titolo d'onore, edi ſommolriſpctto i Veſcoui: "*
\, come leggcſi nel Formolario di S, Gregorio appreffo il M‘a—
;" gn" ) Coucilium cogereſacrd/thîum , (y- eligere fi quem 'vebcmenter
— haben”: dilcflum . (F impigmm ; 'u: poffit.dim'nus xppellari Carjbr , c'a- -
, bmuſmodi creare ,‘z/t in Syriamprofeffm laudibus celebre! impigram
, clmritatem ’oeflram adgloriam Dci . Coſì al Santo Vcſcouo , poi
* *glorioſo Martire Policarpo Ignazio inuitu‘ffimo Veſcouo , &
Eroe della Chicſa d’Antiochia, entrambi gran Luminari dell'
Oriente , e della Chieſa , dal che agcuoimcnte ſi ſcorge , eſſcre

utlizzo l’Offizio dchurſore di molta importanza . e flimſi,
Squando ſi richicdcuano in eſſo condizioni coſi ſegnalacc ,U
ſſ' virtù coſì rare. '
lſi' Ng può certamente negarſi , che i Curſori Apostolicì Lodì,ſii

'ſſ per il loro grane , e publico Minifl—erp nella Chicſa Romana , Preto .
’per la Sopraucſic, ò Zimarra di colorPauonazzo , cho dejl’ ff.

ſi_ portano, proprio, & antico , come in più luoghi accenna... 4° Cuſf-
' il'Card. Baronio , e noi diccffimo nel nostro Volume de‘ Co-

ilari Ecclcſiastici, della Famiglia del Papa, che non ſi debbano .
ſſ‘ chiamare Dcpoſitarij della fede publica , Canali de gli Oraco—
{fidel Pontefice Romano : ò come Sommo Sacerdote nella:
.*Sacrc fonzioni , eministeriì della Chicſa : òcomc Pastoru
"v * ii 2 vni- '

I‘ 
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Yz;6 Trattato Vfldccimo ,-
vnìuerſalc de'Fedcli -, ò come chislatore . “c Giudice'ſou xanoſſ
de’Tribunali : è come Prencipe temporale dello Starò Ecclcſſ -
ſiastico , ò’comc Amminjstrqtore , Conſeruarorc . c Diſpenſſffi’ſi,

ſatorc del Patrimonio dl chsù Crxsto, edclla (ua Chicſaſi -_
Nunzi)ch Goucrno Politico, e Spirituale : chistri dc“pubk‘ſî
ci affari ; Testimonij fedeli de'publicì auucnimcntiſſ; Araldi
dcll’ApostolicoImperio ; Interpreti della mente del Papa.:;
Profeſſori delle più finccrc , & irrefragabilivcrità: Occhi
Mani , e Piedi della Republica: Terrari con le loro cqmparſc
ài Tristi , & ài Traſgrcfiori delle Sagroſante Leggi ;‘cſiCond
farro," cſollieuo dc gl’innoccnti, c stromcmiciuili della 'u- h
blica ſicurezza . e libertà. Con ſomiglianciElogi ſon'é- re- ‘
quentemcntc chiamati queffl riſpctmci Miniſìxi delle coſepu—
blichc nell’lstoria Eccleſiaflic'a . ſi - ‘ "

De’ Curſori , e loro riguardcuol Minificro ſc— ne fa in Più
luoghi mcnzxonc nel Sagro'ſcſìo ; come di Ministri del Rè
Ezechiz , deflinati non toìamcntc à portare l’Epìstoleài Prcn- '
Cipi d-ÎIſracle ; ma ancora :i prcuxcar loro che ritornaſſcro al.
Signor Dio d’Abra mo , a’lſèc , e di Lì… ob . Perrexerunt Cur-

Pàfflîp- fore: cx Regi; imperio cum Epiflolis in mziucrſum Iſrael , (y— 1miu
"’ 3°" ""' pz'nzdicantcs ; Filzi [frac] rcuem‘rhim' ad Dominum Deum Abraham...
&& “" Iſaac, c';— lſmel . ILRè Aſſuero ſì van;— dc'Curſori per manda-
Cuſſſſſſſi re le ſuelcrtere &ordini per le Prouincic del (no chncſi 51 fa- ‘
mj…“— uor; de’Giudeì . Eplflolecfignam amrm'o ipſz'ns, mzſſſfyflmz per Cur— :_
nel Test. ]b're: Regis ad 'vniucrſum Iſracl d‘o. Etfeflinalmnt Curſares Regis 3-

VCCCMO imderz‘um cxplere (fc. E ne; Prouerbij ſì paragona la poucrtà ad4
anurſorc; cioè percheprcsto viene. à ch: non ſi conſiglia *
con Dio , e non camiina .‘"ccondo Ia ſua Legge. Er veniettibiſſ
quafi Cuer-r egeflas: Giobbe nelle ſuc calamita (: duole , che i
ſuoi giorni ſirzno fuggitipix’x veloci d’vn Curſore: ilquale ha M
per iſìituro come diſſc Gierſicmia , di perfczzionare ſpedita- \
mente le (uc stradc, per dar l’auuffi è chi conucniua ; V;“de via: |
tua: in Commlle ; ſcito quidfcccris , Curſor leuis mſiplican: 'uiasfims'. :

ſi Ministri del Papa , & Dpcmnj della Curia Romana (ono
offiparſi ſenza dubbioi Curſori, a!]ſi: Citazioni , & lncimazioni de'qua- ‘
de’Cm-ſ. li inuiolabiimenzc ſi crede. lì lorantichiffimo Collcggioè
‘… Papa numcroſo di molti ; l'Olîìzio particolare dc’quaìi oggidi ,
cffim Ézjanduq l'ccpndo {’aptico Iifituto della Chiefs}, è d'intimarù '
dſſcſinîſ a 1 Carimalx ; & aim a'quah (petra lc fonzxomPoncufizm .co—
ſiumſi “ meſ-zno iConcuìori , lc Caualcatc, cle Cappelle; intl'OdU'
Cardin, cendolì ſubbito nal affi con ]a ſopraucstc talare pauonazza , U

con vn Ramo à guiſa di Spino in mano,in vece della verga.”
ò ſcm-
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D; altre Opere Segnalate . 2 57
6 Scuri funcilc dc gl’amichi A ppamori , ò L’ittori, clic prece-

. deuano al Senatore , e Pretori Romani , nonſſtenendoſi loro
Portiere , ii) qualſiuoglia occupazione fiano , perche più ſpe-
ditamentc facciano la loro lmbaſciata ; il modo di cui dc‘gno
Ma riferirſi è il ſeguencc: Entrato il Curſonc alla preſenza dcl

Càrdinale , con vn ginocchio piegato , e con il loro'Spino in
mano proferiſce ad alfa voce le ſcgucnti parole giuliue,& offi -
cioſe Eminentiſs. ac RcuerendiffLDomine, Craffina die ham erit Con-
ciflon‘um Oc. Eſequiſcòno Je Citazioni , & Intimazioni giudi-
ziali,& cſh'agiudìziali de'Tribunali propriamente del Papa,co—
me ſono le S. Congreg. tutte Cardinalizie “.il Tribunaldcllſi-
Rota; della Camera, dell’vna , e l’altra Segnatura di Giustitia,
e di Grazia , dell’Auditorc della Camera, e del Teſorìero . Gli
altri Tribunali chiamanſi più costo ( dice il Card. de Luca..- )
Magistrati , e Tribunali particolari della Città di Roma ,che.»
della Curia Papalezzc vniuerſale. Si publicano altresì le Bolle,
e Lettere Apoſtoliche in Càmpo dc‘Fiori-(che fù anticamente
il Teatro famoſo di Pompeo ) dal Maestrò de’Curſori , il qua-
le fà appunto nel ſuo Colleggio , dicui ò_Capo, quella figura ,
che fa il Canonico Ebdomada—rio ne’ Capitoli , e ne i Cheri
delle Baſiliche ò Collegiata , e fono di tanta. autorità , che..»
non ponno fa non da effi publicarſi lc Bollczdc'qualinellu-
medeme ſe ne ccgistra ſpccialmcnce il nome . ſi ſi . . ,

Vſano nſion (enza mistero , ne à cafo , aſſercndo Tertullia-
no , che Nihil in Eutelia mjflerio wm: ;nelle loro publiche In—
timazioni. di portare in mano vn Ramo in forma di Spino ,
per denotare , che lì come lo Spino è , *ſccondo i Naturalisti »
il Rè de gli Arboxi , e Simbolo di vigilanza ; coſì quelli Mini— '
stri dcuono con fedeltà , e ſpcrtczza eſeguire gli ordini inalte—
rabilmcnte del Supremo Prencipe de Prencipi , Signor, de’i-St:
gnori , c Monarchs de'Monarchi , cheèil Vicario di Giesu
Cristoin terra, 5.- cui tuttideuono prcstare Vbbldlènzdcomu

à Souraqo . Ouero per ſignificarc , che xieſcc ſpinoſo , e ma-
lageuole il ricalcicrare alle Leggi, e comandamenti dcl Prep:
cipe . Oucro per rappreſentare con cal contraſegno , non 313
funclìo, come fù quello de gl' ancic hi Romani de'loro Appa-
ritorì, ò Littori coni loro Faſcim Scure in odioſo offequio de’

lor Conſoli , de’ Precari .dc’Tribuni, dc’Pi-oconſoli ,e Pieſi-
denti ; e lor Scueri Magistraci; autorcuole , sì , ma miſchiato
di clemenza ; c (010 indizio della Maestà dcl Prencipe, e del

vigor delle Leggi . E perciò con tal Simbolo. in ingpo vſaso
ſolo ne'ſccoli Cristiani , vengono per pciuilcgio dl piu PfiOllſC1
. ſi ci,

De Luca
della Cu
ria Rom-
cap.4g.
tom. 1; .
p.;.della ,
rel.dclla
Cut.
Masti-o
de‘Cui-ſ.
: ſuoOffl

Riecard.
Comméc
Simbol-

Ramo -di
Spino ,
che per-
tano lo_-

mano,
che coſa
fignifichi 



     

    

  
  

       

  
  

     

  

     

  

  

  

              

   

z.; 8 Tmtmtà Vudecìma .’
fici , temuti , c riſpeccati , come loro Ministri . '

Nc ſarà per auucntura diſcaro pc: rinuouare le memo-
rie della venerabile antichità della Chicſa , il riferire diuerſi l
altri curioſi ministcri di quelli publici Ministri delle cow ;}
Eccleſiastiche nel modo che oggidi pure (i cſerci'tan o da que'“
[lo Collcggio , che contiene il numero di diccinouez de'qua- _,
li vno per Anzianità cſcrcita l'Offizio di Macstro , che dura., ‘
tre melì , in mano del quale perucngono tutte le Commiſ.
fioni di cauſc tanto ſcgnatc dal Papa , quantodall‘Eminen—
tiffimo Prefetto della bcgnatura di Giustizia . Ha vn Cardi-
nale Protettore , che oggi è l’Emincnrifflmo Acciaiol-i» di
cuiſigode proſpcramentc il Patrocinio . - ‘ -;ſſ

Egli è questo Colleggio aggregato alla Ven. Archicq‘ſin-
Aſſggrcg- fraternità,dcll’Augustiſiìmo Sacramento, e ci nquc' Pia he di
d} ‘l"est" S.Lorenzo in Damaſo.in modo'chc costo,che mò di e ſivien

' eletto-Curſorc , gode per l’riuilcgio d'eſſcr aggregato ad eſſa,
& il Macstro dc’Curſori pro tempore ha l'emprc il luogo lho

Ex ſiaſi nella Congregazione Segreta di detta nobile Compagnia..- .
ciuſdem Cdèſcgnalaco pregio di quello Colleggio di porta: otto di
Collcg. effl il Baldachino nella ſolcnniffima Proceffione, che tifi

‘ nell’Ottaua dcl CorpusſſDomini per tutto il giro di eſſa . prc—
cedendogl' ‘l":rialBaldachino. fintanto, che lo restiruiſco-
na zikika à—i Fratelli di eſſa . . ſi .

Brendendo il poſſcſſo del loro Offizio giurano A tutto il Î
Modo di Colle 'o collcggialmcme congregato {ſſoprai Sami Euange- !
amme": hhdl cdclmence eſcrcitarc il loro Offizio , e nella Domenica
,e ſi …… ſegucntc all' Aggregazione viene da vn nuouo Curſorc An-
uo Cur— ziano condotto al Papa , con quelle parole, Butiffim l'acer;
ſ°ſ= * ifle efi Curſor Nom“ , qui' bumilztc’r d Saudita: Vcflm petit ofm-

lum fedi: ; & am—mcſſo al bacio ric‘cuc la Beſſncdizzione. Due., 1
Curreri per Tuma vanno al Palazzo Apostolico per riccuere
& eſcquirc gli Ordini di S. Santità ; da cui douendoſi il Lu-
nedi' far il Concistoro . vengono introdotti dal Maestro di
Camcradc quali genuflcſſi con la loro Soprana Pauonazza '
e. Spino in mano vno dice al Pa pa : Sanita: , (y- longa *w’ta Bea-
nflîme Eater . Cms erit Conciflorium ? A quali riſpondc il Papſi-
bencdiccndoli ? Brit Conczſìorium ; da cui partiti intimano il
(_)oncxſloro 51 tutto il Sacro Colleggio, ai i Monſignori Tcſo—
nere. Auditors della Ca mera, e Goucrnatorc di Roma . LU
Cappelle l’pncifizic s’intimauo ancora à i Prcncipi dcl Soglio
& l‘inibìilgiarori Regi) ncll’isteſſo abito , cSpino ; gcnufler-
_fflmo {1 lſſloliCardinali con vn ginocchio , & à quelli stando
… piedi lcopcrci . Quan- .

 

 



     
   

    

   
  

    

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

   

  
  
  
  

     

  

           

    

Di altre Opere Segnalate . 2.59
. Quando i] nuouo Pontefice va àprcnîlcr il poſſcſſo àS. Affistéza

(_310: Laterano in Leccica ſcopermſln Canalcata ;tuu’i ſudct- dî C"“.-

. \\ Curſori nel loro abito , e con la loro Mazza alzata circon- ſiſ‘uaa P(Îſi
dano la Lettica, e da vicino ad eſſa, l'accompagnano,comv [3293 ,

- qstodi della di lui Perſona fino alla Baſilica Latcranc'nſu .
Il meglcſimo costumano nelle due ſolcnni Caualcate dcll'An lntim ac.

nunzxaca alla Mincrua in occaſione della celebre distribuzio- nell’ Cſif;
ne delle Doti à {opra 400. Zircllc ; & à 8. Sabina nel primo …ed dc
giorno de] facto Tempo . c Digiuno Qggrcſimalc. lncima— " '
no cffi l'Eſſcquic dc'Cardinali A tutto il Sacro Colleggio- . &

alle quattro Religioni Mendicanti; riceucndo da gli Eredi

dicci ducati di Camera ; ventiquattro librcſſdi Cera , & altri
otto ſcudi moneta in vece della Beretta da Prete,” che ſolcua
da cflì portarſi nelle fouzioni cambiare in questa ricognizio-

nc,c riceuono da ogni Cardinale nuouo ducati lo.diCamera.

E quando li da in publico Conciſioro nella nuoua Creazione

de’Cardlnali , il Cappello ai i nuoui creati , s’intima dai Cur-

ſori al tutto il Sacro Collcggio , & al nouclld Cardinale vſa- lntiman

no le ſcqucnti parole ; Salus , ey- Gaudium Eminemifs. ac Reue- dFl Con-

rendzflime Domine , die louis erit Concxflarìum publicum , in qua SS. ““W.” .

D. Noffer trader Bileum Rubrum Eminemifiîm; Veflm ac alijs Emi- Pm…“ ‘
nentiſsimis nuperrime croati: .

Nel Mercordi della Settimana Santa , s' intimano al Sa-

cro Colleggio lc Cappelle nel modo fegucncc . Eminentiffime-

ac Rguerendiſjz‘mc Domine hodie hora 21. eran: Maturi” Tenebroſze.

ſſ’"' @" Sanfhffimusfaciet Officium . Nel Gioucdi . Cra: in eadem Cap-

‘ palla, in qua celebrabt‘t Eminemiffimu: N. quafim'ta Samflita; Sua.

deferet Sanfhflimum Corp us Cbnfli Procejfiomxlizer ad Cappella»).-

I’aulimzm . [’o/lea erit acceflſſus ad locum Benedic’fiom‘: , vin" data.. Modo d’

Obedientia . e';- lec'ia Bulla in Cama Dammi , Sanéîzſiffimu: ſalemnitcr inzim- le

[: enedicet Populum , delude in Aula confuta idem SanHi/jìmux ſiluua— Capella-

hi_t Perle:duodm'm Pauperibm , ( qui 'a: plurimum fune Sacerdote:

exten" ) (7 D.Cardinali: N. cantabit Euaugelium . De Sera paritet-

emnt Matuzinaz tenebrofle .— De Sera emnrfi'militer Matutime tene-

brofce . Die Veneri: in eadem Cappella Eminenhffimus Maier Peni-

tentiarim Mijſam celebrabit . Cantore: cantabunr Pafflonem , (?

erit Adoratzo Cruel“: . l’oflea erit Procefiîofine Paramentis in- repor-

tando Sanfllflîmum Cbrzfli Corpu: . De Sera erunt pariterMatutime

tenebrofze.Die Sabbatbi Sanfii erit Benediffichrel Pafquali'ſCanto-

rcs’ cantabunt Prophetiaſ, ÙEminemzflîmur DominusN.Miffam cele-

brabit.Eodem Sabbato S. Curſor dcnuò intbimabitfminentilſîme Do-

mine grasHorſſa . ., in Cappellq gelebrabìt Eminentijjîmus N- in qua
' * ' ' *" ' San.
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260 Tmirata Vndecîmà;

Sentì'iffimm Dominus Nofler in loco folitoſolcmnitcr benedica Po: "
pullmſi, .

Er accioche vada in cſîì del pari la publica antorità Ciuj. _ ;
le con la Pietà Cristiana , ſogliono fare diperſcloro Aſſem-
blec , à 8. Lorenzo in Damaſo ; nelle qualinon ſolamencu‘ſſ
conſultano i buo\ni progreffi tcmporalidcl lor Collcggio; ma
i ſpin‘tuali ancora per il buon indrizzo -, e ficuro regolamento
delle loro Anime: al cui fine contribuiſcono ,lutti mcnſual-
mente per ſuffragare con iSacrifizij à quelle de' loro Defonu‘,
e (i cſercicano in diucrſc altre Opere di Miſericordiairendendo
in tal modo pio , e meritoria il lor publico Ministero .

Che ſc rcgistratc haucſſimo le memorie di quei fortuna-
ti Ministrl della Fedex della Religione Christiana nelle faſcic
primiciue della Chieſa , che già eſerciſarono quello primjcro
Offizio per adunare quelle beate Anime de perſcguitati Cri-stiani per conſolarſi nelle loro ſoÎicaric afflizzioni dentro quelle Cclesti Caucmc. c Catacombe Magioni di Paradiſo, con-correndo effi pure_col fcruorc del loro ſpiritos ſi gloriarcbbcqucsto ancichiffimo Colleggio dc’Ministri della Chieſa di
moltcpalmc , e trofei di fortezza eroica _dc'loro beati Colle-ghi , e col loro mirabil eſcmpio riſucgliarebbero ſpiriri più* fcruentipcr imitarli; fa non con l'ablazione delle lor Vice_a ,come già fecero quegli illustri Eroi della Cristiana Costan za.,(perochc manca loro la buona forte di annoucrarli con effi )almeno con gli eſcrcizij della Pietà . del buon cſempio; di
rettitudine inalmrabilc , e di puntual fedeltà nel loro onora-
to Ministcro : Acciochc ſì come (ono Custodi de gli Oracoli
dcl Vicario di Cristo in terra ,. e de gl'intcrcſi publici dc Tri-bunali; coſi ſì rendano cffi capaci via più delle grazie _. e bc—
nedizzioni del Signore , il quale , Dat omnibuſ affluenm , e’?" non
imprypcrat ; per poterli vn d 1‘ conſola re con gli oracoli dello
Spinto Santo . Beati, qu i cufiodeſunt Iudz'cium, Ù-facium Iuflifiam
tg gmgi tempore .  

       

 

     

 

   

  
  
  
  
  
  
    
       

     

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

 

    



    
Di altre Opere Segnalale . 26 [

CAPO XVII.

- ' Dell' I/Zitufa

De' Sacerdati detti , Vîumti'

in Comune .

  

 

   

 

  

   

 

  
     

   

  

  

  

  

 

  

  

  

 

  

 

    

; A Rchitcttum certamente mirabile, &. Apostolica elle» fù.

' appunto quella, che con nobili ldec di giouarc al publi-_
\ co con l'Opcre, e con l'cſcmpio . vſcì dalla mente del Ven.

Scruo di DioP.Bartolomco Hostizhauſcr della Dioccfi d'Au-

gusta Germano, il quale tutto pieno di Dio. ridondante di fcc— -

‘ uor Apostolico di ſancificarc lc Anime con le Virtù clcmpla-

‘ ridc'Saccrdoti, cmaflîmamcnce con lo staccamcnto dall’in—

tercſſc , che toglie il (no vigore anco alle azzioni più fante ; ſì

come ogn’ombra di conucrſazionc fcminilc, che offuſca ogni d‘ìfcl’flſſf'

ì Iustro d’ogni più ſcgnalato talento . E perche confideraua il "Î… d,"
Sant’Huomo , che la maggior parte della [Salute dell'Anima: Q…}… ,

\ dipende dal Zelo, della bontà , cdclla vigilanza dc" Parochi , ci,… Cc;-

toltanc la norma dal Sacro Concilio di Trento , pensò con.- muſîs Vi'

formarli al modello dc’SacriCanoni. che di efll agcuolmcntc ““"“…“

valere ſc nc potcſſcro chſcoui per prſioucderc i i biſogni delle
lor Parochie Vacanti . E perche riflettcua di quan to impedi-

mento foſſc all'acquìsto dell’ Anime l’occupazione nci nego-

zijcemporali; &ilfccqucntc commercio coni Sccſſolaki . e.:

particolarmente con le Donne , trono con la (un ingcgnoſu

Carità vn Modello colcoà dritcura dalle vere maffimc dell'
Euangelio. edel]: pranica dc’primi Profcſſori di cſſe ; cioè di
mettere al goucmo dcll’A’nime queimhc non hucſſcropcnſicro gm,…

ſouerchio delle rendite dc’Bcnifizij; ma foffcro tutti all'indu- di quell',
fin'e di guadaguar laſciatanc la cura ad Economi A ciò dcstina- lsticuco -.

ti . li qualilc laſciaſſcro pc: benefizio degli abitanti in quel-
! la Cala . c del rimanente ſì poccſſc proucdcrc ancor la Caſa...
‘ commune dc'Saccrdoti nella stcſſa Dioccſi. Fu per ciò chia-

! mata qucsta Sant' Opera. lsticuto de SaccntiSccolari in Co-
mune Viucntipcr haucrccuttcleloro cmraccvnicc; cdipen-

‘ fiere tutti dal volere, & vbbidicnza, e de Ministci ſubordinaci i
gloro Vcſcoui , & A i Superiori Ecclcſiatìici .

Qagionò ncfſuoi principij.comc cſihc fuor dcll’vſaco mera-

' " ſi :; : uiglia
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.262- Trattato Vizdccimo ‘ - }
u iglia inſicme ,‘_& cdiſicazionſſc qucsto modo di viuere. odo— Î“
rando vn non sò che della primitiua Santità dclla Chlcſa . in :
cui tutte le coſc eran comuni, & cca inſolito . c ſcluatlco .
quel freddo vocabolo . Mio. e Tuo, cagione d’infinici m&fzt'
nel Mondo ,e maffimamcntc trà lc Perſonc Eccleſiastiîhu …,
ſuffocando questc nel ſuo naſcerc tutto il vìgorc‘dello ſpiri- .-
to , & infettando le radici d'ogni virtuoſa operazione . Ml..- ;;

Iunod oc vcdendone i Prelati della Germania il bel diſcgno . c goden- ‘:
to in dî- done per lelor Dioceſi prclìoſi , lifrutci con‘ vna piena loro l
FSE"? conformità alle canoniche dirczzìoni , diedero molti am-
d…“ moreuolrìcctro acolî ptoſittcuolc lsticuro ; di che conſapc— [|
German. uolc la Maestì Ccſarca diLcopoldo Imperatore ; lo racco-

mandò con gran caloreàlla ſan. mem. d' Innocenzo Vndc- 3
cimo,il qualc-cſaminamnc la nobile , e bella ldca .' & Archi- »
rettore vnlformc al zelo Apostolìco di quel gran Ponteficu '
tutto impiegato : tronar modi per trarre le Anime da i peri-
colidcll‘ Inferno , cdiguidarle (Zeme al' Paradiſo ; approuò .
l'Illitutqcon ficoltà Apolìolica . cnc fè ſpcdirc lc Bolle li 7.
di Giugno 1680… tromndolo molto conforme alle Canoni— -

, che Regole. rcgistrate ne i ConciliiCalccdonenſc. Niccno, ;
gg“?— : Laterancnſc , & :\ diucrſc Apostolichc Collltuzioni di di-
…cſiſſſi'ſi, ncrſi Sommi Pontefici ne' prìmiciui ſccoli della Chicſa; ripi- \
cap. 17… gliere in vſonc ‘rpiù felici progrcffi di cſſa , confermò altreſì
Late- ſub- diuerſq Regole, : Stgtuti per il buon goucmo ſpiritnalc , U
HMIC-Î- temporale dìcſſo , stampati in Roma l’anno 1634. &qcclo- }
Bgſſſiſiì'ſi chc‘prcndcſſc buoni progrcffi dcputò vm Congregauonu
cap. 130. d’alcu—ni Catdinalìſſpuche lì propagaſſc coſì ſruttuoſo,&cſcm- }

plu- lstituco ; e ti piantaſſe in Roma ; ouc oggidi li Sacerdoti ;}
dleſſo attendono in diucrſc Cafe . : Chiefs al profitto (piri-
tuale delle Anime : contenti ſm hora delle primizie del ſuo
ſpirlto prepagato altrcfi dopo l:. ſua appmuzzloſincnel Regno \
di Polonia .

Lo ſcopo principale di qucst’lstitu-to quando p°ſſa nen- ſi
det l'e ali al volo del [no proprio ſpìrito , e vocazione fecondo '

_ . lc [uc Regole,. cdirczzioniconlìstcncl ristaunrc la Dlſcipli- '
3:33; m Chicrlcalc-nc'costumf, cncll"o.nestà,d'l;nplchmi prpucpti
obſieodſi Ecglcſiastici in v\î piìzdi frequentare core. 1 poner] l'Oſplfralnà:
qſſeſiſi [_ ; dlcſerclcarctuttelcopcrc di carità in anno dc'poucu con..-
m'cuco . lc fonzioni ordinarie Parrochiali; con la Comunità dc Beni; }

con- vn Conuittofmcmo ;} con vm totale ſepara—zionc dalle *
Donna,} con vn: petfcttifflma obcclicnza : i Superiori , non.-
per vincolo di Vocosma per ragione di contratto vicc'ncluoje

- . glus   



   
   

  

  

  

       

  

  

  

               

  

  
  

   

 

   

  . Di altre Opere Segnalate . 2. 63
giurato diviucrc, : morire nell'lstiruto ; [a cui ìnoſſcruanza
di giuramento non importa ſcco , ne fa incorrere lo ſpcrgiu—

. ro ; perche chi protèſſa qucst'lstituto , col giuramento : ciò
F,ſolamemc h: ìntcſo di obligarſi . di perſeucrarc in ciro .. ſino
] Mug: ſciolto per giusta cagione dal Sommo Pontefice .

Raccolſc qucsto Sauiodono , prudente , :: Zelante Sa-
cerdote rifizumorc della Vita comune per gli Ecclcſiastici
Secolari dincxſc Cofiituzioni tutte piene di ſpizito Ecclcſia-
Rico . : Pastoralc . di :mmirabilc diſcrczionc . e prudenza....
tutte concernenti al proprio profitto ſpin‘tualc , & alla pcr- ,
fazione Euangclicì per renderli idonei Ministrî per 1: film: TC??H-
dell'Animc : al cui ſolofinc , rutto pieno di Dio , e di fcrucn- :;.ſicfxcs.
tc carità tirò tutte le linee dal ſuo A pofiolicolſh'mto. !: qua,- dc ref. ſſ

‘ li come ben pcſatc . &eſaminate furono con godimento, Clemep
come diccffimo , approuatc dalla fan. mem. d'Innocenzo {& 5-
Vndccimo . Dic loro la norma del goucrno dc Seminarſ; , : (.IT?

; della Gioucntù Ecclcſiaflica con Regole ſpcciali , fondate.: 3. 6.27:
‘ ne i punti richiesti dal Profeta 71 Dio . cioè nella bontà , c pîc- dm. 22.
tà Cristiana; nella Diſciplina . & Onestà de'Coflumi , cnclia S-‘ſſìſeg-
Scienza procurato ne'studij delle lettere tuttoindrizzatoad 2213?
imparare l'importantiffimo mesticrc dcl goucrno. & acquifio Anſelm.
dcll‘Auìmc ; col metodo, : norma cſartamcncc preferita.- fib.7.c.3

‘ dal Sacro Concilio di Trento: toltadalla Clementina; dal
\ Concilio Laterancnlc ; da S. Gregorio . da S. Anſchuo , di
cui (î conſcruano le memoria nella Biblioteca Vaticana . o
da moltialtri Concilii Prouinciali . c Costituzioni Apostoli—

\ che . le quali ſcmprc inculcamnoa i Vcſcoui con zelantiflî-
mc premure , e frequenti calde cſortazioni per l' Educazione
dc Giouani Ecdcfiaflici allcua-ti per il governo dell’Anima-

; al cui fine ſono fiati ſpccialmentcistituiti li Seminari) , co-
‘ me che da elfi dipende, principaimcnte ]: loto crema ſaîutc,
‘ per cui fai estrcmo biſogno di Santo Timor di Dio . di crem-

plarixì, d'innocenza , di costumi , e di dottrina. Nella cui
] fanta ſollccitudine tanto (i ſegnalò il glorioſo S.Carlo con.-

la Fondazione dc’Scminarij ridorri ad cſſcrc con le ſuc ſàuilſi-
mc Regole, e dirczzìoni , à guiſa dicſemplariffimi Nouiziati
de' veri Ministri ,&Opcrarij della Chicſa; nc quali [' icca t.. Ìm€371°
meraviglia la Macstà dc Magistmi Eccleſiafiiei , i decoro j,, ,ſſi'Î
della Religione , l'ofl'cmanza dc'Sacn' Canoni . lo ſplcndoru Scmin.
della Diſciplìna , c ]: primitiua ſantitàde’ fecali d'oro del]..-
Chieſa rinuouando in effi le ſagroſantc Leggidc'C-oncilii
Ecumenicì , diucnuco egli per rimetterli in vſo , con tanto

. ſi \: k 2 ’ pro-

 

  
 



  

 

  

 

  

   
  

 

  

 

  

   

  

 

  

    

  
  

                

   

  

z 64 Tì‘dîfdfo Vndtcimo . ;
profitto della {ua granChieſaAmbrogìanam qſcmylarcmMac- ſiu"

ſh'o , chislarorc , Oracolo, e Padre de’Semmax-u . \

Spicca dunque queſto moderno Iſìixuro tratto dallg 4

Comma Tradizioni Apoflolìche , e vien fondato principalmente suj i

nionff dc quattro ſudctti Cardini ad cſſo ſostanziali. ]] rimopgſiuéſi'fi
“““me Comunità de beni temporali , & in quai vſi deb ano conucr— *-

PW ‘ ’ rirſi : prcſonci] documento da S. Clemente nell'Epistola ;. e ';:

da S. Vlbano Papa nena ſua vnica letterazda i SS. Padri Ago-
Rino, e Grcgoriode Vita Communi . Dal Sinodo Romano {…

fotto Eugenio :. riferito nel Dccrctalc . Da Gregorio Nono ' <

nell'Epist. 3. al (it. 1. de Vita, & honcflate Cleric. al cap.9- F,

S. Nicolò 1. nel Sinodo Romanoda San Gregorio ad Au- *

gust.imcrrog- 1. :. Da S. Proſpcro ncl ]ib.2.dc vimontcmpl-

dal Concilio d’Aquiſgrana nel cap. 1 24 e 13.Da S. Pietro Da-
miano dc Vita comm. Ac]. ;- e 4, Dal Concilio di Trento al- \
la ſcſſ. :r. dc Reform. al cap. 2. 4. 7. & alla ſcſſ. :;. parimcn- ‘ \
te de Reform. al cap. 1. e 18. '

Il fecondo , che è il Convitto, c Coabitazionc frat'erna
nelle Caſe Colleggiatc Parrochiali , e de Prcbcndati , ò Bene- ì

Conuît- ficiati , è appoggiata al Tcsto Canonico nel terzo libro dei *
fo Ecd- Decretali al Tit. de Vit. & honest. Cler. 3} cap. vt quiſquc al ‘

35521“ Sacro Tella ne Prouerbi al cap. 18. Frater , qui adiuuatur a‘ fra-
scſſmſſſi tre,qua]ì Ciuitasfirma- All’Eccleſiastc al cap. 4. Melia; efi duo

e da 55. eflì ſimnl , quin: mmm; habent enim emolumenmmfocietatis jax.

FP- NclSalmo 132.Ecce qua'mbonum , @ quam immzdum babilare \
frane: in mmm: All’ Euangelo di S- Luca ; ouc Giesù Crìsto ]
mandò per il Mondoi Diſcepoli duc adue . A & Bernardo \
nell’Epist. : xs. A S. Lucio Papa ncll'E-pistoh à i Vcſcoui del #
Concilio di Girona a] cap.7. All’autorirà dc’SS- Griſofiomo **
& Agofiinp , di 8. Pier Damato de comm. Vira A&- 2. & 4.

del ConcilioTuronenſc a. al Can. 1 9. e del Tridemino alla.-

feſſ. n.chcf. al cap.4.c 5.
il terzo la total ſeparazicnc dall'abitazione con Donno ,

ìncqualſiuoglia Parrochiaſi. ò luogo, come pcrnizioſiffimzſi, &
Abita. a 1 buoni progrcffi dcl gouerno dcll’Animecnnl‘autorirà - *

”…dal- dcl Teflo nel cap- inhibtndum extr-ì de choabit . Clariſ. e.,

chonnc uclcap. In his igitur alla difl. 3 :. del Sinodo Romano ſotro
Eugenio Secondoa] cap. 10. de SS. Padri Clemente, Cipria- }
no Bafilio . Girplamo , Griſostomo , Ambrogio . Agoſiino,

' Gregorio . E modérnamenrc del Sacro Concilio di Trento
nella ſeſſ. zz.dc reforn1.alcap. :. e nella ſcfl'. :;.cap. 14.1!1.»
vexbo, quam turpe &c—

Il .

  

 



  

  
Dialtrc Oper: Scgnalatc 2. 6f

11 terzo , che & vna totale ſubordinaz ion: a ìSuperiori ,
Bca gli Ordinari)” de i luoghi in ciò , chc ſpctta a lla pranica…"

… &ofl'eruanza dell’ Istituto: & alla Santa Sede Apostolicſi-z
;."M‘ſiſichnſigli dei SS. Girolamo, Griſostomo , c Bernardino,

  
Seggez:
toxale : [
Veſcoui-

: col pcſo dell’autorità de i Sacri Concili) Narboncnſc (otto ’
Pelagio 11. nel Canone 10.dcll’Aquiſgrano ſorco Adriano [.
nel cap.3. cdcl Tridcminonella ſcſſ. 6. de Ref. capo 1. e 2. c
dellaſcſſ. 14. de R'ck'. iu Proem. e nella ſcſſ. 22. de Reform. al
cap. nc 3.E qucsta è la Baſc primaria, con cui ſi è fin horn..-
mantcnuto . e lì manterrà , come d'vn'istrutco Seminario di
buoni , cfcrucntiOperarii , Ministri, cCoadiurori dciVe—
ſcoui nel loro Ministcro Pastoralc, c del gouerno dell’anime.

Pec dar vigore poi,cd animo & gliAllicui dl qucst’lstituco
nel ſcruirc virilmcnte alla Chicſa , &impiegarc i migliori
frutti , :: ſndorì dell' età più florida con la fiducia al' vna cari-
tcuolc affistenza nel mancar degli anni . nell’ età impotente
ad operare , e (01 canto biſognoſa de gli altrui ‘ſoccorſi . Vien
ordinato nella Caſ: Comune Sacerdotale in ogni Dioccſi
luogo, & habitazionc per i Sacerdoti loro lnualidi per l'età ,
è per altri accidenti corporali ; emulando in ciò con più mc-

* rito , e con motìui più vantaggioſi Ja magnanima Pietà de’
Romani che tcneuano prouisto vn pſſblico ricoucro, ouu
hora è la diuotifflma Baſilica di S. Maria in Trastcucre. chia-
mato Tauema Memoria , à ſpeſc dcl publico, tutti quei Sol-
dati , che o per l’età , “> per valore montato nelle guerre rcſi
impotenti alla milizia ; quiui li raccoglievano; Non daucu-
do la Culti Christiana affare di minor ſollecitudine , e Pro-
uidcnza ai Ministri , & Operarii dcll’Euangclio , che hanno
conſumati Il loro anni , talenti per coltiuarc la Vigna del Si-
gnore , c taluolta ancora per gl’incorrigibili; Istituzioneap—
punto ſuggerita , & opportunamente comandata dal Sacro
Concilio di Trentomella ſeſſ. n.dc Reform. al capo :. &

. alla MT. 24. al cap. 18. edal Concilio Tolctauo 4. alCanone
;;ſſ 1-2. QN“ pure ſi riccuono per cſſcrc per qualche tempo istruiti
< : quelli > che vogliono entrare ncll'Iſlituro . Coſi purci delin-

» quanti .ſccondo la medeſima cſprcſſa diſpoſizionc del Sacro
Concilio nella ſcſſ. 1-4. dc Ref. nel Proemio . .

, L’vtilità , e bcncfizio di qucsto moderno Ifiituto l’ …(i-
nuò con vn ſuo Brcuc la ſan. mem. d‘lnnocenzo Vndccimo
diretto alla Ceſarca Macstà con qucste parole l'orto li (>. Lu-
glio 1680. In/Zitutum Clericorſſum in comuni Vixen timo: , quod t.-
Wiſieflage gua iam pride»; nobis commandutum , Apofioliu nupe— au:

‘ ſi" " " ' ’ x 1; ; Horizon
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2,66 Trattato Vſſſſzdſſim .
florirate confirmauimm , «dea Where: in excolmda‘m'nu Doffl'nifm. _
[iuſ poliicetur , w magno apud omne: iu putin effe , atque al: amni-

bmfoueri memmnjÙ c. E nel Brcue dei ; l .. Agosto dcl mcde. -’
fimo :;mm 109gnu n gt:; De ea em‘zmdeò preclsreſcrztimſiWK?
rem exindé Ercle/îx Dez pranntum-z nobis. vero iudcfiricutem latin“: \ſi
fegmm planèpolliceamur .

ſi (: A P () _); V I 1 \.
De[ Battiſi‘erio Vaticano .

 

'l
Adre d—ſi Adozzioue , e Sacrario della chenerazionu Î

'î: Greg- _ fl”! da S. Dioniſio chiamato il Sagro Fonte, ò Bettine-
."’°"' no, in cui fi batcezſizano i Fanciulli , egli Adulti , e fù in tal
hb.s-cap .
n. venerazumc questo Samo Sacramento Porta della ſalutu.
Durand… che ne i primi ſeeoli della Chieſ; ,cziandio ne tempi della..»
“bh“? libertà della Religione Christiana , non fiamminilìraua , fc
'B‘ non da iſſ-Veſcouiſie nelle Cappelle, ò luoghi fuori delle Chie. ,

ſc , per dinqtarc Ale: S. Gregorio Turonenſe . & il Duran-
do .. che I'huomo per mezzo del Batteſimo è rieeuuro nel
grembo di S.Chicſa .: perciò il Clero di Edeſſa ſupplicò Fo-
zio Patriarca di Costaminopoli .. acciò foffc rcstituim il loro
Veſcouo per battezzare i- Carecumeni nella ſolcnnità della.-

Paſqua .. Ei Legati de’Franchi M & Coſìaminopoliistame—
mente pregarono Giustàm‘ano lmperatore a permchere il ſuo ;
libero ritorno alla ſua Chicſa a Dazio Veſcouo. dLMllano . "
illufirc di molte virtù ;. eſulc per la libertà Ecclefiastica , ad-
ducendo queſh' per motiuo conuinceme îWÎ“ immenſa papa-

a., Greg. li- multimdafine Baptiſmo marnu. E per la mcdcſima rognone
Iib-t- ep. perſuaſe S. Gregorio lcrzuendo all’Eſarco di— Raucnna , cho

3" iui. tratteneua Biondo Veſcouo d’Orſi ; Ecclefi'a fi'nc Ret’ſ'orezé"
populz’z: qua/Igrex [ine Pqflorc depen‘t . Ù ièz’dem Infame:fine Bap-

s. Gre: tiſmate- moriyntur- .. Costmpx'uaſì alcrcſi dn perte i… christcrii
Tu…ſij' tanto 1 ſimati fuor delle Umſe , come poſh' … effe , cſſzò che.-

dc …ſſac fù introdotto prima inFrancia nel tempo di Clodoueo‘j dal-
8- Mm- la parte finistrà dieſſc, fi poneſſero in luogo profondo , per ;

ÀldſiRom. gmsta ildocumcnco dall’A poſiolo, Conſepxlti mim fumaria»:
“b"“? ſignificar la Sepoltura diCriſto,, diem" èfignrailBaueſimo

1
}

czp:6.. illo per Baptiſmum. Cofi ſì cofiuma nel Battifìcno Latera- "
acnſc di Coſiamino , al quale ſi deſcen-deſi per alcuni gradini. -

Il
(
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- ’ſingrè volte il Bambino nell'Acqua, in. memoria delli..- “"-3“?

nati“ , o pctmeſlî dall'aSmra. Sede. Apollolica . ”ìa-dm inform.; . ’),-x‘!
Fide , diſſc il. manto Pontefice, nibll offlcitEccle/îx conſuetudo di. Îſibe’ÎÎ, , * ſiſſà
uerſa . Nor autem quodcertiò. mergſimu: triduame ſépultum Sucra— 4. ' a

\ menta figuifimmusſi . 14: dum term) lnfam ab Agni: educimn, reſurrc- ſſſſſſ "
[fio triducmi temporiſ, expnmamrz, , , * l"?

Vſ.:uali. nullacmſiſa Romana; ſol'cnncmcntch battcz-î ’ ![—

Di altr? Opere Segnalate .\ 267
Il'chv pure rinuouando i misterii antichi della Chicſa , ordi-
nò nelle ſue Sinodì della Chieſa Ambrog'mna ,S. Carlo : nel-
la cui Chicſa ancor ſi conſcrua l’ vſo d"immcrg'erc nel Battc- A malar.

  

    
morte’, la ſcpoltura triduanadi Gicsù Cristo; come costuma ZÈÈÌÎÉ
pure la Chicſa Greca . E perciò chiamanſi Die; Bapnfimzle: ;.
quei orco giorni dell’ Ottana di Paſqua ; nc quali ſì rccnano
trc Salmi nel Mannino -, dice l’Amalzuio . in memoria de i.
trè giorni di Cristo rcſuſcitato , oucro delle trevma Tcolo-ſi"
gali , dcllcquali deuonſi armare i nouclli Cristiani. .

'Nc ſolamenrcla Chicſa Greca , & Ambrogiana costu-
marono la trina misterioſa immcrſione nel Batteſimo, e pcr- Bonn.;
ciò doucuano cſſcre più capaci li vali de’ Battistcri ;. e più co- Hist-Va-
pioſc l’Acque per battezzare, ma la Romana ancora ; pcrd- "“C-""
che come riferiſce l’erudiciffimo P. Bonanni nel ſuo moder-
no Volume dell' lstoria. Vaticana ; allegando l’ vſo fino al
tempo di S. Damaſo .dicui è celebre il nobiliffimo Batcistero ,
fatto con grande ſpeſa , & eleganza nell’Afrio della Bafilicu
Vaticana con le copioſc Acque raccolte delle vene del Colle
vicino dal 8. Pontefice ristaurato da fondamenti ſplendida-
mente con Colonne di Porfido da S: Leone Terzo latgamm Anast. in:
re dotato da Franccſco .Orſino Prefetto di Roma in onore di:. PWM ;-
Sſi Gio: Batclsta il qualvvſo di battezzare fù poi cambiato in
quello dcll’infùſionc; quantunque nella Spagna. foſſe intro-
dotta [’ vnica Immcrfione pcropporlî. & gli efron. di quegli
Eretici , li quali poncuauo tre ſostanzc distincc- nella Santilli-
ma Trinità . Ondc cſſcndo ſopra quella djncrſìxà, interrogato .
S. Gregorio. da Leandro Vcſ‘couodl Siuiglia, gli diede quella.- ' ‘,
.riſposta degna da rcgnstrarſi per appagare ogni. dubbioſo- ſo-v _ ,;'_-
pc; la. differenza de’Riu Eccleſiastici in diucrſcſſChieſc appm-- ' .' .,

   
    
    
    
    

                 

      

   

  
   

   

zare nel Baculîcro pen Decreto di; S. Lconc- Papa (roltonc ili
caſo di ncccffiſà ) duc ſolcx-oltc dell’anno cioè ne i duc'Sab-z V…ſi,
bari dî Paſquadi. Rcſurrczzionc , e di. Pentecoste, dice il. V1, de reb.
lafrido ; come amm, pure S.Agostino, narrando il (no Bat» ECC]?-
tcſſmo, fatto da S. Ambrogio, inſſemc con Alipio ſùoſſ Ami- ‘:?Éuzſi
cede Adeodato (uo Eiguuolomcllaſolcnnirà Paſqualcſſu confe‘ſſ.

' ſolc. lib-g-ſſc-é  



 

268 Trattato Vflaffccima . .
ſolcuaſi nel Sabbato Santo prima di bencdirfi il Ponte Bitte;
fimalc nel ſudctto Battister-io Latcranenſc , dal Papa dar la... .

Rici mi- bcncdizzioncalCardinalcprlmo Prem con leſeguenti paro-
lìcr‘ioſi 15,1zeb4ptizazeomnn. Indicutc'iCardinali Preu cauglc, ..
"(:‘ſigìtj noà i loro Titoli per benedirgi _Fonti per battezzare tutti

' quei delle loro Paryocbie ; come narra ll Cameyario , u

questa ſolcnnc fonzlonc vcniua bcnc ſpcſſo fauonta da Dio
con auuenimcnti miracoloſi ; perochc, comc'narra Paſcafio
'Vcſcouo Lillibcnſe, ſcriuendo :! S. Leone Papa , in vna Chic-
ſa ncll'hora dcl Bactcſimo la notte di Paſqua ſì riempiva d'
'Acquail Bartistcrio ; e\osto battezzati tutti li Catecumcni ,

Baron: mancana [’ Acqua . Onde come cifcriſcc il Baronio, cele-
;…“;sz brandoſi in Occidente la Paſqua l'a—nno4r7- per errore Il 27.

[14 o

22. d’Aprilc,chc era… vero giorno Paſqualc. E di ſomiglian-
C , ti miracoli de Sacri Fonti, nc reca il teffimonio nella Bafilica—
affiod, . - _ . . .

…ſigſicſip ta, dl Caffiodoro , e dl Grcgono Turoncnſe alcrouc: aggmn-
;;:variar gcndo ancora . che in quei tempi ſolcuano inouclli battezza-
lffl: ti tanto Adulti . come Bambini (opra l’AItarc coronarſi , U
73529 darſi loyo la'Santiffima Eucaristia , come riferlſcc Scucro
ſibſimp Aleſſandroconlcſcguenu parole; Eleuant bapnzam ad Al-

24, dc.- tare ‘, tique dan: myſiflicam Eucbmflim , @- ſem‘s corona: ea: Sa-

lor: cerdos-"A-ÎLBambini però porgcuaſi l'Eucaristia ſolamemu
ſis‘ſièſiſſ fatto la ſolaſiſpecic del vino , & : glifAdulti'ſorto ambiduu:

Alemdè come opportunamente auuem‘ Vgonc di S. Vlctqre . Etin..-

Baptiſ: vn antichiffimo‘Gradualc mapoſcrmo della Biblioteca An-
Hugdib; gelica di S. Agostino aſſerlſccll Magri bauer lcttoincorno ai

I’d? S’? Bambini ;. »Vt .pofiquam ablaflatì fuerintnullum ciba»: uccipiant ,

"%;? nec ablaflentur-,anrequam cpmmngn'ceu: Sacramenta Corpori: Chri-

Magnin fli . Eche‘gli Adultiſi communicauano in cuni quei giorni
szapciſ: dcll’OttauadiPaſqha . - \

Dopo , che c‘cſl‘atelc pctſecuzioni della Chieſa , nc cui
tempi trauaglioſi ſi battezzauano in ogni tcmpoiGcmili,
non nc’BarrcstcrÌj-a ciò dcstinni ; ma ne Fonti, e ne Fiumi ,

nelle Caſc primate, e nelle Carceri, ouc miracoloſamentu
ſorſero i Fonti , come (i raccoglie da 'gli Atti Apostolici . u

Tmuu- dc Martiri ; afferendo Tertulliano . Neque quidqufzm refer: {n-
…ſſ dcſi ter eo: ,quos [:;-anne: ènpflzam‘t in Iordqnc, Ù“ Petru: m Tybgrc mz-

_ Bapn'ſ; xit; ſì ercſſcro ſontuoſi , c magmfic: Bartiller'i. qualfu quello

cap.- : del Laterano in cui fu battezzato Costantino, da cſſo ſplcn-
didamentc arricchito . e dotato , di cui oggidî ancora ſſconſcr—
uaſì in ma gran Conca di Porfido il Sagra Fonte, ouc ſolcp- '

namen-
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di Marzo. non venne fecondo il conſucco. l'Acqua, ma ai i
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ncmcmc con le Cerimonie prcſcrictc alla'Chicſa , c gran…-
concorſo di popolo fi batcczznno i Ca cumenl. el’altro l'u-
dctco fabricato da S. Damaſo nell'Atr' della Baſilica Vaciq
cana con le medeſìn‘lc Acque ,- con le quali quiuiil Prencipe

' dſisfiò‘kpostoli S. Pietro , e' nel Cimiterio Ostriano battezzò
gran’moltitudinc dc Fedeli; in cui , comc‘riferiſcc [' Anasta—
ſio , Liberia Papa nel Sabbato di Pcntecollc battezzò otto.
mila . & otto cento dicci Catccumeni. E nel cui Fonte am—
pio d'Alabastro narra il miracoloſo auucnimento nella Vita
di S. Damaſo Benedetto Prete teſh'monîo di Veduta ſucccdu-
to al mcdefimo San’to Pontefice . Faccua egli nel Sabbato-
Santo la ſolcnnc Fonzione dcl Batteſimo; quando per la cal-
ca ſdrucciolò dalle mani d'vn Sacerdote vn Bambinoi—n vno
de 5 Fonti , e rimaſc ſommcrſo: e credendo dopo lo (pazio-
d'vn horacutti, che 6 ſoſſc affogato . «! mOſffl- v'acgorſu
vn Manſionario della Bafilicm e confidando ncl mento del.
Santo Pontefice, ſì ſcagliò pieno di Fede vive nel Fonte, =.»
traſſc (amo, e vino l'innoccnteBambino dall’acqua, e fà con:
publica allegrczza battezzato ; riceuendſia nel medcſimo
tempo la vita del Corpo , e dell‘Anima - ſſ _ -

Ne ſono qucsti ſoli l'r merau—iglìofi effetti oſſeru—au‘ ne’
prender il Sagroſanto Lauacro- dſicl Battcſrmo dal (}ardipal—
Baronio : narrando egli che, oltrcilmſiìra-coloſo nempirſî-
del Vaſo nel Giovedi , c SabbatoSanto , e manca: l’Acqua.-
ncl terminare del bactezzarſi ; molti dineniſi‘ero dopo di cſſo
ſanì da ogni inf‘ermitì corporale ; Che vna cieca ricuperaſſc-
la villa : CheCostantino restaffc mandato dalla Lebra , e fa—
ceſſe vna mirabile mutazione dc'costumi . Cham Ebbrco
Paralitlco battezzandoſi guariſſcſi. Chevno tornaſſein vita
per interceſlîone di S. Stefanoper riccuereiſit lauacxo filmare.
Chc ſì feccaffc il FonteBarrcſìmale,qua ndo vnVckeouoNoua
ziano voleua battezzare vn EbbrcofartoCristianmChe volem
do vnVcſcouo Arriano battezzare con la forma diuerſa dall;
ordinaria l’ Acqua pure ſua—niffe nel Fonte . Chegliſſ Angeli
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Mitac cè
la di :s.
Demiſ“ -

Baron." _
annal-ad
an-zs9.

nu. m- &
au. 33.

conduceſſcro vna Femminzdi mondo al Bamélìmo , perche ‘
banca farra limofîna di tutto il (no . Che il B'atceſimo- coglie-
la puzza i-nnara dc’Paga-ni : Che gliAgareni faccuano battez-
zare gl’lnfantì loro , perche non ſoſſcro molcstatida iDe—

Odon-ſi. ,
R inal—ad'

monij. Aggiungcil Rinaldi , chceſſendo-natovn Fanciul- ”"F“?
}o moſiruofo à (ìa-{l'ano Rè‘ de Tartari ,cſſcndo [lato bauez-
zarq diuenne bclliffimo; per il cui miracolo liberò la moglie
figlmola del Rè dÎArmenia ſſſtza Moglie dall; morte , face;-

o
  

‘nu-1,7—

     

  
  



 

Anal}. \Leo 3. il

270 ’Tmmzto Vndm’ma .
doſî cſſo con tutt’i ſuoi popoli battezzgrc .

Durò quello {ontuoſo Lauacxo dl pregenerazione fabri.

cato da S. Damaſo {pazioſo , e profondo, per commoda—

mente nmmiuistramiſi il Bacccſimo per immerſione ristaura-

to poi , & ampliato con Apostolica magnificenza "W-

Bibliotccario ,da-S. Leone Terzo . circa l' anno Soc. o ’no

copioſamcmc da FrmccſcoOrſino Prefetto di Roma . come

[i è detto ; e durato fino ai tempi di Giulio II. il quale nelli.-

nou’a Fabrica della Santa Baſilic: trasferì qucsto Sagr'o Fon.

tc nell'Oratorio di S. Tomaſo fabricato da Simmaco Papu;

indi trasferito . ‘comc afferiſce l'Aringo ;dopo d'cſſere fta’to

in dÎUCſſi luoghi , fecondo che il commodo della nuova fa—

brica comporcaua , ncll’vltima Cappella della Nane ſiniflm

di l'impetto alla Cappella del Crocifiſſo. e quiui rimaſc priuo

delle ſuc primicrc. & antiche magnificenze, : venerabili me-

morie fino all'anno 1694. in cui rapprcſcntata all' animo cc-

cclſo , « Rcligioſzmcntc ſplendido di Nostto Signore Inno-

cenzo Duodecimo . la diſconucnienza all’A ugustiffima Ba-

filica . che in eſſa appariſſcro ſonmoſiffimì Dcpoſiti in mar-

mi , ed in Bronzi eccellentcmcntc lauorati— , di molti Som-

mi Pontefici. chc-fanno ampijffimo ornamento , : proſpct-

to al primo: più magnifico Tempio della Cristianità ; e gia-

ccſſe ìn Vn angolo di cſſo ,ſi-priuo d’ogni ſplcndorc , : ſontuo-

fici Eccleſiasticail Sacro Bauistcrio, che appunto rapprcſcn-

ta la Scpolcura del Nofìro Saluatore , & ll Bagno dell'eterna

Vita ,e ſalucc, primo Fonte, & origine della Cristiana rege-

ncrazionc , : Santità; : dalle cui onde ſalurari n’eſcc, ſpoglia-

ta dalle antiche feccia; erostc originali del Vecchio Adamo

ringioucnita con la mlstica . cSacra Lauanda , e con i meriti

ampiiffimi di Gjesù Cristo . la Crlstiana innocenza ; diuenu-

ta tosto chc vſcita da quella Sacrofanta Piſcina . in nomu

della Samiffima Trinità, con la Bipolar: promcſſa- dell’Euan-

gelio , diucnuca Erede dc’Teſori , cfclicicà dcl Paradiſo .

Tanto ſo'l dunque bastò al magnanimo ſpirico di Sun..

Snntità coſi nobile , : Religioſo moduo per riſucgliarlo all’

cſccuzionc d’lmpreſa coſi opportuna ; tan to più ſcruendo il

medcſimo Venerabil Baccistero nel mododi quello del Latc—

rano, per vſo non ſolamcntc delle Parrochic volte: quella

Santa Bzſilica ; ma a i Fedeli Forastieridi tutte le Nazioni del

Mondo , che non hanno la. lo: (labilita Patrochia in Roma;

a cui devono prestare la figlialc vbbidicnza fecondo la diſpo

fizioue dchacxiCanoni, dcriuata fino da gliApoſìoli_. Et
acciò

[
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acciò lo ſplendorc , & ornamento di eſſo non ccdaſſc puma
al rimanente dell; magnificenza della Santa Bzſilica . [î pen-
sò con crudicc ſpccolazioni, &. ingegnoſcjndustrie di trouarc

]… vn Marmo adattato all'ampiezza . e ſomuofixà dcl dcflinato
\Î-ſi-‘î col diſl‘cgno fatto in pjù eleganti forme . e modelli-

pErchc rimaneſſc la ſcelta al gìudiziodi molti . dcl viuzcilli—
mo ingegno del Canalis: Carlo Fontana Pontifizio Archi-
tetto . che diede l‘animaal lauoto .& ingegnoſo impulſo all',
0 ri.- . -
P Arduo (olo rimaneva di ri‘trouarctrii ſplcndidi reſîdui

dellc Romane magnificenzc vu marmo , che s'adattaſſc al
nobiliffimo Magistcro , : recall: inſi-cmc al bel Lauoroor—
namento, c memuiglia; nc imidlaſſe punto il Rch‘gioſo Fou

l te della, Vita dc Cristiani , è i profani Dcpoſici , eScpol‘crì de'
l Gentili . Tra. le memorie dunque celebri delle Vaticano
‘ grandezze . venne appunto in dcfìdera'to ,acconcio vn mar-
ſil mo di Porfido dl ſmiſurata graad‘ezzzpcc formare ilVaſo
del Sacro Fonte. come la parte la coſpicua .. e principale del
facto Ediſizio; ricrouaco ncllc Grotte Vacicanc. che ſerulz di Bittifle-Î

l coperchio al Sepolcro & Vma dell' Oſſa di OrcoucSccondo rio= v…ſi-
Im cratere. filmato da i più eruditi Antiquarij—, chcgià ſcc- cano , .

;- ui cal mcdcfimo vſo (opra le Generi di Adriano ( hora Ca- ſi'" M°"
zſi ſtcl‘ S.Angelo) nella cima di quella \upcrba Mole: pezzo 25523“
* per auucncura il più grande in lunghezzaſieforfch la ez-

‘ u( toltone come anucrtì con accurata riffeflìochcome—
'; tra il P.Bona-nnì,quello dcl- Sepolcro di- Sr Collana 38.

l Agucſc fuori di Porta Pia .) Qu_csto Batdstcro- adunqueam-
[ pi‘o tcstimoniodcll’a Rcl‘igloſiflìma ,. c' generoſà. pietàcmdita

dl Nostro Signore Innocenzo Duod'ccìmocon le fu;-degan
: \ tc magnificenza aperto a ìpublici diuou': applauſîdì Rom:.-
\ ſſ‘ nell'vltima Cappella laterale tutta di marmoptczioſo- ,“,e- mi-
lî ſchio . con. istudiatiflîmo lauo-ro dcph‘x eccellenti Artcſiki.
Nì con macst‘ofo— d'iſſegno, rlſuchia im qncst"anno 1698‘.ncll”
. ' Augn-stiffiſima Balilla lc vcncrabili memorie-d‘c iMillcri; d'cl
[\ la Chicſaſſ ,. : deìSanciffimiPontefi’ciDamaſ'inSinnnaxcome-v
Lchone ; c- n—cll’Agnclloposto ſopra—di—cfl'o-xle—mistcriofc ti:-
i. membranzc dcl Batcclîm—o di Gicsù Griffo ,. cſprefl'd con— vn
.- Agnellod'Oro di' pero di: trenta libre,& vn’altcod’Argento-
;; dì x7a.libcc*postt'ſopxa4il B'acti—st‘crio-di Cdfkanci‘noròzall'ìn-
ramo- di effe! dcl mcdclîmo- pijflſiîmw Imperatore— nel. La…:-

, cerano : ’ ' D'
1
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Valafrid
de reb.
Eccl. c-
26.

z72, Trattaìo Vndeciriso .
Di qucfio moderno.: nobiliffimo Battisterio, ſuoi Isto-

rici principii , c proſeguime'nti , con tutte le fu: miſuru,

qualità dc’marmi , eccellenza de gli Artefici , inelustrie degli

operarij , zelo dc’ſopx'inccndenti all‘Opera . futuro com ' --

mento de gli ornamenti , & l\ìorie (acre alluſiue àì‘ſſſeſſoſi
gran Sacramento . che li fanno da Carlo Maratta , con alm:

dotte riflcflìoni ". ne ha con penna fedele . accuraca, & in-

gegnoſamcnte lzborioſa copioſamentc ſc'ritco il ſndctto P.

Filippo Bonanni nel ſuo cruditiffimo Volume intitolato Nu.

mijmara Summorum Pontificum Templi Vaticani Fabricam indi-

unti; , che ha dato fiato alle Trombe della Fama , pcr’ ubli-

care gli Bncomi)’ dcl vastiflîmo Tempio. e del Religio Alima
Scrittore . -

Nc può tralaſciarſi. per erudita ſodisfazzionc dc Fedeli

la cagione, perche laChicſa Romana ammacflrata dallo Spi-
rito Santo costum'i pc: antico vſo di fare il Battcſimo ſolen—

ne ne iſoli tempi dell'anno, cioè nel Sabbato della Paſquu

di Reſurrezzionc, e nel Sabbaco di Pcncccostce fuor dcl pcri-

- colo di morte) riferita dal Valafrido; cioè ; perche fecondo ,

Perche
a faccia
il Batte-

fimo

s. Aug.
confeſs.
!ibl- 9-

papà.

che c’inſcgna l'Apoflolo ſi battezziamo nella morte del Sal-

vatore. : l'ifiefl’o Signor Nostro volendo entrare nel Regno

dc’Cicli, c'inſcgnò, douer no'i rinaſccrc . Ex Aqua , (w Spirim

Sanda ; e perciò dai Sommi Pontefici-Succcſſori, e Vicari) di

Gicsù Ch-risto ſciclſcro opportunamente quelli due giorni

per celebrare ſoler‘memcntc il Bactcſimo, cioè la Paſqua ,u

la Pcntecostc; nel primo dc’quali celebra la Paſsionc. e Mar-

te del Signore; e nel fecondo la venuta dello Spirito Santo .
E perciò S. Agostinoſſ riferiſcc d’cſſcrc statq battezzato nella ſi

Fella L’aſqualc inficmc con Alipio (uo amico con Adeodato

ſuo figlio naturale di quindici anni . di sì alto ingegno , ch‘

ebbe i dire il Santo . ngrér mihi gm; illud ingenium .

CAP
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.ſſDÈZffiB-‘o diuertinìmto dalle Vanità Cammei;

ſi' leſche , ml diuota Waggio delle fittſi:
‘ Chieſſè , nelgiomo Giouedì della

Seſſagestma , ”con [a publi:

‘ m ., EF qfimplare.)

Refeîzione .
\

NOn è [lata men ſollecita , & ingegnoſa nel Secolo pa (l'a?

x‘ to , e nel preſcntc , la Carità di Roma Ecclcſiastica . e

;. Cristiana per diucrtìre lc Anime da i profani , & ozioſi trare Eſcrcizij

ſytenimemi Carncualcſchi , reliquie ancor fumanti dl Gentilcſ- Spirituz-

;ſſ‘îmos di quello che per auucntura ſianoi pcmlzioſi stratagemi “ ";!Cffi'
‘l? dell’Inimico Infernale per tender lacche procurar rouine. Pc- P° ll "

z. . . , . non: :.
lg roche con macstoſi apparati . e ſontuoſì Tron; all Anguſhffiq
‘ìmo Sagramcnto. con allenamenti d'cſquiſitc muſichc, u

fg dolci armonie , e con ſacm eloquenza d’infcruoratiOratori
‘ ſi allertanoi chcliad Eſercizij della più ſublimc Pietà, : fi

diflraggono con ſplcndide artifizi)“ .e con vſurc prezioſc del

* Tempo dalle pctditcirrcparabilì dj eſſo . Hora -ne_l magnifi-
! co Tempio di Campitelli: hora nel diuou‘ſſimo Oratorio
della Communionc Generale al Corſo; hora nel v'enerablliſ—

fimo Tempio di S.Lorenzo in Damaſosouc cen magnanimc ‘
vicende la gcneroſa Pietà dcl Cardinal Pietro OttoboniVi-

cecancclliero Camerlengo di Santa Chieſa,con pompefccccl-

:ſſglcnti diEcclcſiastica magnificenza: hora nel Sontuoſo dcl .

.} Gjesù , coo l'affistcnza del Collegio Apostolico; ammiran- somuoſi

.; doſi in tutti 6 Teatri di meraviglie della Natura . edcll'Artc: apparati

,; ò millerioſi Emblemi , Simboli Gieroglifici' dell‘vno, e l’al- în dſſiutîſ-

;;? tro Tcstamenco ; ò ſomuoſî Mau ſolei alzati alle grandezze.- F“ ((ſſf'àffi‘

.’ della Dìuina ‘Vlacstà: ò Cicli riſ lcndcnti con came Stelle: e ' °”
,< ‘ ſi P . , ma-

;ſi «quante ſono le feci , che v: riſplcndono ; accxò nulla manchx ‘

là per far conoſccrc il gran diuario,chc vi è nel venerare nel

; ,ſuo Trono lddlo con atti di oſſequìo , e di Fede.; dal profano
! ſigodimcnco dcllc cumulmanti apparenze . c vamtà . .

{ .
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2.74 Trſſdttdto leecimo ;
Pellegri Ma ciò , che con public? edificazione mjtabilmèntcu

naggio alleccaiRomani,eForastxer1, & ll Sacco, e dnuoto Pellegrini

dfſiſſe 5.“ naggio delle Sette Chieſc, ilìpll‘} memorabile pc: auucurura .?

}: CÌS'Î' e pzcno di merito, chE d’antlghxffirpadxuòzlonc nella Sanyſi- ſſ;

Giouedi Chieſa ‘ che per lo pn} nel Glouccll auanu la Wrelîſiſſfî

diCarne cui maggiormente trxonfa la vannà , cla profana … 1ſc1plx-‘i

"alc istf' narezza del Secolo , con vn’jnfinìto numero di perſone :

?"BFÎ giuotc taluolta fino a cinque , e ſci mila guidate in dell’ordi-

p‘; .‘ '? nanza , à guiſa d'Eſercito dl milizia Crifiiana . E quefia fù

‘ ingcgnoſa inuenziòne di S. Filippo Neri industrioſiſſlmo Ar- l
chirctto di nuoui modi di guidare. cnstodire , & emendare;

le Anima ;leuandole con Santiartifiziì di Carità fuori dell’ ‘

occaſionc di preuarîcarc dalle Sacre Leggi di Dio , e confer- ſſ
uarle nella modeflia ,rbbidicnza , & vmiltà Cristiana . \ ?

Curioſa inſicmc, & eſemplare ella è certamente qucflaà
Ordine numeroſiffima radunanza di huomini ſolamcmc miſchiam.)

Leenſilſir] dfogni cpndizionc di perſone Eccleſiafliche ,e di ogni ſo'rycſi

ſim delſi dx Rcligloſì d’ognìecà nobili ,ricchi,plcbehpoucrututumſij

Ch…}: _ vna licxa fratellanza. incominciare il Viaggio,e proſcguirloſſj

con la ſeguontc diſpoſizione,& ordine inucntato dall' ingc-ſi'
gnole industric dall’infcruorato Samo tutto ridondante di,

amore, e di Carità ; con cui ſi continua con poca mutazione;

anco oggìdi : cui placemi , fecondo che la riferiſce l'autoru'
della ſua Vita, di rcgistrare. come degna d’eſſerc posta in.:
proſpetto della Pietà Romana,pcr eſſer azzionc coſi eſempla- ‘
rc , che il Griſoflomo la raſſomigliarcbbc alle copioſc Turbc
paſciutc da Chriſto nel Deſcrto .

, Ordinatiſi dunqueinſicme tutti quelli ,che vogliano fail
Nodo re queflo Santo Viaggio , s’inuiano alla Baſilica di S. Pietro ;“

fgſiſſſſſiſſeî' one viſitari li Sette Altari istimitiquà appunto in vece delle..-
Viaggio Sette Chieſe', come habbiamo riferito nella nofira Ieroxe—

delle 7, nia , ò Pellegrinaggio dcllcSctrc Baſillc‘he. lndìmtti raccol-l
Chiefs. ti , & occupati in diucrſcOrazioni s’inuiano vcrſoS. Paolo ;

oue tutti raccolti inſicme , ordinatamente ſi mettono inJl
Viaggio per l'altre Chieſc , Nel proſeguirc ſi trattengono in}
meditare qualche punto Spirituale, aſſegnato loro da quel?
Padre, che è dcstinato per lato lndrizzo (perochc fi diflin—Ì
gue coſì gran numero in diucrſc Truppe, ò Claflî. alle quali
11 aſſegnaua perciaſchcduna il loroa guiſa di Anteſignano‘è
ò Capitano , ò Macstro ; ſpeodendoſi per la strada il tempo in l
qqalche Salmo, lnno , ò Laude Spgrimalc ; cantaudoſi ezianſſ
duo … Mufica , che accompagna nm: il Yiaggio; le Litanic ;ſ

oua- è
l

l

l
l

 



  

  
  
  
  

       

  Di altre Opere Segmzlm‘e . 2.75"
ouero opportunamente. ragionandoſi delle coſe di Dio , per

' cuitareogni inutile , & ozioſo ragionamento .

ſſ In tutte le Chicſe, eccettuarc le due prime Baſilichc fi ſà

- vn Ragionamenco 5. tutti da qualche Religioſo . ò Ecclcſia-

.stmſſéagpminciandoſi in S. Scbaſhano Baſilica diuotiffimſi-

‘ per le ſamoſe Grotte , Catccmbc, & abitazioni de' Martiri.

Poi a S. Stefano Rotondo nel Monte Celio , Chieſa capaciſ-

“ fima . e di amena diuozione ſi ſolcua nel tempo di S. Filippo

‘e cantare Mcſſa , e Comunicar molti , c la maggior parte ; c di

…' li 6 paſſaua alla Vigna ò de' Maffimi , ò de’ Crcſccnzij , 6 al

- Giardino de’ Mami, come oggidì ſi prattica {in da quel tem-

» po ; Famiglie nobiliffimc Romane molto amate da S-Filip—

ſſ po, & e\ſc molto dijlui diuotc: prcggiandoſi per ]a loro fom-

‘ ma pietà di cooperare con le magnificenza delle loro antiche

fortune à coſi nobile ,e Criſhano Trartenimento -

 

….

'-
o

”E
' ’ Diola mente diuota dc'PcllcgriniPaſciuta,nclmodo che.»

\
;

 

(Aziui dunque in amcniffimi Viali, mettendoſi tuctì a..-

giacccc per ordine ſi dà a ciaſcuno con grazioſa Economia , :

liberale Prouidcnza, anzi con frugale corteſia , accommo-

dandoſi con domestica Villeggiatura,ſul tcrrcno,Pane,c Vino

a ſofficienza . cioè ‘vna Pagnona , vn Ouo , vna Prouatura ,

ò Formaggio , «: Salame . & vn Melo per ciaſcheduno con vn

Fiaſco di Vino perognitrè : vdcndoſi nel'tcmpo di coſi gxo-

conda Refezzionc da Muſici qualche Moretto . ò concerto

d’lstromenti per ricreare non [010 il corpo; ma ſollcuarc in

già fece Cristo con quellcTurbc , che lo ſcguiuano peri Dc-

i‘crthvdcndo anſioſe la ſua diuina parola. Ilchc rieſcc di

tanta ſodisfazzionc, e contento , guanto di qualſiuoglia lau-

ta imbadigione. Et a qucsto co 1 numcroſo apparecchia-

mcnto, perche riuſciſſe ben ordinato. tanto vi ſì applica….-

nc’ſuoi principi] il Santo,(chc fin che per la ſua età gli fù

ſſ pprmeflfo ; femprc vifù prcſente) che tal'hora per la] ſouer-

chia farica , dice l'lstorico , gli vcniua la febrc = tancoegli era

ſollccito , che qucsta eſcmplariſſima fonzionc andaſſc bene .

E da qucsto crcdcſi ne proueniſſero da Dio la' copioſc benc-

dizzioni, e frutto ,che fa n’è cauaco; per l' interccffionq, &

affiflcnza del Santo; :: qucsto coſì celebre Viaggio ; a cm egli

diede i'Archircttura diuota . e magnanima , l’ldca mirapilc,

& il diuoto iodrizzo, peri ſegnalati auuenimentì ſcguitx, co-

me (i narra nella (ua moria. e perciò dalla ſua prima Istitu-

zione fino al giorno preſcntc , che faranno ſopra cento qua-

rant'anni,ſcmprc con aCcreſcimc—nto di concorſo, e con.-
1 l 7. am:

Modo di
vificarc.
lc Sette
Chieſc.

Reſezſi
zione :-
mena di
clittimel
Giardi—
no da’
Mattcig

Giaco:
mo Bac-
ci nella
Vita di
S. Filip-
po Mb.:-
Cap. 14.

n.“.

  

 

  

  

  

   

  
  
  

  
  
  

 

  

  

  
  

  

        



 

5. Filip—
po fece
per 10
ſpazio di
10. anni
continui
ogni no!:
te le Sec
tc Chic-
ſc .

276 Trattato Vndcamaa.’ ; "
ampiezza corriſpondcntc di Carità , ſì è felicemente , econ.;

publico godimento mamcmlta . ‘ _ … ſi - . : ,ſſ » )

Ne è punto da marauigllarſi , che llSamo Fondatore di}
coſì illustre diuozionc tanto v'inſisteſſe per il (no buon rcgo-‘l

lamento, ſapcndo quanto riuſciua di frutta, di time?};wm—Î

tO di ſplrito,ediccciramento di memoria dcll’antl diuo'

zione de’ Fedeli nella Viſita delle Sette Chieſc di‘ Roma , già -;

per molti anniper l’infelicitàdelſſtempi5 e per. ivacij infor-ſſſſ

tunij dclla Santa Città , aſſai dimenticata , rimettendolc egli ?-

col ſuo memorabile eſemplo d’haucrlc ogni notte vlfitatcſi,
cziandio in tempi di freddo ,.gcli , pioggie, e venti, con ſom-
mo femore, per lo ſpazio di diccianni continui; non (ola—

mencc nel primìcro vſo , ma accrcſcendolo egli con lo Spiri-

\0 ſuolaſciaro a i Sacerdoti della ſua nobil Congregazione ,

che l'hanno per iſpeziale eredità dicoſi gran Padre . Et oggi-

_)

  

  
.di vediamo sì fruttuoſa . amena . e meritoria Diuozionc . u

Santo Pellegrinaggio ſſſcmprc più accreſciuzo . c frequentato .
Hanno onorato ſcmpre qucsta fameſa ſonzione di coſì >

mcmorabil cſempio tanto ammirata da Forasticri , c di tanto i
profitto , : diucnimcnro dal male in tempo camo oppo tu-Î-

no , molti Cardinali, Vcſcoui , : Prelati primari] della or- ſi

tc Romana; con l'eſcmpio de i già celebri Cardinali Baro- :*
“nio, Tarugi, Taverna , Palcotti ,Sfondrati , Aldobrandino 7
(ambiduc Papi) Cuſani , Borromeo , & altri tutti della Scuo-
la di Spirito di S. Filippo , e ſeguacidcllc mirabili inucnzioni

di Carità , e di edificanti Fedeli della Chieſa , che prendono i .

mighorl allti del vlucr Crlstiano da quella gran Madre dellaj

Religione, Roma . - - - , ?

cAPoſſXX,
ſiDcl LegaſiìoſiVidmſſm . … ſſ

.Per [’ Oſpizia de'VcſèouÌ Pouérfſſ
dello Stato Veneto , .

Vicino JS. Silueſhro d\ Mame Cda llo .
4

Rauc certamente ella è l’afflizzione d'ogn’auimo gcnti—"Î
lclil {ittouatfl trà i ſplcndori delle Dignità , e l’ombre

glellc mſſſiffle îgcll‘ampiezzq glcl grado, e— ncll‘angustle dfellu'j
3-
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   Dz altre Opere Segnalate . ſſ ſi2ſſ77
facoltà ; con l’obligo , ò conucnicnza di pom- darc, con la_-

-. ncceffità di ritenere : trà la Superioricà dello Stato . c i ròſſo-
{i della Poucrtà ;Ia qualcìndeboliſcci ſpiriri , e confonde, &

\;. oſcurai talenti della natura , e tien ſcmpre ſollccita la gene-
’ ſi îèffiàſidell'animo trà i ribrezzi dell’Vmanità . Non v’hàdub-

»: bioalcuno ,che [& Dignità Epiſcopalc illustrata col ſanguc :
" e con la Santità da i primi Eroi della Chicſa . non fia degna….-
diſommo riſpcttmécin ogni tempo venerabile: ma ellaſſè

ſi altreſì biſognoſa di corriſpondenti ſoccorſi per ſostcncha ; ::
';; perciò costumaconoiI-‘cdcli dc'primitiui ſccoli Ecclcſiastici

\ , nella Fondazione delle Catedrali di arricchirlc di rendite co—
' pioſcspcrchc con-ſcruaſſero il lustro dcl lor Sagroſanro Carat-
tere; e foſſcro larghi . e fedeli Depoſimrii del Patrimonio dc’ſſ.
Poueri. Ma riducendoſi poi per l'infelicità de' tempi in an-
gustic ; riſucgliò la generoſa compaffione , c Cristiana pietà
di molti aſolleuar li opprcffi , aſoccorrer Ii biſognoſi, & a

;, ricoueraſi- li raminghì . Con sì nobil ſentimento di gcncroſa
Fſ" Prouidenza pari alla grandezza del [no animo , c della (na.,

Famiglia nel ſuo vltimo Tcstamento fece il Card-Cristoforo
& Vidman a bcncfizio di tutt'chſcoui Poueri venuti allaVi-l
… fica de’Sacri Limini , dello Stato Veneto , a Roma . ' '
; Laſcìò chi dunque per ſuo Legato nell’ anno 1660;
-' quindici mila ſcudi . perche di effi fi prouedelîe per Oſpizìo
. dc iſudctti Veſcoui vn Palazzo , ò Caſa commoda, prouista

ſi d'ognincccſſaria ſupcllcttilc,pcrchc-ſeruiſſc ìn ſimili accorp-
ſſz rcnzea quei Poucri Prelathche perla tenuità delle rendite.:
11} delle lor Chicſe non potevano mantenerli con lo ſplendore.»
\; alloro grado conucnicnte: come fù pienamente adempito

in vn ameno , e delizioſo Palazzo ſituato nel Wrinaìc. vi-
ſſſi- cino a S. Silucstro, nobilmcnte addobbato, , ’
‘ Il medeſimo nobilLegato vien eſprcſſo nel Tcstamcnſi

' ljto del pio Benefattorc nelleſegucnti parole. Item ordino,ſi,
voglio , che zm Capitale diquindici mila feudi omninamenre in ter-
mine d"un anna , 6 due dopo 14 una morte fi iuuefixſca in 'un Palazzo,
ò Caſa dccoroſa ‘in Roma da poterli abitare da 'un Prelato «Tella mig…,

   
 

  

  
  

"} zo ,‘8 Caſa decoroſa non poffa mai affittarfi , vendere , ' permutare , (}
lienare ; ma refli fotto Fidecomiffoflremfflmo . E non effsna'o abi-
ta da qualche Prelato della mia Famiglia , fiano riceuuti li Veſco-
dello Stato Veneto [enza alam intercffe , @- affitto , che woleffcro

venire 'ad Limina Apoflolorum , douezzdoſì dal mio Erede , ò Eredi
_… referirſie ,(J- aggrazigrg ;“ pià poner! , g bzſiſognafi , ;: èigcbi , e Sam.

..ſi » mo !
".

  

 

* 'Caſa , nel modo detto diſopra . Concona’izìoue , che il detto Îalaz— ’

  

  

               

  

  

  

  

 

      

      

  

  

    

   

    



 

278 TMtho Vndeciffla ;

modi nel concedergli detta Abitazione . Et d tluc/ìa effetto ]; babbii

«‘ tenore dal mio Erede quattro Stanze parate di Comme , è .di Broc—

tatcllo , con 'un buon Letto per effe . ch'il Cameriere però è fuſi,

[pcſa : E di quefla Cafe: debba tener Cura 'un Canonico di S. Marro

ad clezzione del 'mio Erede , con prom‘fionc di Scudi quarantaW

due , 6 tre Stanze per e o .ſſ . . "

Qucsta piiffima l\htuzlonc di tanto ſplcndore , e merito

diquesta nobiliſſìma Caſa.c del loro Emincmiſſimo Ante-

naco è staia puntualmente eſequita'; rimanendo vna memo-

ria crema al gcncroſo Fondatore , del quale il Corpo traſpor—

tato da S. Martino vicino a Viterbo, oue laſciò lc ſpogliu

mortali, giace ſcpolto in S. Marco, con vn ſontuoſo Depoſi-

to di marmo corriſpondcncc alla grandezza del Perſonaggio,

col ſeguente Epitafio .

D-ſi O-ſſ .AI.

Chriflopboro Tit. s. Marci

Card. Vi'dman Patrizio Veneto
ſiuem

Roma per ſplendidzflîmos
Woſque Honorum Grady:

Did Sucrom Purpuram eueèîum

Ècclefiaſi- ad Metaurum Dimmi:

Et prudentia; laude perfunfìum

De medio Fortuna, @" Virtutis, Cuvſu

Immatura Mor: eripuit

xv. Cal. Otîìob. MDCLX-

Anno: mmm x L V. «

Murtinusiac Ladauic. Germ. FF. ac Franc—

Nepos, cj" [(cca-es Comit. Nortemburgi

P. P.

_DÎ qucsta Pia Fondazione fà onoreuol memoria il Ciac-

Ciacc C°“… modern? nella ſua erudita Istoria nc} quarto Tor_no

in co La (“\le ſfiguenu parole. De Epiſcopis Dirioms Venm'opnînè

an- 1660- “"m“ » ’Iffl'bſſſ ſupremis Tabulis lcgauiz Domum ſupelletîzbm mz

flmfiſſm “m’ WLW a_dcun; 'uiſendi gratia Limina Apofiolſſoruyy .
:
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:>. capfiffij‘fà-É*  
.Di altre Opere Segnalate . 2.79

CAPO XXI.
Dell’antico , e Moderno Porta d’AzzZio.

bor di Nettuno .

: C Hi p_otrà giammai richiamar… dubbio, che il dar ficus
. ro ricouero a’ poucriViandanti , sbalzau‘ dalie fortu-
' noſe boraſchc del Mare; infidiati dall’inuaſioni , e rapine def
Corſari; raminghi trài flutti nell’oſcurità della notte*. eſpo-

_.sti alle furie de’ vena per vrtareinfelicemcnte ne'Scogli; in
.continuo pericolo de’ naufragi delle Vite, e deile ſostanze-
non debba annouerarſi trà le Opere più ſegnalate. c trà lu
.Impreſe pià illustri delia Criſtiana , non meno , che Romana
Pietà, e deil'Apostoiica Prouidenza, e Principato. Anzi chi
111011 dirà , che il xiſuegiiarc le celebri memorie dell’antichu
‘magnificenze degli Augusti, delle quah ſono ancor ſuperbe
le mine, non ſia vn destare'1 Spiriti più eruditi , c generoſi ò

E ad inuidiarne le felicità antiche , ò :: procurarnc con magna—
1 nima emulazione le competenze, come oggidi per illustrare
ſi l'vlcima porzione di queflo Secolo, e per rara felicità de’ no-
fici tempi veggiamo luccedere nelle rinuouate memorie , o
Î magnificéze del rinomato Anzio dalla Santità di N.S. Inno-
Î- cenzo XlI.ſe non dell’antiche amenità,e delizie; almeno dalla
. moderna pietà Romana, e beneficenza Apostoliea .

ſſ Alza di nuouo dalletue prccipitatedorandezze; e dalle)
' ſue ruinate felicità, e ſepolte reliquie il [110 :mbizioſo Capo ,
" Anzio , già come ſcriſſe Liùio , primaria ,e ſcgnalatamentu

'1 valoroſaCittà de’ Volſei . à cui diedero celebre il nome, la..-
, naſcita , non meno. che le crudeltà , e l'Imperio di Nerone ,
chiamato da Strabone Colonia de’ Romani , Delizie , c Vil-
eggiature dc" Ccſari, diporto deila Romana Nobiltà , Città
mperiale , comeia chiamò Xclandro , alle cui grandezza

diè il primo ruo ſplendore Augusto, l'accrebbe Nerone .
. 'ampllò Traiano; e lo riduſfe ad eſſerc la pupilla del Lazio ,
cia mcrauigiia dell’Italia Adriano, ſenza punto d'inuidiaa
‘ all'altra ſua famoſa di Tiuoli, quantunque di elfi. e delle ſue
ſontuoſilîime delizie laſciaſſc ſcritto Sparziano. Tiburtinanſi.

 

  

  

11 ’ ?‘??“îèfl' :,
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S artìam-ſſ
\Villam mirè xdificauit , ita 'v: in ca Ù‘ Prouznciarum , e'? larompſi. ;ſſp v…
i)'celelzerrima-’nomirſim inſqrilzeret, ‘uélzgtſhyqegpz . éczdcmiamd’ry- Hadr.

  

   

 

  

      

   

 

    

  
  

  
  
  
  
  

  
  

 

  
  
  

 

    



  
  

 

  

 

  

 

    

   

   

     

  

     

   

  

   

    

 

   

   
   

  

     

  

  

    

 

   

     
        

    
   

    

2". 8o Trattato Vudccima : .

mmm: , Canapa)” , Pacilem, Tempe‘ , vocgrsr. E: 'nt' nihil pſiml

terminare; , etiam Inferosfinxit . Aggiungendo il Cluucrio pet

relazione di Strabone , cſſcre stata qu'esta noſira "piena di [on-

tuoſi Edifizij non ſolamcntc per commodo di quella; ml..-

slſſſi ex per magnificenza del luogo: Delfinato già peri Sol iMo-

Txb-c-27 texani dcl Pretorio ; acereſciuto, e nobilitato da molte ami-

glic Conſolari , c facolcoſe. come vuole Svetonio. perche.»

… antencſſcro iui l'Annona Militare . Quì fece con vna gran

fabrica vn ſontuoſxſlìmo Porto, e Nauali : e qui celebrò gran

che Nerone, stranamentc godendo , quando intcſc, Chu

quiui , ou’cgli era nato. Poppea Sabina partorito gli aucun.-

vna Figlia. Quà eglìpure ſi ritirò.dice Lipſio, dopo l'in—

cendio di Roma . '

Adriano dunque vago diqucfia ſua Regia abitazione.»

Ph'l ſi ſplendidamentcl’adorpòſſel’atrichìdicoſc
rare. e Pellegri-

ſſ." ‘€‘-t.“ ne per allettarci Foraſhcn a vederla . QLÌ come ſcnuc Fllo-

Apon. (traco , eſſcndo state recate al mcdcſimo l' Epistole, e i Libri

'I‘yàn— di Apollonio Tianeo cclebratiffimo Filoſofo ,e -ſuperstizio-

lib-S-C-S- ſiffimo Mago , come vn gran tcſoro .le riſpoſc : In regia fim

(. Villa ,dicc lo Scrittore, apud Antium , qu; pm omnibuſ Italia

C°.” Villiſ, quà»: maxime delcft’abamrz chiamata perciò antonoma-
ſ . . . . .

pmſio- e ſhcamentc ;La Reggza ds Adrmno: della cm ſontuoſicà , e ma-
qui n- _ . . .

postc da gmficcnza ne fanno chiara teſhmonxanza non ſolamcnte le..

Adria!” famoſeStatue di Apollo in Beluedcrc ; e del Gladiatore nel-

Lc statue \aVina Borghcſiana, c la nobiliffima Statua di Nerone iui

d’ Apol- già rizzata dall’amot popolare , come di (no Cittadino Au-

“ ’eſſ‘ffl gufioſſìc altre nella Villa Pamfiliana; tratte da quelle mc-

Gſiſid’ſi' morabili rouinc nc’Sccoli andati; ma iſſuqueſìo nostro cru-
t rc CEI- . . . . . . .

° duo Secolo cadente 11 plccol pezzo dl marmo di gullo ant:-
uace dal-

_ ſi

1.1 VM; co,con vna piccola Medaglia dcl mcdcſimo Adnano m.-
colnomc di

d’AWÌO- fcmbìanrc della più freſca età del ſuo Imperio ,

Marmo , Lucio Cocceio Architetto di quello \}upcndo Edifizio ; con

(: _Meda— erudita pennadcſcricto, e con facondc rificffioni [piegato

S'"…ffl' dall’Abbatc Franccſco Bianchini Bibliotecario della (plen—
uamcntc dida Librcrla Ortodonz-
rrouua .

. .

MPM. Fa egh dunque vedere neìl’oſſcruazmmch mcdcſimo

batcBin- Marmo , Medaglia , e lettere con vcrìſimilſſc ratiocinio; che

Chini; & foſſc l’antico Anzio ſuperbo diporto di Adriano, e d’altri Cc-

233}: (ari. Cheiì mcdeſimoMarmo , comcſiſcorgc dalla liſcia-

{Piegaſſ lll ra giulia ſupcrficie ſcruiſſc pcr pauimcnto di qualche magm—

fica branza di quel Palazzolmpcriale: fotto cui l’Archxtcr-

tr.: di colì ammicabil lauoro accortamente col (“0 "“‘." "i
' PO;

  

 



 

  
  

  
    

                         

   
    

  
  
  
    
   
   

    

  
'Di altre Oſiſiffie ngſimzlſizté’ſi 2.8 [

poneſſe la nobil memoria in bronzo di Adriano naſcosta, ac- Ifllll'dih
cioche non incorreſſc infelicemente nell’ inuidia dcl Prenci- EFrUÀcb
pc’di riceuere in premio dcll'Opra ſegnalata la morte; & alle ff.… A'
di lui glorie ſi-ſortoſcriueſſe con caratteri di ſangue; com'era vzſiſſſil—(Î‘èſi

‘, aſiùucnmo ad altri ecc'ellenti nelle loro Profcſſioni , alcuni de' huomini
qualiperche il lor ingegno non haueſſc maggior applauſo CFCGUCB
della (ua eſecuzione, fece ingiustamente vccidere; comu " '
Eauorino Galloze Dioniſio Mileſîu celebri Sofìsti; e di Apol-
lodoro famoſo Architetto , perche con intempcſh'ua libertà
haueſſc cenſumti li falli d'vn Opera fatta da eſſo alzare . E (i
come coſì eloquente Interprete rraſſe dalle ruine del ſuo An'—
zio coſì nobilicongetture; coſì dalle ſue memorie habbia-
mo noi tratto con furto innocente quelle del noſ’cro .

Della delizioſa , & amena antichità di Anzio . illustrato
* … dall’amore , e ſuperstizioſa diuozione di Adriano , come ri-

feriſce Sparzinno , alla Fortuna lui con gran culto venerata;

, in vn famoſo Tempio da cuinetrafl'e il nome la Forums di

" Anzio , come cantò Orazio:
0 Dim ,gratum , quſie regis Antium
meens , 'uel imo tollere de gradu
Mortale corpus . 'vel ſupcrbas

\ Venere funeribm triumpho:
Te pauper ambi: ſollicita prete;

ſi Rim”: colonu: te dominam acqui”
, Dell'introduzzione delle Sorti , degliOracoli , dc‘Giuochi .
i delle Diſclpline, delle Scienze , Accademieſſîc Arti, ſoprn...

ogn'ſillrro luogo del’Lazio, coſì ne ſcrjue l'eruditiffimo Pir-
ro Ligorio in vn ſuo prezioſo Manoſcritro non ancar di-
uolgatoz trasferito dalla Libreria della Regina di Suezia all'
Ottobona, one ſi custodiſce tra gli altri teſoci de' rari Mano-

ſiî. ſcritti . F1), la Città di Anzio in 7»: Sito pianoxìr ameno, nella parte Dcſcn'z-
“' del mmuo Lazio , dom: al dentomo furono preziofe Statue de’ Romaſi zionſiu _
-- m' degli ]womim' della Tribu Cuſentina, e della Pomptimz . Nella.- ‘…À “":"

ſi rom'ne della Citſitcì fà trauata 'una Statua'di quel famoſo Apollo , che ſiîpſiîî:
noi chgſizmoin Bcluedcre , Giardino Pontificale d’ammirabile arte,

la quale moflra dìflare can l'Arco, il quale figura ò'l'wm'fione del

‘ Pilone Serpente , 6 dei Figliuoli diNiobe; ò pure figura : raggi del
. Sole &C., Sin quà il Ligorio . E noi alla deſolaca Colonia . &
al mucchio delle rulne dcll'inſelice Città , e Porto direflìmo
con poca infieffionc di parole ciò , che già della ſua incendiar-

, ,taTroia flebilmente cantòil Poeta: :

Efl in conſpec'fu Cilliîa! notifiimaſama .

' m m Anna

 

virga.
>; End].
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Anzi:! diues opum , Auguflì dum regna manebdùî
Nunc tautùm finm- , ('o-flatio male? fida Carinisì

Cadde coll’andar de’tempi quest’infclicc Patrimonio
dell’antichità , c dcplorabil tcstimonìo dell’ingjnric dc’tcm-
pi alla Romana grandezza , in manoxde' Colonncſi ,«Lquà‘li

' delle mine dcll'infclicc Città , e Porto d’A nzio , dice il Bion-
do, fecero il Castcllo diNetruno poco lungi, in Sito ame-
niſlîmo di aria temperata, dcllzioſo per le Pcſcaggioni di
Mare, e per le Caccie di Terra , e di ſalubrità dell'aria, come

— appunto lo dſſeſcrill'c fino ne’ ſuoi tempi Plinio . Hora nobi—

Rinuc-
nazione
dcl Por-
to d’An-
zio da.;
Innoccn
zn XII.

litaro da ſonruoſi Palazzi, e vaghiffime Ville ; poſſcduto dal-
la CamcraApostolica, E forſc (eroe di modello, 6 copia.-
dcll'antichc magnificenza d'Anzio , perche ne rimancſſe non

 

mai eſh'nta la memoria la ſontuoſiflîma Villa Coſiaguca po- -
co diſcosta , inobilita dall’cruditc mine dicſſo. '

Ma ciò che ha resticuico lo ſplendorc à qucst‘vltima par- ſi
te del Mar‘ſſTirrcno, e termine da qucstaſiparcc d’Italia , ella è !
Rara la magnanima Prouìdcnza di N. S. Innocenzio Xll. il -<
qualecon più pictoſo , c faggio conſigliommulando la ma- "
gnificcnzc de’ mcntouati Augusti ; con rinuoua re il celebra-
tiſlîmo Porto mediancile architettoniche, &ingcgnoſc In-î ‘
ucnziom dcl menzionato Cau.ſiCarlo Fontana, dando ſpi- \
rito , e vigore, & animoeon la ſua Apostolica preſenza alla
famoſa Impreſamclmeſc d'Aprile dell’anno :697. con Rc-
gio ticcuimento . & apparato dalle Famiglie nobilzffim‘c Co-
lonneſc , Boſirghcſc . Pamfilia . e Costaguta ,. a guiſa di trion-
fame delle Romane antichità , ccadutc grandezze ; memo-
rabili per tutc’i Secoli. hà afficurato a- i Poucri Marinati il lo:
R*icoucro,a iNauigantiil lor Rifugio, a i Peſcatori il loro
Aſilo; al Lazio lc ſue fortune , a i Trafficanti li lor guada—
gni; a Romail ſuo commercio; al Mar Tirreno la {ua li-.
bcrcà i a i Popoli la ſna abbondanza; alla più fiorita Nobiltà.
iſuoiameni , c ſicuti diporti ; &: hà con quella Economica.» ?
beneficenza , che hà per oggetto il ben publico, ol'curacc le
memorie del luſſo priuato de’ Ccſari *. dando con quella (on-
tuoſa rinoucllata Fabrica copioſo, & amoreuolc aiuto, &
argomento a tutte le Nazioni dì benedire il Signore 'per coſì
fausto ,.8: cccclſo prouedimcnto, e felicità a gli oſſequioſi
vencratoti di quella. Reggia della Religione ,e Patria vniucr-' '
fale del Mondo,Roma ..

. Il Porto. ,, che lì fà per ordine di N.S. al preſcntc (opra lc ‘
nume, òfondamemi dell’antico, con diſſegno ingegnoſo ‘

\ del
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' , , Di altre Opere Segnalate . 2.83 '

‘ vno circolare vcrſo Ponente; e l’altro quaſi recto vexſo Le- nuouo .‘

î Forastieri al nome glorioſo dell'Apostolico Ristorc , per pic-

' Molo. Vi ſì è fatta per publico commodo ,diuozionc , e ſì-

; Dell'antim Cittìdi Gemelle , ?) Centocelle ,"

diuenuco l’Emporio d'Italia ; onde per qucsto , c per altri Cas

celle , ò Centa celle ; e ne’ tempi ſuffcguemi . di Leopoli da che

   

  

dcl Cau. Carlo Fontana : è formato da due bracci di muro : [)…-m

nante . Il braccio retto ſudecto s'cltcndc verſo il Mare paffi
Gcomericirca 580. e largo circa :o. S' estende dal Lido in..-
Mzrc cinta paffi 250. acmecandoſî nella parte esterioce verſo
vn Molo largo dcstinato in lgrghezza paffi Géomccti 260. in
circa , largo gaſſi num.5. in circa . Che opportunamente , e
con eterna bcncdizzionc de' poucri Marinati , Nauigantì, e

coli Bastimenti , cſposti a i frequenti. naufragi . Verro Siroc—
co lo difende il Muro antico alzato ; e da Libeccio il nuouo

carezza vn’Osteria , vn Granara , vna Chicſa , e piccola Bac:
teria per Cannoni .

CAPO XXIL

ouer Leopoli , bor Ciuità Wcahia,

: fico Porta Franco. _

Emorabilc ſcnza dubbio nel Mar Tirreno; e nella" ..

Spiaggie, e primo lngreſſo dell’Agro Romanmſi è ke-

ſa lcmpre Ciuità Vecchia, per e\ſcrc stata antica Colonia, e oſiſiîſie

nobil Municipio de' Soldati Veterani benemeriti della chu- diCiÎu‘cì

blica . Si è rcſa altreſì celebre per il famoſo l’orco iui magnifi- vecchia,

camente dal più Saggio degl'lmperatori Traiano ,chiamaco e del ſuo

da Plinio {uo Pancgirista, Delizia dcl gEnere ano; e\ſcndo P°ſſ° *.

pi meritò d’cſſcr dcſcricto ne i Sagri Fafii fotto name di Cene

S. Leone IV. dalle ruinc del proprio Porco’ſraiano, destruce

to da Barbari , nc fabricò poco lungi quella, chiamaya Cfiuim‘

Vecchia, perche edificata da’ Roman} ſopra gliannghl aq.

uanzi del Porto già molto prima fahncato da Toſcam. Rl,

maſc per qualche tempo in clſere , dxyniquito l'antico ſplen_-

dore ,sì per X'inſalubrirà dell'aria , pnua m granſſpartc d'Abx:

tatorizcsiancora per mancanza, di Acque; buone, lcſſ qual!
* m m 2 erano

 



 

_z 84 Trdttſizto Vndecima .
erano state dal ſudcttolmpcratore condotte: Ma—ſc ccſsò '

l’antica magnificenza, c grido;n11inulladimcno ceſsò d’ef-

ſcr rinomata diuennca , che fù l'infelice ricerco dc‘miſcmbili
condannati al Remo . -- ſſ —

Per richiamare alla memoria l'antiche felicità quueſio
luogo,il qual di preſcntc a gran paffi , e vantaggi s’auanza a
ricuperare iſuoi perduti ſplcndori , con 'la particolar cura . «:
bcneficcnza,chc ne hanno hauuto diucrſi Som mi Pontefici,

Pſiſh 1.6. bastqràſil riferire ciò, chcpon facopda eloquenza. nc {criſſu

Epistol. tho in ma delle ſuc prstolc . Euacatus m, confilmm a Ceſare

epi st.3x- noflro ad Centumcella: C'Ta- Villa cingimr viridijìimi: Agris ;immi-
net Lmori , cuius infinu Porta: velut Amphitheatmm . Hai…fini-

3,53” flrum brachiumfirmzſ/imo opere munitum efi : dextrum laboratus. ln

dah an- ore [nfitla fingi! , quae illatum vanto Mare adiacem frangit ,.”!th—. P _ .

ÎÎOTÎſſ-Î. que ab 'utroque latere decurſum Nauibus pmflat Ùc. E pc] del Por-

{

}
ſi1i\

\
Ì

imo » 6 to fabricato dal. madeſimo Traiano ſoggiunſc; Habebit bic ?

lc-

wmſſ .

CWW“ 1’0rtm,e'9*iam haber'uomcn Auéîorìx; eritque maximè ſalumri: :
mm per longisfimum ſ[mtium limi: importuoſum hoc reccptacula ,

f " .Gitl'pgeùa fino :: qucsto Porto la Via Aurelia ; la quale, '
“'ſ“…adl gcaſin Commodo per gli Abitanti , e Foresticſigl ;_on- .

dc “ PFOUidiffimo Imperatore Traiano oſſcruando crcſcmto ‘,
quello luogo a gran numero di-popolo ', rcstaurò l'antico Ac-
quedotto, come poco anzi habbiam detto ; già prima fabri-
caco da Toſcani ; e del ſudctto ſplcndido Ristauratore nc ri-
ma'ſc pen moltiSccoli il nome glorioſo; che durò fin che i
Romàni Pontefici vedendolo per le ingiurie de’Tempi , fu
da varie barbare Nazioni deſolato con magnificenza pari a..,
gli Augusti in luogo più opportuno lo stabilirono . .

Eccctamcntc douctccco cſſcre ccſſace lc delizie di quella
ſontuoſiffima Villa deſcricta dal mcntouatoScrìttorc, quan-
do Ccncellc già famoſa nei Martirologi, (tentato Efflio du
88- Martiri Eroi della Chicſa ; Steccato dcl lor valome Scuo- ‘
la della loro inuiu‘ffima Patienzazrecandogli ſcgnalaco ſplen-
dote t-r-àgli altri il Santo Pontefice Cornelio, che qui fù cou-
finato,e qm'ni era viſirato da molttidcli; ricevendo lette-
re da molte parti della trauagliata Cristianità , ancor ba mbi—
na ,e (òdisfaccndo trà i (temi di quà all'obligo, «: ſollecitu-
dincſua Pastorale ;lcggéndofi ,che gli ſcriucſſc lettere con-
ſolatorie dall’Africa . S. Cipriano, e molti altri Santiſiìmi
Vcſcoui. Di là poi fù richiamato a Romamuc per non..-
volcrpchzc oſſequio a Mme n‘elſuo-Tcmpio , (che appun-

' co

 



  

 

) Di Altro Opere Segnalate . 2.85"
to'cra ,oue oggidì è 8. Maria delle Piante sù la Via Appia) Baron-
rcſe glorioſi li ſuoi trauagliconvn‘illustre Martirio ., . . ‘ . annaî- 0-3

_ Ne' SecoliEcclcſiasticilc più certe memorie , ch'e hab- a““"/"
biamo di quello Porto , ò Colonia diCc'ncſſ—ellc è di S. Grcgo- R.ſi
rio Ill.,circa l’anno 73 I. il quale vi fece ristaurarc le Mura diſi "'u-g:;
roccaîc. Di Ludouico lmpcratorc, che confermò la dona-«. di diuer-
zione fatta alla Chieſa da CarloMagno ſuo Padre ; e da Pipi-. 6 Ponte:
no ſuo Anolo del Porto , e giuriſdizzioni di Cenccllc ; rinuoſi 5“ -
nata da Occonclmpcratore. Di S. LeoncIV. di cui ſcriuſia' Amst. …
il Bibliotecario, che nell'anno 834. rifece dinuouo Ciuica- eo .

uecchia già prima prcſa , c distrutta da Saraceni , fondando‘la
per riuclazionc hauuta da Dio dopo molte orazioni , c lagri-
me in vn Sito più commodo , epiùſifortc , diſcosto dall’ami-
chc rovine qualche miglia . Narra di più ; che- edificata che
fù , egli medeſimo accompagnato da gran moltitudine difc- ? LÎWF
deli vi andò ; e con grandiffima ſolennirà circondandola egli ſivſiſiîlſiſiz
ilcſſo a piedi , con Litanic , e molte preti, ‘la 'conſacrò con.» uo in al.
trè Orazioni in nome della SantiſhmaTrinitàs e celebran- tr'o Sicc-
doui la Meſſa con gran concorſo di popolo ſparſc .con le.: Î. bf“?
proprie mani per le Mura della nuoua Città Acqua bencdct- fàcfgîſi}
ta ;chiamandola dal ſuo nome, Leopoi'i',‘ come già fatto ha— doni .
ucua Gregorio [V. di Oſìia, chiamandola Gregoriopoli . Ag-
giungc,chc il gcncroſo Pontefice feccdiucrfi doni‘alic Chic-
ſciui noucllamcnte ſabricatc . Di Pnololi. il quale- peropcm Ciaccon
del Card. Amico Agnifilo AquilanmConst-glicnq prima di … °°-
Alfonſo , poi Ferdinando d'Aragona Rè di Napoli,.vi fa-
bricò l—a forciffima Rocca circa l'anno 1464. Pio lll." ampliò
la Fortezza , e vi fcccil Porto . PiolV. rifiutò il Caſiſicllo ,
& il Porto, che patito haucua notabilmcntc nelle gucîcreîprcl
cadenti del Duca d'AlLia ne i torbidi con iCaraffcſchi ‘.: -l-l BJ »
Pio V. rinuouò le Mura della Città , c del Porto , fatendo îàlſi
largarc lc Cisteme perche meglio ſeruiſſcro. a i biſogni dcl Bſineſſ
Popolo . V’aggiunſc Paolo V. la Torre con la Lanterna. Vr- C;… di
bano Vill. accrebbe le fortificazioni del Ponto per" renderlo varii Sò-

'5 più {icuro alle Galera . a iVaſcclli, & alle Naui . Int‘roduſſc mi Pon-
vn nuouo Condotto d’Ac ua; leuo alla Città' lc Gabelle ; la 3330 ;}

' fece c'on primicm conce ione, e la dichiarò Porco Franco; Ciuſià
. onorandola con diuerſi altriPriuilegi. [l Prencipe Camillo vecchia.…

? Pamfilio Nipote d’lnnoccnzo X. v’inn‘oduſſe l’Artc- di fabri-
‘Ì car lc Galcrc. Alcſſandro VlI.vifabricòl'Arſcnalc; fortifi-

cò nuouamemcil Porto; e per ſollieuo dF’ppucriCondcnna-
ti al Remo , & altri 0 Cittadini ,ò Eoieflicn infermi . vi apri.
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z 8 6 Trattato Vndecima . ‘,
‘ vn commodo Spedale. Clemente lxſ—v’aggiunſc nuouc Fa:

brichc di Care. c Magazcni per commodo dc’Mcrcanti. V1

accrebbe nuoua'Acqua. . . ſſ . .
Innocenzo XI. di fammem. ampliò , :: ridufl'c in mlghoc

formale Fortificazioni .facendo [pianure idirupi, &‘ij tc:-
reno d'attorno per ampliarui lo ſpazio , e rendere più com-
modo,più macstoſo , e più ficuro il Porto ;c vi fece nuouc
Cisternc pet vſo più ſalubrc delle Galerc, e degli Abitanti .

._ Dal che (i raccoglie quanto gran pcnſicro habbiano hauuto

ETHZ? diuerſiSommi Pontefici di quell’ Occhio dell’italia . Pupilſia
v’eſſm—ſi, del Dominio Eccleſiastico; Emporio , & Aſilo del Mar Tu-

reno ; Propugnacolo dello Stato della Chicſa . e del di lei Pa-
trimonio; c Plima Porta della Reggia del Mondo Roma;
del cui Sito . vaghezza , e fabrica cantò con nobiſ Deſcrizzio—
nc,& eloquenza nel ſuo Itinerario Rumaziano.

Rutil. in — Ad Ccntum Cella: forte deflexìmus Auſlro . ſi
Ì‘ÎMW- Tranquilla ?upper in Station:fident .
"' 237‘ Mollilm: zquoreum concludìtur Amphitheatrm

Angufloſque aditu: [nſulz fatſſ‘Za tegit .
Attolitgemirms Tune: , lnfidoque meam

Faucilzu: arz'îati: pendii.“ *vtrumque lacus;
Ne': pormſſe fim”: [axa Nualia Portſ; ,
,Ne vaga 'vcl tuta: *uemilet aura rates .'

interior media: firm: iacîatm ad dade:
Inflabìlem fixi: arm ueſcit aqui; .

f.?ualis ìn Euboiu‘: caprina natann‘bu: 'unda
Suflìnet alterna bratbz'a linta fono . _

Mancaua nulladimeno ad vn coſi celebre Porto , non.-

'!

ostanti lc magnanimo Prouidenzc di tanciSommi Pontefici. \\

Proui— Peſ renderlo per ogni parte ſalubre, la Copia dell'Acqqa, non
denza di ſolamcntcbastantc ; ma ſalutifcra, & abbondante per 11 com-

N'S‘xllſil' modo del Popolo ,.c per la marinarcſca ; ma perche foſſc (of-
;‘c’f' ,ſi; flcicntc , per la Macina del Grano per mantenimento della..-

nuoua_.- publica Annona ,eostrctto a mendicarlo dalle Mole lung:
lqcroduz ben fecce miglia dalla Città ,coſſngrandc difficoltà ,mpffima-
Z‘eîi‘îſi mente ne i pericolofi aunenimcmi diGucrra . & alm penu-

qua . noſi accidenti di Fame. Compaffionando perciò con folle-
cirudine di paterna Pietà ,la Santità di N. S. lnnocenzo XlI.
allc ncceffltà diquelfzmoſo Ricoucro , & Aſilo di tutt? lu
Nazioni; emulò vantaggìoſa mente non (010 le glor_1oſc.:
xmprcſc de' ſuoiprouidi Antcceſſori; mì degli Augustl mc-

.dcſimi nella ſua ampia beneficenza . Rinuouato dunque con

P“”.
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publico Editto il Priuilegio di Porto Franco per renderlo più
popolato , commodo', Mercantile à tutta l’Europa . e di mi-
uerſal commercio 51 tutte le Nazioni ; aècioche ſì come in..-
Roma, di cui quella Città , e membro coſi congiunto , in.»
tutte le Lingue, & idioma ſi parla ;coſì ad cſſa, Patria di- tutto
il Mondo ; da tutc‘i Regni , e Prouincie ſi tributaſſcro alle.»
.ſue grandezze ,e magnificenzecutce le Merci più pcllegrine,‘
e tutte (i conſolaſſcro . eurioſe delle fastoſc loro rimembran-
ze d’eſſere già state Suddite . e Vaſſalle del Romano Impe—
rio, di che tanto lì preggìano, e lì gloriano delle famoſu
narraziue .

Al medefîmo fine di rendete più commodo ,& illustre
questa Città , e Porto ſì & accreſciuco di nuoue Cafe , e Ma-

, gazzeni, dilatandofi il giro della Città, e concorrendoa gara
i per fabricami Abitazioni d’alloggio , e d’alberghi , Botte- AMPſiz-ſi
ghe , Officine per custodia delle Merci , per vſo de' Forastierì. 532%.

' c‘commodi ricouerì ruſlici , e Ciuili ; diuerſi Nobili . e fa- tàſic po':
' coltoſi Perſonaggi ,e Prencipi Romani ;.in modo tale, che.- co dici“-
accreſciuto di magnificenza , & ampiezza questo famoſo Sc- "fr?! Vcc-

‘ no d’italia, và con si ptouida, e genemſa affistenza ,e col ca. ""a-

lore benefico dcl Sourano Apostolico , ricuperando,» com'
perdere le ſue vecchie ſquallid‘ezze, & ofcurità cagionare.»

Î dalle trauaglioſe vicende de’ Tempi . li ſuoi antichi ſplendo-

‘ ri ; ai qualiancor darebbe Plinio gli applauſi della ſua pen-
" na eloquente , eVi andarebbe raffigurando ritornato il ſem-.
{ biance delle (ue eſaltate magnificenza e ceſſareb-bero di ram-
ſ pognare le ingiurie de’ Nemici molti Scrittori , che ne de-

i ſ'cn'ſſero l’infelici mine . ,

' Più ardua s’inconttò a conſulcarlî ,.8: a metterli in ppi}!
l’impreſa di conduruiſi con proporzionati Ac uedotti. in tal Necenî:

F . . . .

@, copia l'Acqua ,,che vguàlmentecopmſa reca : e laſalubri- > e di;;

{ tà a i concorrenti ,& Abitanti.- , e ſodisfaceſſe al‘ commodme' ficoltà d’

?' neceffità dell'Annona : &accrcſceſſe alla moderna popolata, mtfſignr

; Coloniafamoſa peril ſuo- nobil Porco a tutta l’Europa.:ime- ‘Îm ù:

:? nità, ſplendore; giouamemo, e magnificenza; afflite coſì juicà

; malageuole,diſpendioſo,e di circofianze coſi-difflcdl.. che vccchia-ſi
riuſci felicemente a i ſoli Augustil in coſì vasto. dominio dell"

Imperio Romano .‘ E fe già n’hebbero- la gloria di cogmpigo

zriuſcimenco- Adriano nella ſuanlla portentofa dr Tiuoli;

\ouero Augusto nella ſùa Colonia di C astel Nuouo; à di Velf

Î“ letti ,— ò Claudio con. ſpeſe immenſe in Roma', ouero- alm

.'],mperacori ſegnalaciſiin ſomigliantilmpreſe, dellequali ſà
.
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28.8 Trattato Vndecima . < &
erudita menzione l'Abbate Rafael Fabretti nel dòttiffir‘no \

Libro dc Aqnis, @— Aqueduà‘in nOn può ncgarſi , che qucsti 3;

furono sforzi ſnpcrbi della loro grandezza, e ſmiſurata po- }

tenza d’incomparabileſcmpio.
ſſ }

Conſidcl'ata dunque,cmcſſa alle conſùlte de'più prati -Î

n‘ci , in preſcnza di Sua Santità , la magnanimalmprcſa , già

figurara,e riſolura con proporzionate ldcc ; (ì ventilò il pun- ‘

to ſc foſſc (lara dipiù profitteuole riuſcita la condotta dell'

Acqua in Canali di Piombo, ò in Aquedocci diMuro; ::

quantunque pareſſc più ſpcdito il primo, prcſonc l'eſempio

pralticato dal mcdcſimo Augufio,dicui vcdeſî vnpczzo di ‘

duc palmi di Canalcdi piombo largo ,e mafficciſio col nome “

ancora in caratteri coſpicui dcl mcdeſimo imperatoreſitroua- l

te nella vicinanza di Castel Nuouo da iîBifolchi ( chc hora; !

. ſi conſerua ncl nobiliffimo Muſc‘o di Monſignor Ciampini). }

ESB}: Nplladimeno 'ſi ſcclſc il conſiglio commendato da qusto
mtc Cip Lipſio prcſo dalla pranica degli antichi Romani ,degliA-

cn i Con quedotti, dc’_ quali vcggonſi ſmiſurari , e frequenti vcstigi

\ dqgti dſſi nella Campagna di Roma; come più capaci di maggior

glffiſſ’ffl uànticà d’Acqua: più ſalubri, più ſicuri per imboccarlc, più

ſi "m' copioſcldcl ſolito nei tempi vmidi; e più facill_.di purgarſi

dall'immondezzc . E tanto più aggiunſc \ìabilimento al prc- ſſ‘

ſo Conſiglio,quanſito che per fingolar Prouidcnza di Dio,

mentre appunto (i eſaminaua il modo dc'medcmi Aquedot-

ti, trouaronſi con inaſpcttato auucnimento, e gioconda me-

l‘auiglia i fondamenti , e le Forme degli antichi Aqucdocti di ,

Traiano da eſſo fabricati , 6 come vuole l' ingegnoſo Caua- ;

lier Carlo Fontana con_ le fue Architettoniche, & erudito !

dſſcruàzioni , generoſamentc promoſſc, increpidamemc ab- "3

brachiate; costamcmentc pro‘ſeguitc; e con magnanimſia

perſcùeranz'amfortezm ſupcriorc 'ad ogni più grauc, & ar-

dua "difficoltà“,c'imcnto, e pericolo"; ridocto al proflìmo com—

pimento da P_erdihando Padrone da Rieti, ( affistiticò con la… \

. gcncroſa ſéor‘ta , e fa‘coltoſa affistcnza dcll'Abſſbatc Gio: Bac- '

? tlſla 'BollàſGFnQùcſcwno dc'costanti Promotori di coſìgran-

‘ --‘ ’ d’Opera)‘degno d’a'ltrcttàmo applauſo per render illustre il

[no Nome . q'uanto ſegnalato il ricrouamento; ristaurati. CO-
me (i dllſſîc, da quellidc’ Romani . Onde con ſi auuemumto.

preludio alla bcll’lmprcſa ſi rintracciò con la proſpera guida

diſſcffi la ſcaturiginc,il ridono dcll'Acquc limpidc,purg:l-

rg, cſalubri, m'ccoltc dalle copiol'c vene deiyicini Mon-

tſ; ' ' \

‘ ‘ IB

  



  

    
  

 

      

  

  

 

  
  

 

  

  

  

   

  

 

  

  

  

 

  

  
   

  

  

  

 

  
   

 

  
  

    

  

   

  

 

Di altre Opere Seſiqîialdte . 2,89—
In vicinanza dunque del Castello non ignobile della.;Tolfa , chiamato dai Latini Forum Claudy] ; distantc da-Roma fopra quaranta miglia , e dal Porto di Ciuità Vecchiaper diritto viaggio , e linea retta,ſettc miglia; e per il tortuo-ſo giro .de i profondi Acquedocti trà le Montagne ſotterra ,,&alci Archi (opra il calar delle Valli; da venti mjglia,veg-gonfi ancor in cſſerc, lc primi:“: Conchc, Bottini ; e ridottidclle mcdcſime Acque , radunate da Traiano ; e poco lungi‘ dal Conucnco de’, Padri Agostiniani , fondaco appunto in.-‘ quel celebre luogo, oue fi hà per tradizione, che S. Agosti-no ſcriſſe ilTrattato de Cim'tateDei, che opportunamente.:hanno dato il principio , & ll felice proſeguimento a cofi ſe-gnalata Fabrica,a cui diede ſplendido, c vigoroſo impulſol\la Viſita pcrſonalc di Sua _Beatitndinc , ſcguica con memora-L bil Viaggio a quel Parto :. e Città con giubilo vuxuerſalc nel\ Mcſc di Maggio 1696.
Sollecitato dunque dal (un Zelo Apoſlolìco dcl bencfl- ſſſiflszſſzio publico :: coſi nobllcm memorabilImprc-ſa , partiſh N.S- 333131"…da Roma , accompagnato con lietiffimo concorſo di popolo …,;ſſxjſi‘ fino molte miglia fuor delle Porte; emolti ſeguaci ’ in tutto i Ciulei' il Viaggio; nclqualc in ſerenmgìornatc per ogni lato vdi- WWMMronſi le festiucacclamazìoui de' Poueri al lor gran Padre ; dc‘ gli Agricoltori al lor adorato Signore : De’ Cuſl-odi degliArmenti al loro bcnſgnìffimo Pallare, chiedendo con {cm-

pſſlici voci , &innocenti offerte dalle lor Greggicz anuanziprczioſì dcl Secol d’oro, quando le Più lante imbandigioni ,! e regali erano \ ſſ vſſ E; Cafiane-e molla; @'preſfi copia tcéîis.‘ dog,; ', Lc bencdizzioni . Scntironſi, efi viddero i più candidi oſſc- —-; quij de Popoli traboccani digiubilo, e d'impaticnzc diuozp3; di mirar la faccia del loro vencmbiliffimo Prenczpc: De' Tx-
i‘ folati, e Pcrronaggi con grazìoſì frutti delle loro Campagna '" e al loro Sourano ; edcllc Nazioni ſudditc , e forasticre d' .,
‘ gni età , ſeſſo , e condizione, concorſc :! colì rara , e giocon-da comparſa al loro Apostolico Signorcmhc rccaua ſeco lc
: benedizzioni cclcsti , e le magnanime beneficenza tempora—: li .e con la (ua paterna Prouidcnza traeua dal cuore l'amo-
ſire , e le lacrime di tenerezza , e dioſſcquioſa gratitudine, fc-
licitatc dal comune , e vantaggioſo Commercio di tutta la_-lfcstcggiante Europa . \ .Vdironſi . colà giunto , le lingue facondc de’ piu celebrz
‘.Oratorl; le voci fcfliue de' più ſonori metalli; lì mzcstolt
‘ ' n [\ nm-

 

   
 



 

zgo TrdtMto Vndeczm . ,

rimbombi dc’ bronziMarziali già dcstinati a metter ſpauen;

to a gli Nemici; hot ſcrucndo per eccitar giubilo ,zcallc.

grezza infinita nciSudditi; vnitc altreſì le Trombe licu‘ſii.

me con quella della Fama per propalarc lc glorie dchlc-

mcmiffimo Prencipe Bcnefattorc .

Ne può laſciar di riferirti per rendere più celebri le feli-

cità di qucsta ſegnalatiſhmalmpreſa , che fà glorioſo il ter-

mine vicino di questo nostro Secolo , ſenza punto d'innidiaſi.’

a gli antichi Romni , ouero ai ſuffegucnci Eccleſiastici ; Che

l'Acqua , che ſi và rimettendo ne’ ſuoi ò ſcpolti , ò defiruni

Spayuriſi ma rifatti Condotti, maltrattati da-H' ingiurie de' (empi , pro-

Îſi‘ſi“ g:}: uengono da trè vine, e copìoſc Sorgenti . Il primo chiamati

ſionqdoſi oggidiilPaflo dellaVccchia,il quale naſcc fatto, e poco

:; à Ci- lungi dalle Lumiere . Il fecondo vicino alſudecto Romito-

uitſià vec- rio di S. Agofìino. Il terzo 'poco lontano, detto Monte.;

d‘“— Roucllo! Che la mcdcfima Acqua & di tal perfczzione , u

Ac “LJ bomà , che fanno: l'eſpcrienza. in diucrſe prouc dalCaualiel:

di n?…“ Carlo Fontana , e dal Malpighl Bolo‘gncſe Medico di Sua..-

condoe- Santità ; ornamento , e ſplcndore di qucsto Secolo ncila Me-

ta di sò- dicina ;Phanno giudicata nulla inferiore all’Acqua celebra-

"?3 “"' tiffima di Nocera; beuuta ancor oggidi da quciPopoli nef

EHI; tempi d’Estatc , come ſalubri, e medicinali .

- Nc dcuc tralaſciarfi di riferite alla Geometrica curiofità

* dc'Lcttori , che la {ontuoſa Fabrica moderna conſiste in.-

ccnco , e più Archi ſopra 14-Valli l'vno taluolta {opra l’al-

tro ; d’altezza alcuni di ſopra 70. palmi ; ai quali hanno op-

portunamente ſeruito per ]a diftanza di più di cinque miglia.}?

gli Archi antichi di Traiano ,‘ristaurati modernamente im;

Deſcriz: più luoghi ; quei però più vicini Ciuitauuchia} fono tutti di

zionu fabrica nuouaſi Sono di larghezza i ſudecti Condotti, 6 For-

:ÎZÎL mc, di due palmi , emezzo ; e d'altezza di palmi cinque, o

Fabrica mezzo. Miſuaatipoi più volte i detti trè Capid‘Acqua ſì

degli Ac trouarono arriuarc ad Oncie zoo.; copia ,e miſura ordina-

quedocci ria ne’tempi Estiui , ma molto maggiore in allri più vmidu

Stagioni. Si che dìqucsto coſì legname, e magnifico Edu;

fizio,ſoldcgnaìmpreſa dcgliAugusti, e della grandezza.;

del Pontefice Rommmpnò giustamcntc oggidi aucharfi

l'oracolo del Rè d'Iſracle .
Vox Domini fuper Aqua.;-

Vox Domini in Virtue .

VW _Domiſſm' in Mignzfigntie ..

PM. 28.

'C'A-
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Dialtre Oper} Segnalate : 2.9 I

. ſi CAPO_XXIIL‘

Del Depoſìta Hi Cristinz Aleffandm Regi”?
di Sucèjd nella Baſilzſim Wtimm .

On è per auuentura fiato; ne è ſolamonte magnanimo

penſiero di Religione , e di Beneficenza Apostolica de’;
nof’cri tempi il destinarc ſuperbc memorie in marmi, ouero

: in bronzi d'eſquiſito lauoro , per mantenere ad onta della..-
Mortc vyua la fama degli Augusti , e Perſonaggi Reali , ò b'e-'

' ncmcriti , oucro Vbbidicnti, & offcquioſi alla Chiefs Roma-
; na, oucro abbandonatidallclor fortune . e grandezze rifug-
î gianti nel di lei ſcno , ne’ più ſontuoſi Tempìj di Roma , e..»

maffimamcnte nell'Augustìffimo Vaticano , Reggia vene-ſi
ſi rabiliſſlma . Trono , Mauſolco . (: Tomba ch Plencipe degli

,)" Apostoli . e de' ſuoi adorati Succcſſori . Ma fù benefica PIO".
uidenza de' Romani Pontefici in diuerſì Secoli Criſh'ani .

Fù bensì costumc antico , che gl‘lmpcratori, & i Rè,*chc … « .

’ moriuano in Roma haueſſero l’onore d'eſſerc ſepelliti , non.- ſi

\ già dentro la Sagroſanta Baſilica di S. Pietro ( che ciò non ti ſſ

permetteua ſcnon ail'api) ma nell'Atrio,e ne i Portici di FÎÎ‘X‘?‘
eſſa per la gran tiuercnza , che portauauo a gli Apostoli; sti- 5,339}
mandoſi molto onorati di staralla guardia delle Chicſc loro . . ‘

. & a guìſa di Setuitori starc alla Portiere de' Padroni; comu

fece anco in Costancinopoli Costanzo Imperatore . facendo

ſepclire Costantino ſuo Padre, non nella Chieſa , ma nell’A-

t'rxo della Chieſa de’ Santi Apostoli da eſſo edificata ; renden-
done di ambedue la cagione S.Gio: Griſoflomo: Ingenti ho- & Chry-j r

norefe affeéîurum exzflimauit , [i eum in Pzſcatoris 'vefiibulo conde- ſièst: h°‘.

ret , quod enim Imperatoribus fun: iu Anti; Ianitorcs; hoc in Scpul- :pfllkſi ;;

clara l’ifmtorix fim: Imperaiare: .- Coſi appunto ſcgui … Rama carſ…“-

.‘ nell'Atrio Vaticano di Ottonell. Imperatore con vno fon-

r‘j tuoſo Sepolcro , ornato di pietre verdi intorno , e coperto

\ con vn gran Porfido , stimato del Sepolcro di Adriano lm; Leo Off;

o pcracòre , che oggidi vedcſi nelle Grotte Vaticana. Coſì di llb-zzc-‘li
… Onorio , e Placidia Valentiniano Augufli - Del Rè dci Saſ- 3 n‘

#@ _ſoni venuto alla diuozionc di S. Pictro‘nel tempo di Bene- Aff“:

fſi deſilto Ill-l’annossſ. DiCcdualla, &Offa Rèdflnghiìtcrga, ;… am,!-

11 n ; ſiſepcl; 835-

 

 



 

 

z9z Tmitato 17ndeczma .' ſi (
ſepellin‘ altreſì ne' Porcicidclla Santa Baſilica in vn ſontuo;
ſoScpolcro,8cEpitafio.perlariucrenza.‘ che _pprtauano a
gli Apostoli ; il primo battezzato“ in eſl'a da Sergio I. nel Sa b.

Re f…. baco Santo del 689ſſcol nome di Pietro , rendendo nella stcſ-
ilierimor [a Scttimana,ancor nell’abito bianco di Neofico,quell' anima
ti in R*)" purificata a Dio , ai 10. d'Aprile . Il fecondo , che fù Offaſſ-
”“iſf—ſì; ſudctto , il quale venuto Pellegrino alla Viſîra di qucsti Sacri
ÈÎ’pſſſſo Limini , quiui giouane . ammogliato ; Succcſſor nel Regno,

laſciandola Patria , i beni ,e la Succeffione,fattoſi Monaco.
‘in mo de' Monasteri vicini a qu'elle Chieſa , quiui ncll’Atrio
fù ſcpcllito l’anno 7o7.Coſi appunto,e col medcſimo ſpiritO,

Bed. Hi- e diuozionc verſo S. Pietro ſcguì d’cſſcr quiu-i ſepolto,& ono-
fior- …” rato di ſontuoſo Sepolcro da Coſìantino Papa l’anno 709.
5'“"°' Concrcdo Rè dc’ Merci .

Di qucsto gran riſpctto , e diuozionc hauerebbe certa-
" Cr ( ſi mente il medefimo Griſostomo ſoggiunto; Nec bac ſolmſi.‘y 0 - . . . . . . . . . . .Com.66_ qms Roma; fim wdem, mmm etiam Conflantmopolz; Gln Rega:
ad pop. noflri magnum gratiam putant , no» ſì prape' Apoflolomm; Sed [2

ml extrzì eorum wflibulu corpomſua ſepeliantur , fiantque Piſeato-
_ rum Ofliariſſ', Regrs. Ma che detto haucrebbc il Santo Patriarca

5- _Gl‘” taqto glorioſamcntc combanuto, c trauagliaro con Vu re;
gg‘g’fr'f monio coli grande della fu:} erqica _fortezzg'; ſc pteuisto ha:
po nella ueffe, che le ſne beate ccqcrhabqazxone già d’vn Amma s:
Baſilica grande doueſſero trouar xl loro rxpoſo.cScpolcra, non ne’
ſivacic- Portici , & Atrio, ma nel più frequentato luogo delle Sal-

modic Eccl-eſiastichc , dc Offizij diuini vicino alla Confcffio-
nc dc'Santi Prencipl degli Apoſioli,in quella Augufflffimh
Baſilica , oue ſono venerate . ' '

:;… Memorabile fù l'eſempio’ dl Penitenza , di pietà , c di

\

4

Religione di Agneſe moglie di Enrico I[. coronata ‘in SL' Pie- Î
tro inſiemecon cſſo da Clementcll. la quale compuma , e '
pentita d’hauer fauon'to la promozione di Cadolo AntipaPa

P " m contro Aleſſapdro ll. venne apianger il (no peccato allp
mÎſin'ſſſib. Confcſhone dl S. Pietro; fi confqſsò, «: riceuè la Penitenzaſi-
7. cp.“, dalmedeſimo Aleſſandro ;fc q‘umi diſprezzando il Mondo ,
Be 8. e le ſue grandezze , e dcdlcandoſi tutta al ſcruizio di Dio nel- ſſ

la Viſita frequente di quella Santa Baſillca, nell’cſcrcizio d’O-
razione continuo di Voti , digiuni , mortificazioni , U
larghe limoſinc fotto l’indrizzo ſplricualc di S. Pietro Da-
miano ; fatta nella Confcffione di S. Pietro Vna Confcffionu
generale ſindall’età dicinquc anni , com’cgli afferma; aſſalig‘
ta da gcnglgfcgmlcà . Qrcgorio Vll. allîho: Pontefice , lp...

\ ‘ fece,



  ; Dl altre Opere Segnalate . 2.93 Agneſu
fecc- coil amorcuoliffima affistenza curare nel proprio Palaz- Auguih
zo-ſſ’Làmancnſh-Aouc reſcl’anima al Signore, quivi depostaſſſſiciſiwſiſſi-ſi

- fin che le furono prcparatcſolenniffimc Eſſſcquie , douecllſiz nÎcÎÌÎZÎ'ſi
haueua ordinato d’e-ſſerſiſcpèlhtag"‘cÌ-coll‘ocaca nella Chiefs…) S.pſieſſo,
vnica dj's. Petronilla : cal ſe‘gu‘ehke‘Epitaſio.

Anno 1077. ab Imran. .E. N.’ Îeſu-Cbrzfli lnd. :. anno' "Epicafio
V. Panelſ. D.Gregorij PP. I’III. Agnes lmperatrii- Au- dx Agne-
gufla , pofl mortem Hamid II. viriſui lmp. annîzz. die & Imp-
14. Decembris animam bom”: operibm ſmeundam, Late- ,
ram“: , Saluutoriſuo , atque“ omnium honorum Deo auffori
reddit ;, @" bic vbi anted‘ miiitauemtzaauigcro Coeli ’
pro cuius amore ibidcm peregrinam fuera: , quarto d'e_.
Menfis'ſanuar. expeòîatam ſpem beam; reſuwfefìionis , ev"

… aduenmm magni Dei membra carni: commendam't iu...
; - pace. Amm - - ; ſ
… Oggidi stanno lc (ue oſſa ripostc nelle Grotte Vaticana. ſſ

La Conteſſa Matilde degna Diſcepola di'Agncſc Augu-
sta ,con cui paſſarono confidenze di Spirito , e di eccellenti Comeſ;
Virtù Cristiane . chiamata da Gregorio VIl- &: da Pelagio ll. ſa Maci]-

‘; 1a Debora dcl Testamcnto nuouo per le ſue alte . c'gencroſu dî ſFPOÌ-
imprcſc fatte perìdifcndcrc il Pontefice Romano , e la Chic- {’di-c…o 3-

; ſa perſeguimta dallfcmpio Enrico ll. Imperatore , alla qualo ‘ ‘ '
', con magnanimo oſſequio , e liberalità, dopo coflanciffimu
prouc del (no animo virile , .: prode a fama: della mcdeſimw

* xc fece donazione di-tutto il [no ampio , e ricco Patrimonio ;
e_dopo d’haucrl‘a posta con grandi ſuoi diſpendij in tranquilli-
tà , agitata prima da varie turbolenze; Fautrìce de’ Vcſcoui
trauagliati ;_ Promotrice indeſſa della Cattolica Religione. ;
Madre amantiffima de’ Poucri; depo d’ haucc “cdifi'cjaſſcz 1a:-
Chieſa Vnìuerſale con le ſuc glorioſe azzjoui ; rcſe il M°” va-

; loroſo Spirito guidata per mohi sù lc stradc dellc'virtù , U
‘. perfczzionſie Cristianſhda S. Anſſſelmoilluſìrc Vcſcouo di Lu c-
ca , a Dio nel Monastcro di S. Benedetto di Mantoua l’anno

; 1115. 1124.- di Lugiio d'età d’anni 69ſi'dcua cui pietà ne gli vl-
timi ſuoi rcſpiri ſi legge . che clîe‘ndOgli da Bono Veſcouo di

; Reggio ( nelle cui mani ſpirò ) recata & baciare" la‘ Croce di
L‘“ _Cristo, diffc la religioſiffima Principcſſa; ]aſempra w'mcmtſſſi, -

; tiſihè ; ‘Tu bora eaucellai miei peccati . E riccucndo il Santiffimo Barcnl‘
*- Sacramento profeti quelle parole . T;: flzi , è mio Dm , dx.:- RHML ſid
mmm- in vita dimorai tenuifi-mpre in tefiffa ogni miaſperſiz‘nza .* de?; ìſis “‘5'

;; tu_bir_a dcgm'ti nel miofine di riceuermi , e ſalmxrmi : Di tà Vrbano '
; 05tauofccccrasferircle Oſſa, & in {vn nobiliſlîmo‘Dcpoſito
} . ' dc-

 

 

  
  

    

     

  
  

  

                          

   



 

2.94. Tratti!” Vndecimo . ſſ ( _

degno di sì gran Pcrſonpggio tanto beqemcrita della Chieſ; ,

nell'Augustifllma Baſilica Vaticana le npoſc con 13 ſcgucnte

Iſcrizzione . ſſ .
Vrbanu; O'c'ìauuc Pont. Max.

Comitijfa Matildi 'm'rilìs Animi chìrìì ;

Sedi: Apoflolim Propugnatrici " ‘ “ ”

' Picture infigni, Liberalime ccleberrimîé

_Huc ex Mmmano S. Benediéîi '

Ccnobio translatis Offibus

'Gratus Alterna Landis promeritum'

. Mon. PO]; .A”- MCXern'

_ Catprina Regina di Boſna , morto Tomaſo Rè ſuo Ma:
rito, :: Vlstl in mano , e ſeruitù de'Turchi li ſuoi figli; prin;

del Regno, fù cartefcmente accolta , : largamente ſoucnu-

ta per ſoflentamenco della rua pcrſona , e famiglia. corriſ—

pendente al di lei grado da Siflo IV. , il quale gli fece nella..-

ſna moric fare ſoicnni Eſequiic; & vn Dcpoſìto foncuoſo

nella Chicſa d’Araceli col ſcgucnre Epitafio '
D. , 0. M.

Catharina Magma Boſnenſì

Stepham' Duci: San I ' Sabba Sorbri

Genere Helena ,e’a‘ Domo Principi:

Steplmni Nam, Thomaz Regis Boſmc

onri Qyzmmm 'aixit Arm. LIII.

.E: obdormiuit Roma Anno Domini

MCCCCLXXVIII. XXV. 05017.

_ Monumentum ipſius fc-n'ptis pofitum. 4

\ Somigliante beneficenza Apostolica prouò in Roma.} \
dal medcſimo Sisto lV. Carlo , ò Carlotta— Regina di Cipro;

edcll'Armenia; la quale quiui morendo, fù con pompa., \

Lcaie ſcpolta nella Cappella di Sisto in S. Pietro l‘anno 1478: ;

lieu: Corpo ricrouato nella demolizione dell’antica Baſilica

lanno 16o9. con la ſeguente Iſcrizzionc, Kavala Hieruſalcm , \

Cypri,.Ù Armenia Regina. Il quale tù poi trancrito nelle Grog-

Seu".dc te V_aticane . Dieſſa è il Legato pio ſplendido , eRegio,chc

7. E…. Oggldìpurcſiconſerua ,di dare ogniVenerdi pane, e vino

pag-gî. :\ gran numero di poucri ; come rifexiſcc il Scueraniſi. '

Cristina alle cui Regie Ceneri per conſcruarne le celebri

memorie , hà nella mcdcſima Auguffiffima Baſilica Vatica-

. na dcſ’cmato il vago.emagnifìco Depoſitola Santità di N. S.

Innocenzo XII. vnica figlia , & erede del Sangue , dc'Spiriti ,' }

del Trono , e Regno di Gustauo Rè di Suczia , con quel di- ‘

- uarid ‘ 
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Di altre Opere Segnalété . z9 5'
uarîo ìllustrc . che la rende vantaggioſamentc più grande del
ſuo Genitore , diuenuta ch’ella fù ai finccri ſplendori delle..-
Vcrirà Cacolichc figliuola vbbidicntc della Chieſa Romana

ſua gran Madre ; portando alla Religione, & a Roma , è ti-
ceuendp da efl'a altrettanto dì ſplcndorc, quanto di ſpaucnto',

terrore , c stragi recarono quelle barbare Nazioni de' Gori, e

de’ Vandali alla Santa Città , da elfi più volteinfclicemcntc
ſacchcggiata - Nacque questa gran Regina nella Suezia li x6-

Dccembre 1626. & appena vſcita dalle faſcc , e dall’ Infanzia

con innocenti. ma ſauic induſh-ic ſi procacciò lume delle.»

Scienze all'intelletco , imperio di giudizio alla ragione , e fre-

no di prudenza a gli affetti , istrutta de' primi rudimenti , u

cognizione delle lettere Latine, vſando fin d'all’hora con (a—

uia , & industrioſa auidità corriſpondente a i gran talenti , di

cui era dotata . & all’indolc ſua virtuoſa , di tractarc con in-

genua grandezza d'animo, con huomini dotti, e lettera , d’o-

‘gni profefflone , e lingue , nelle quali parlaua con gran poſ-

ſeſſo, ciò che mirabilmente lc conciliò nella Tutela , nc!

crcſcere del dominare ; e nel trattare adulta , con i Suddici , e

con le Nazioni stranierc grand’oſſcquio , ammirazione, riſ-

pctco, vbbidicnza ,aurorità , cſommoamorc, e rinfrenza ,

haucndo modi stupcndi di frenare l'animoſità di chiunque:

ful prctcsto dell’età , e del ſcſſo ſi foſſc arrogato più del douc-

rc: ſodisfacendo atucti con fìngolar prudenza, x‘cnza {corta

di Segretarii , ò Conſiglicrì , ſcriuendo , : dettando in tutto

le Linguc,ſopra tutti gli affari del gouemo politico; facendoli

con mirabil accoppiamento di autorità, e di Clcmcnzb

vgualmcntc temere , & amare .
Mà fù certamente più mirabile la Divina grazia nel traſ;

rc da gli errori dcll‘Eceſia qucsto grand’inrellccto di capacità

coſì vaſia, prodigio diquesto Secolo, : d'ingegno cofì fpi-

xitoſo , c ſollcuato ; rimanendo col magifiero interno

de’ diuini aiuti conuinta nell’oſſequio, e credenza dello

Catoliche Verità , per abbracciar le quali abbandonò la Pa-

‘ tria, lo Scettro, il Regno, i ſuoi Sudditi , e le grandezze Rea-

li . Poche ragioni , ma ben ruminatc da questo ſnblimc , c.,

\ nobiliffimo Ingegno , ci vollero per captiuarla all'vbbidicn-

za della Chicfa Romana , e trà lcnltrc , che mirabilmente.-

Î l’inqestirono furono . Che ſì come Dio era il mcdeſimo, coli

' la dl lm Fede non doueua eſſere alterata, ò diſſonanre nella..-

cognizione di qùell'indiuiduo , che per cſſcr folo —a fa mede-

ſſ fimo ſcmpre è ynjfgxmc ,L’ardimcnto dc’Luterani peruer-z
. ['l-,

Dori , e
virtù fin—
golari
dCHIRQ‘,
gina.

Sua C5.“
nerſionc
alla Re-
ligione '
Caroli-
ca .
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Modui
‘… no-
{.'-(hdc
iuduſſc-
xo laRc—
gina alla
Conner—
lìonc .

z96 Trauma Vua’ecima .
ſhmente interpretanti la Satra Sc_riccnra . c da eſſa lcuando alî ‘
cuni Libri , perche condannano : loro errori . La gran mul-

tiplicità dcll'Ercſie nace dall’audacc libertà di [piegare , & in-

rendere la medeſima . czìandio da vili Acteggiani , e, Don-

nicciole . Che le Sette creſccuano , ccalauano fecondo la..,
maggiore , ò mi-norc Affistenzz de' Perſonaggi _potcnki .Chc
gli huomini più lllustrl in dottrma , e per inccgntà dc’costu.

mi eminenti erano fiati , & erano nella Chieſa Cattolica . La
continuata Succcffionc dc’ Sommi Pontefici; l'vniformirà
de' Rici ,e delle domine della Chieſa Romana , e quantun—
que in tante gui-ſe agitata , trauagliata , c combattuta, ſcmpcc
più diucnuta riſplcndentc , e glonoſa . Che i medeſimi Set.

tcntrionali , ch’crano (lati nel grembo della Chic‘ſa, per mol-
ti Secoli venerata l’haueuano ,, e furono fecondiffimc di Sag.

geni per dottrina , cSantità di vita illustri: parendolc impoſ—
fibile, che tanti granSoggccci ſifoſſeroingannati . Il vedo-
te che molte Nau‘oni d’Italia, erano da imcdcſimi Protestan-
ti (limare di Spirito più clcuato, di animo più composto , di
trattamenti più ciuili. e prudenti; e più ſobn‘j di tutte le altre
del Mondo . Il non ſaper dire gli fleffi Ercrici quando mai

mancaſſe, ouero in che preuaricaſe mai la vera Chicſa . La
vita impura. l’intercſſcw lc luſinghe dcl Senſo,dc'quali erano
fiati infetti gli Autori dell’Erefic : le vizioſe condizioni di
Martin Luterom di Gio; Caluino; @ la (moderata loro am-

dizione, & auucrſione ai Digiuni. alle Penitenze , alla Con-
fcffione,al Celibato;alla Diſciplina de’ Canoni, primi princi-

pìi della perfczzionc Cristiana. La detestabile preuaricazionc

d’Enrico Ottauo dalla Religionmlle ſuc primierc conoſccn-
ze, p‘cr l’incantcſim'o d'vn amor laſciuo. E finalmente il crc-

derc,che lo Spirito S.haucſſc mai voluto valerſi d’huomini
colì vizioſi; per riformare la ſua Chicſa .

Con gli applauſi vniucrſali alcol] eroica riſoluzionc en-
trò in Roma li 15. Dccembrc m; 5. per la Porta del Popolo

a'guiſa di Trionfante dcll’vmanc grandezze; e dell’Ereſia ab-
iurata. Viſſc ella con Regia magnificenza in Roma-Mcccna—

tc de’ Letterati, in varie vicende ; nel Palazzodc‘Rian‘j ſon-

tuoſiffimamente apparato ; oue di anni 63. reſc lo ſpirito a.,
Dio li 1 4. Aprile \ 639.e furono facce lc ſontuoſiffimc Eſequie
nella Chieſa Nuoua li 20. Aprile. Il ſuo Corpo fù con Regia
pompa di lutto , con tutte le Compagnie, Clero Regolare, e
Famiglia del Papabe con vn concorſo infinito di Pepolo,por- ſſ

. tato alla Baſilica Vaticana; oue fù nelle Grocte ſcpellitaz e cl’ ’
indi per ordine di N. S. Innocenzo XIl. trasferito in quq‘ìo
macstoſo Dcpoſito , Trofeo dcll’Apostolica beneficenza .
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. (: A‘P‘O'.‘XXIV. :

D'ell‘n Congregazione Parolina , azzera
\ collegio, Spada .-

Gli è renza dubbio pellegrino nella ſua patria , e trà la.";
turba de' popoli ſolitariof, chi non (i cura di viucrc , che

per ſc steſſo, e vuole auaramcntc fottcrrar nel ſcpolcro l’Oro,
che è la ſementc delle Scienze , c dell’A rti ; per detestar la.,

‘ cui auarizia doucrcbbc ſcrulr di stimolo la gran mcrcedcdi
s‘ quell'onorata memoria,con cuidopo morte immortalmentc
’ {ì _viuc; ciò che; con cmfatica Apostrofe pcrſuaſe il Satirico‘:

. . - - An erit,—qui veli: recuſet‘ .
05 populi meruiffe , (’r Cedro digna lo_cnm:
Linquere . nec Scombro: metuentid Carinìna ;-
Nec Thu: ?

Eſſendo pur vero ciò, che diſſc Aristide, che niuno più lunga;
mente viuc , diquel che con grazioſc beneficenza è viſſuco
più per gli altri alla postericà , che per ſc steffi alla ſcarſezzſi,
del tempo di viuerc’. Coſì han pratticato diuch animi gen-
tili dj Famiglie illustri , per eſſcr benemeriti perpetuamente.»
dela Republica Letteraria, & hanno cremati li loro nomi

; nelchotm‘nc, con vn Viuaid perpetuo dc'Lctterati; e di
1 huomini ſcgnalati , vtili per la Republica; come hà genero.
ramente pratticazo nella prcſente Istituzione. la nobiliffimſi.
Famiglia Spada, vgualmemc de gli voi, e degli altri feconda

! Madre. —
. Si mantiene in Roma dalla Caſa medcſima Spada vn..-
1 ‘ Collegio di quattro giouaniStudenrì , quali dcuono applicat

\ allo studio Legale; ſomministrandoſi a’ mcdemi per loro
‘ mantenimento Scudi 5. il Mcſe per ciaſcuno,per quatcr’anni;
‘ oltre l'abitazione prouista di tutti i mobili neceſſarii: _quali
aſſegnaincnti ſì dcuono dccrahcrc da vn'annua rendita di

‘ Scudi Isoo.,conſistence in luoghidc monti, e beni (labili
' cſistemi in Romagna , e particolarmente nel territorio di

‘ Briſighclla ; in cui (i distribuiſcc tutto il rimanente di detta..-
‘ Lntrata in docar Zitcllc , & altre Limoſine ad arbitrio dell'

;} . o o Am- ſi

 

 

  

                              

    



 
La Pietà
propyioſſ
reo 10

Si fama
Gentile,
: Cri—
fliana,

2-9 8 Tratturo Vudecimb .
Ammistratore pro tempore . quale al prcstnte è Monſignot

Bartolomeo Spada , Fratello dell' Eminentiflìmo Sig. Cardi-

nal Fabrizio Spada , pronepoti ‘del Sig. Paolo Spada Fonda-

tore di dett'opera Pia; quale ordinò, ſi denominaſſc detto

Collegio , Congregazionchaplina , dcstinandp per‘ primo

Amministratore della mcdcſima la chiara mem: dell’Emi-

nentiflìmo Bernardino Spada ſuo figliuolo .

I Giouanhchc ſi ammettono in detto Collegio,dcuono

eſſcrc oriondi della Terra , ò territorio di Briſighclla , di non

minor età di ſedici anni , ne di maggiore ‘di ventidue ; quali

habbino studiato qualche principio di Filoſofia , per effcr ha-

bili allo studioLegalc, douendo ne' primi due anni fludìar

l'Iſìituta Ciuile , & Ordinaria , e di più la Canonica , permet-

tendofigli nell’altri ducanni l’eſcrcitar la prartica appreſſo

Procuratore accreditato; per pOtCſ nel fine applicat alia Cu-

ria , e patrocinare ,con buon fondamento, lc cauſe ne' Tri-

bunali. conforme è ſcguitd di diucrſi , che hora fono in.»

molta flima appreſſo la Curia . 'E ſemprc più crcſccrà con..-

sìgcneroſi , cpijnodrimenci la gratitudine di prole così fc-

conda ;eſpiccarà ſcmprc più il frutto di così ſaggia, e pro-

uida beneficenza ;

COROLLAR—ÌO.

Della RommaPicſitoì'.’

Orè ben mutare nelle ſue frequenti rouine cagionare ò

dall’ingiurie de’ tempi,, ò procurate dali’inuidia dq’ Po-

tenti, ii fuo bel ſcmbiantc Roma, prima Capo del Lemme.» ‘

dell’italia,poi di tutto il Mondo, à i cui confini elly ]

nelle ſuc fortune faſìoſa, s‘esteſc; ma non cambiò già ma

il (no belTitoIo , eziandio trà i str'cpiti , e. futuri dell'Armî ,

ammirato fino dalle Nazioni Straniere , d‘cſſcre ſempre stata

Religioſamentc Pictoſa . Potcronoſi bensì battere le {uv

grandezze, e ſcpcllirc nc'ſuoi maligni incendi;; le ſuc magni-

ficenza, Nerone, e ne’ lor barbari ſacchcggiamcnti gli Vnni,

lſiiGothi, liVandalisc Totila; ma non poterono giunge:

mai à cancellare il glorioſo carattere della (ua cruditſi.‘

Bictàſic Religione rimafla ſegnalatamcncc impreſſa ncl
Tef?
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Terreno, ne i Marmi, ne gli Anelli; ne i Frammenti ſtcffi
delle ſuc touine. nell'Acquc ſalubri del Tcuere, :: de’ Fonti;
nelle Ceneri; nei Depoſiti; nelle Cauerne vcncrabili; ,ma più
nelcuor dc'Romani; ſucchiata per ſino da'ſuoi mcdcſimi

] Fondatdri dalle poppe ſeluaggic d‘vna Lupa , (creduta per s. Aug.
tale, non ſimboleggiata, da S.Agostino nel ſuo Trattato dcl- li}?- dy
la Città di Dio;) riuerita perciò in ogni. tempo per Madre, e CMD“

\ Patria dell’Vniucrſo à tutti benefica , e cortcſc. “9'5'
Nè potè con più feconda eloquenza inalzarla d’cnco- Elo io

mij Plinio fino ne’ ſuoi tempi, fuori delle moderne Eccleſia- di li.

.‘ stichc fortune dc'Sc-coli Crilìiani, che onorandola con quel nio di
! ſublimc Elogio , Omnium terrarumAlumna, eademò' Parem, RW"-
numiue Deum elet?“ , quae Celum ipſum clariusfaceret , Farfa con- _ H'

gregaret Imperia , R_itm emollirct ; c'a- tot populorum diſcordes , fE- 133113:
: raſque lingua fermani: contraheret colloqm‘a ,è“ Izumam'tate , bre- 1,13, c.!-
Î yieerquc 'una cu nfîarum Gentium Patriafieret ,

Efù cosigrande il grido , lafama , e l’applauſo vniuer— _
fale di tutto l'Vniucrſo alla bontà, prudenza, conſiglio. Cagione
pietà, e paticnza dei Romani, che agcuolmentc, per così Pefchw

‘ gran concetto di Virtù, ſi ſottomctteuano al loro Dominio . R'&‘B
e goucrno , e dcſidcrarono la loro amistà, c confcderazionu deſideFA—lſ
tutte le Nazioni dclMondo; come habbiamò nel libro de' ſero l’a-

' Maccabei , nel quale (i allega la cagione perche il gran Capi— micizia,

tano Giuda , nelle strcccc Conſultc , ſc doueuano gl' Iſraclicl ° SW";
\ far Lega con i Romani, li pcrſuafc alla loro amicizia per Rima?

\ quei nobili motiui iui accennati; Et audiuit Inda: nomen Ro- '
‘ manomm , quia ſunt potente: Viribus ; @- ucquieſènnt ad omnis , quſie Machnb.

l poflulaumr ab cis . Et audicruut [melia eorum , G‘ virtute; bana: . lib.x.c.8.

?, Er quia poffederunt omnem lòcum in Confilio , (a' Paticntia .

ſſ Nc ſì laſciarono punto vincere nei loro oſſcquioſi En-
.3 comij di Roma, ne’ tempi più fortunati della Chieſa, lc pen-
? ne facondc de i più celebri Oratori di cſſa , i Leoni , i Giro-
lami , li Griſoflomi , gli Ambrogi , i Baſilij , li Gregori] , Flégſſi
l chiamandola chi Città di Fortezza , e di Rifugio della Fede; gel, îì‘i

* chivn nuouo Paradiſo in Terra; chi Balla . : Nodricc cortc- à kama.
1ſc di tutte l‘Arci; chi Scuola feconda dcgl'Ingegni ; chi ficu- pia , <.-

‘to Aſiìo dc’Poucri. c trauagliaci: chi douizioſa Miniera; Religio—

I: della Santità; chi Erario della Diuozionc; chi faggio diſìn- ſa *
li ganno delle Vanità del Mondo; chi Maestra amoreuolc , 0

Menu delle Cristianc credenze; chi Accademia ingegnoſſi-

Îdellc più pellegrina Scienzcg chi Ricoucro pictoſo di cHtc le
, &
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Nazioni , delle quali in tutte le lingue fi parla : chi Religion

Abitazione dc'Santi; chi Fiume giocando della Città di

DjozchiEmporlo di Santità; chiTcſoro tìcchiffimo delle.» \
Apostolichc bcnificenzc; chi ampio Patrimonio dellTan.

uerſo; chi eruditiſsimo Memoriale delle antiche , e'modcr-ſſ

nc magnificenza; chi ſplcndido Seno della Miſcricordia; u
chivnlarghiſsimo.& ineſausto Teatro delle Cristianc

felicità: Onde habbiamo hauuto ragione dlfarlu
comparire nchtontiſpìzio di quella nostrſi-
Opcra . Macstra dell' moria , affaccndata

nello ſcriucrc la Romanavl’ictà ; fino-
nc’ſuoi rusticl Natalimnde nella
grazioſafabbondanza delle . ;

fue beneficenzaben fi ,
può dire con plc-

na verità.
chu

Flumini: ìmpetu: lmìfîmt Ciuitatem Dci.
Pſalm.86.

I]fine del Trattato dell’Open Segnalate.

 



 

  
    

 

  
  

   

   
     

      

"ACADEMOGRAFIÀ
TRATTATO XII.

ELLE

ACCADEMIE ROMANE

Del Secolo paſſato ,
e preſcnte.

Ad hac liberale: Artes diſcendcefimt; *vt per instmj-

. Hionem illarum diuim eloquiaſhbtiliùs intelli—
gantur: Ma dumſècularibus lite'ris

: instruimur , in ffiiritualibm
Î adìuuamur.

S; Qrcg. in lib. 1. Reg. cap. I 33

, C A P 0 I.

ſſLſi Dell'Orzſigine , ſſiituto, erſimto delle

!

\
}

\

Publiche Accademie .

E L Distretco d’Atene da vn luogo Scìuag- D…:
naggio, & ombroſo traſſc (come ne ſcriſſe Lgen. i‘n
Diogene Laerzio) il ſuo nome ciuilc , & VM Pla-
illuſirc questod’Accadcmia, tolto da vm mOnr-ſaînc
Perſonaggio Padrone per auucmura di deugAſſ
quel Territorio, chiamato Acca‘demio, endemic.
rcſo poi celebre nella Republica dc'Letcc—

- rati ; montato a quella stima , in cui 1] tro-
Ì ua dall’eſſcre stara Patria del diuin Platone, i cui ſcguacx‘, (: Di-
:ſſc‘epoli chiamaronſi poi Accademici . c Platonici : rimaſio
mientcmcno famoſoa quei d'Aristorclc peril Liceo ;" che Yer

; A 1

 
 



j, Tfatte!” Duodmmo ;
il paſſcgglo , chefacemmo filoſofando in elfo, furono detti ' \

rjpatetici . . _ .?

Di quello nobil vocabolo ſi valſe altresì Cicerone tutto‘

Platonico , con cui , diſſe l'Alcſſandro ab Alexandro, conueq

Alex.u!) niuano anco il Liceo , & il Ginnaſio in Atene cor} paco diuajg

Alcrf-fſic rio d’Eſcrcizio . per illnſh'are la delizioſa ſua Villa ornata dll

{32} f; vn ſpazioſo Portico . & ameniffima Selua vicina : Pozzuolo .'»
czpſig, oue egli compoſe le ſue tanto stimate Bellieni , che noi eoll'ì'

autorità del Padre Chircher filmiamo più veriſimile , che foſſe:

non quella di Terra di Lavoro; ma quell’altra,che egli-haueua …

non meno ſontuoſa , & amena alle (falde dell’amico Tuſculo ,;

( hor Fraſcati.che fù già floridiffimo,c celebre di porto della Fa- ;

Quſſe ſh'o. miglia Montaltimggidì diD-Liuio OdeſcalchiDuca diBreccia- ;)

în'ſllgſeu no)chiamato co’] nome di QgcstioniTuſcolane. Se forlſivl

::?“ “FF:: dir non voleflîmo. che questc ſi ſcriueſſero nell’altra ſua Vxllal

(…i. d, geniale nel Territorio di Cantalupo , ò Selci in Sabina . chuſi

Cicer. ancor ritiene l'antico nome di Tuſcolano; ou’cgli à ſomì-glian-n

AFFîde'. za del (no Tuſcolo in- ameni, e letterari} diporti , inuitato dall"

"2338 erudita fun ſolitudine lungi da i firepiti del Foro Romano ,}.

in Sabi- tenne ſplendidamente aperta la ſua Academia Tuſcolana ; di

na . cui fà egli grazioſa menzione nell'Epistole al ſuo A ctico .

_ Nè ſembra agenolc a deciderfi , fe l’Accademie publicol

nſuegliamento de'Spix-iti più viuaci, e generali , e dou-izlolîſſ

Erarij delle Virtù habbi-ano dato preggio , & onore ai Perſo- \

naggi grandi , chele hanno ò protette . ò frequentate ; ò pure;

ſe quelli l’habbiano ad eſſe recato . Ben noto egli è il gran.- ‘

nome , che diedero ſſad effe , e da cſſe ricevettero i più famoſr‘

letterati dc'noflri vltimi ſecollzquall furono in Ferraraſſelcq—ſi

bre Accademia già dc'più grand’ingegni dell'Italia .. i- Pichi . l

iCalcagniui , i'Taſſoni, iBenuuogli—, i Lolli,- li Gualdi , lil

Ricci , li Pigna ; i Gonzaghi , gli Estenſi . tutti ricchiffime mi-
niere di eloquenza , e di ſplrito . Come pure fur quelle ſegna-

latamente ingegnoſe ; ed il- fono in molte Città d’ltalia . delle
quali piaeemi di riferirne l'erudito Catalogo, per degno ay-

plauſo all'indullrie , & al merito di tante nobili Nazioni -
E ſono quella di
Affifi —-—-— De gliEccìtati. Ancona — Dei Caliginoſi

ArfizzO——-—De Diſcordi , e Bologna—Degl’lnabili-De
Sforzaci . gli ArdentS—De gli Affi-

Amalfi——De gli Arditi . dati—De i Solleuati—De
Aquila——De i Velati gl! Vnanìmi —- De i Not

Amelia——Dc i Meliflui . …mi-Dc i Gelati .
Brè- 



Delle Accademie Romane .
Brcſcia—De gli Occulti
Bencucnto—— Dc’Rauuiuati .
Dc gli Antipodi .

Bari, e Brindiſi—De gli Errantì
Bcrtinord—Dc i Benigni .
Bitonco—Dc gl’lnfiammaci.
Ceſena —-— Dc gli Offuſcaci
Castelnuouo --Dei chouati .
Catania —- Dc i (Ilari -- Degl'

Incogniri .
Città di Castcllo -— Dc gl’lllu-

minati -- Dci Cocchìanti .
Dc iScropicciati—chli Ac-
cinti—De gl’Informi .

Capoa—De i Rapid
Camerino—Dc i Costantì .
Crema—De‘Soſpimi .
Cremona—Dc gli Animoſ .
Fiorenza—Dc gli Alterati -
De’Cruſcanti—De gli Apati-
ſìi — Del Cimento .

Fcrrara— Dci Fileni--De gli
Intrepidi .

Fraſcati—De'Naſcenti -- De'
Strepitoſi .

Faenza—Dci Filiponi .
Forli—Dc’Filargiri .
Poſſombruno— Dc i Solleciti .
Fano --- Dc i Scomposti
Fabriano—Dc’Diſuniti .
Gubbio—De gli Anfioſi .
Imola— chl’lndustrioſ .
Liuomo —- De i Leggicri -—
Dc gli Vniti—Dc i Reſoluci.

Leccc—Dc i Trasformati .
Lodi—Dci Tractenuti—Dc’

Corraggioſi .
Lucca ——- De gli Oſcuri —-
; Dc gli Acceſi—Dci Raffred-
? dgtÌ-- De' Freddi -- Dc’Prin-

cxplanti .
*Miſiano—Dc gli Animoſî-

11]
De gì'lnfuocati -- Dc gli
Ermatcnaîci -- Dc iTras-
formati .-

Macerata—Dc i Carenati .
Mcffina—Dc i Fuccinanti .
Napoli—Dc gli Ozioſì .
Oruieto—Dc i Sccmi—Dc

iSconſigliaci .
Oſimo—Dc i Sorgenti .
Peſaro—Dc i Diſunirich

i Difinuolti— De gli Au…”-
liti -- Dc gl'lndiffcremi --
Dc gli Etcrocliti .

Pcrugia—De gl'Inſcnſau‘ --
Del Diſſegno de gli Scoflì -
Dell’Vniſoni .

Padoua—Dei Ricourari --
Dc gli Auucduci -- Dc gl’
Infiammaci .

Pcſaro -De gl'lndiffcrcmi --"'
Degli Auuiliti .

Pistoia—De gli Afficurati.
Dc gli Abbozzati -- Dc i
Riſucgliaci -- De gliOcuff
lari .

Pefcia —-- Dc gliOculati -
Dci Cheri -— De i Taci-
tumi .

Palermo—Dc i Riacccſî.‘
Parma—Dc iScielti - Dc

gl'lnnominati .
Piaccnza— Dci Spiritoſi .
Pira —-Dc i Strana ganci .-
Dei Diſuniti .

Pauia—De gli Affidati .
Rimini—Dc gli Adagiau‘ .‘
Reggio—Dq gli Animoſi- .
Dc i Sollecitl .

Raucnna—Dcgl'Informi.’
Dc iConcordi.

Rieti— Del Tizzonc .

Siena Dc gl’lmronaci --
A 2 De
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De gli A rdcnti--Dci Rozzi- Trapanì—Della Lima: li
Delle Afficurate. Delle Don— Venezia-— Dei Pacifici 34

ne, che ſole entrano , e go- De gl'lncogniti 7- De’Do-j

ucrnano l’Accademia . donci . _ ;.;

Spoleti—De gli Octuſi . Vicenza —Dc gli Olimpici .‘Ì
Spello — De'Balbuzicnti -- Dc Viterbo— Dc gli Ardentiſſ

i Quicti . De gli Vnanimi . Velletri— De i Riacccſi --i]

Siracuſa—De gliEbbri . De gli Erranti —- De'Spirì-l

Terni—De gl’lnconstantijſi' toſ -- Dc gliEstinci -- De"
Todi --— De gl’lstabili . Solleuati . \

Delle quali , & altre nobiliſlîme Accademie ſegnala ta-

mfénrc ingegnoſe, come da altrettanti Parnaffi n'vſeirono ecm;

ccllcnri Ingegni , che mirabilmente adornarono la Republi-l

ca Letteraria; e trà gll altri del! loro tempo il Bembo,l’Ariostcſi>, ſi

il Molza , il Varchi , il Traffino . il Tolomei, il Beuazzano , il *

Taſſo , il Cappelli, il Fuluio. il Marino , l'Achillini, il Ciam—l
'po'i,&altri molti. :

Non ſi può dunque porre in contcſa, che non ſiano l'Acca—ſſ

demie ò letterarie , ò di (oggetti, & argomenti naturali , vn…r

nobil Teatro, one in virtuoſe Adunanze s'vniſcono gl’ingegni

più ſolleuati per format vn Corpo perfetto di tutte le Scienze:

Vn ameniffimo ricerco ditutte le Arti liberali : Vn prode ar- l

, ringo di ſpiriti generoſi=Vn d'elizioſo Paragone del merito:

Vtilità
ſegnala-
re delle
Accade-
mie puſſ
bliche .

Vn prouido eccitamento all'intelligenza de'più profondi Ar-‘

cani della Natura per indi ſollcuarci a penetrar gli abiffi delle)

ricchezze della Sapienza, e Scienza di Dio, non meno Grande, ,-

òc adorabile , diſſe Sant’Agoſhno , nella Fabrica del Mondo ”ſſl

che ammirabile nelle più piccole Formiche. Sono le Accade-zì

mic eleganti Suegliatoi dal letargo dell'Ozio de’ſpiriti addor—

mentati“: Cauano dalle più ricche miniere degl'lngegni le più

nobih ldee delle dottrine : Eccicano magnanime emulazioni l

per il Pallio delle Virtùzvmſcono talvolta con grazìoſa de-

\lrezza gli Animì per virtuoſe gare diluniti: Mantengono alla

lubrica Gioventù con .ſoauc freno dello studio ameno l’impe-

to delle paffioni {regolate : danno vn ſonoro rimbomba. u

ſomministrano il fiato alla Tromba della Fama; e lufìngano,‘

eon nobili trattenimenti , e _con eruditi appl'auſi per l’acquisto

della vera felicità,che conſilìe ,ſecondoi più ſauij Filoſofi ,

nell’intendere altamente , e nel profondamente ſaperc .

Da gli acuti , rilìlegliati , c l'pritoſi Accademici non v’hà

{cienza così alta, che non s’intenda; ſortigliezza così stcanſi-l

che non (i arriui_: cognizione cosìſublime , clic nonſi giun-
' …. gd :
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Delle Accademie Ràmſizkſiè . V
ga ': Enigma così oſcuſiro, che non ſi ſciolga ;Oracolo così re-

condito , che non ſi penetri: ſpecolazione così ſocrilc , Chu

non fi capiſcazArgomento cosìdifficile, che non ſì (nodi:

Emblema così miflerioſo . che non li ſpieghi: Geroglifico

così rècondito , che non ſi paleſiSSimbolo così oſcuro , che

non ſì (chiari :Sillogiſmo così intricato , che non ſi ſnodi ,-

‘Anticaglic così erudite , che non {i ſpieghino : Problemi cos-

contrarii, che non s’accordino: Profeffione, ò artifizio così

ingegnoſo , che non ſì comprenda .
Allccmno mirabilmente le Accademie ,e raccolgono lu

menti dlstrattemlantengono con ingegnoſe industrie delle

ſcienzc la ſalutc del corpo : riſanano le infermità dell’animo;

eonſolanoi ſpiriti afflitti :Sono vn delizioſo Conuico d’elo—

quenza da non paragonarſi a ilautìffimi d’Apollo , d'Apizio ,

e di Lucullo: Ribattono i trauaglioſi ribrezzi dcll’auucrſſi,

fortuna: tengono in ſcflo lc paffioni rubelli : concordano con

l’Armenia delle gìoconde viuacità lc turbulenze de gli affetti;

e prouocanoi magnanimi riſemimenti del viuere Economi;

co , Politico , Ciuile , ſpicituale , e Letterario .

CAPO II.

Dell'Orz'gine , @" [ſfilata delle Accademia-

di Roma.

BEn di ragione conuem‘ua & questa Reggia dell’Vniuerl'o
Roma , che già renne ſìn'o da (noi fortunati Natali il Pri-

mato del l’Impcrio , dell’Armi, della Religione, e delle Leggi,
che haueſſe altresì quello delle Lettere,conrinuato con felice.,
proſperità fino ai nostri tempi; ondene fù giustamentc nomi-
nata con ſamoſi Elogi non meno nelle tenebre della Gencilità,

che trài ſplendori dcll’Euangelio ; Caja delle Leggi ; Scuola delle
: , Lettere , Patria de’Letterati , Città delle Lingue, come la chiamò

Sidonio , e Caffiodoro , Feconda Madre dell’eloquenza, ampiſſflz'mo
Tempio di tutte lÈ'I/‘irtù , e Ginnafio (li tutte leAm' Liberali .

Nè poxcua certamente in altra guiſa alzar canto grido ſino
dalle più remote parti del Mondo alle ſue glorie ſe non per
mezzo delle ſcienze con tanto applauſomvantaggio del nome

Romano in turt’i ſecoliprofeflſiate. Nè ſì contencano gli eccel-
.

.
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Seneca.-

eP 33°
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Reg- 1-3.
cap.3.

Vj Trattato Duodecz'ma .
lcnu ingegni dc’noſìri cclupi di caminarc ſolamcnte sù lc an-ſi

tiche pedate de gli andarla non potendo la loro animoſa li-
bmà colera: termini , c_mctc al Volo ſcmprc mai gcncroſo , ai

cui li portanoi loro ſpirlti; ſenza punto inuidìarſì ò ncll'inal-

zamento del merito , ò ne gli applauſi del valore , 6 nella no.

…ti de i ritrouamcnti , ò nella rarità dc’nobiliffimi parti , a gli
anthhi . _ E troppo dura stata (arebbe vna Legge sì angusta, di

non potcrſi (tendere fuor dcll’vſato , che ' ci hauercbbc angu-
stlatl in ſapcr nulla: porcndoſi hor giustamcntc dire dc gl'In-
gcgni , che illustcano la nostra età , quel di Minuzio : ſiQgidin-
uidemu; , fl verita; . @- laus nofin‘ temporis aetate maturuir ? Nuſquam

enim inuem'etm‘ , diſſc fino de'ſuoi Seneca , ſìwhtmtifucrimm in-

uenti; . Proptered qui alium ſiſeqm'mr nibil/èquitur, m'bil inucm‘t,

,ma nec qſmrit . Altrimenti dc gl’ldolacri delle azzioni ſol-dcl

paſſato , nulla curmci dcl prgſcntmò dcll'auucnire , potrebbe

con qualche roſſorc acconcumcncc adattarli , quel cl e dello

Pecorelle ſeguaci perche timide , diſſc chgiadcamcnte Dance .

' Come le Pecorelle eſcan dal cbiufo ' " "

Ad mm, a due, a m’, : l'altre [Zanna

Timidette atterrando (’ occhio, e’! Muſo
E ciò , che fà la prima l’altre fanno,

Addaſſandofi in lei sſſ’ella s'arrcfla

Semplici , e queta , e lo perche non fanno.“

CAPO III.

De[ celebre Archiginnaſio, ?)Atemo , outra

Vniuczſſtà della Sapienza .

Randa ſcnza dubbioè il bcnefizio, el’vtilicà, che fece

apportano alla Republica le diſciplinc dcll’arti liberali ;

ela cognizione delle ſcicnzc; dono, e priuilcgio sì nobilcm

sl accetto a Dio mcdefimo . che haucndoglelo tichìesto Salo-

mone in vece di ricchezze . di lunga età , di vittoria dc gl'ini-

mici. gli lo conccſſe con tal’ccccllcnza, di non bauer mai

hauuto veruno, nè pariauantidiſc; nè ſimilc dopo di ſe .

,?m‘a poſlulafli tibi Sapientiam ad diſcemendum iudîcium , ecc: feci

tibi ſecundùm fermana; mos, c'r dedi tibi cor ſaptcns in tantum 'a:

nulla; ma te fimjh'; ruifum‘r, rgec poll tcfutums [ir Wc. [ nuràlcrplì
e cm-

 



  Delle Accademie Romam? '; Vij
effetti, e frutti copioſi della Dottrina lideſcriſſe pure con ſa-ſſ
nia eloquenza Plurarco dicendo ; Per mezzo di questà , e co’l
di lei aiuto (i viene in cognizione qual ſia l'anello , quale il vi-
zioſos quale il giusto, e quale l'ingiullosqual coſa dcbbaſi cer-

" care, % qual fuggire: come portar lì dobbiamo verſo Dio;
' come verſoi Parenti , e iMaggiori , come vctſo le leggi , e i

Magistrati ; come con i Farallicri; con gli Amici ; con le Mo-
gli , e con i Scrui: come dobbiamo vbbidirc Iddio , i Parenti ,
iMaggiori, i Magistrati: come eſcrcicar dobbiamo l'onestà.

. con le Mogli ; la pietà con i figliuoli; la clemenza con iSerui,
e con i Sudditi , la- dilezzionc con i Nemici , e ciò che più im-
porta; come non ſì dobbiamo gonfiare nelle coſc proſpere,
nè menoabbactcrſi nelle auuerſe; e conclude per fine; Tuna Plundſz.
enim Cz'zzimtcs , ZZ" Ilcgmz optime‘gzzbcrnamur , alm Sapientes , @" in- 10%-S»d—
telligcntcsgubernacula poffz‘dent . Repub.

Degnecerramenrc d'oſſeruazione ſonoi Reſcritti fatti da.,
Valentiniano , Valente , c Graziano Imperatori intorno il go-
uemo dello Studio Romano . c trà gli altri fono quelli, cioè .

Che chiunque di qualſiuoglia Nazione, che vorrà eſſcre
in eſſo a-mmeſſo porti Ie Fedi , ò' Lettere testimoniali della..,
loro Patria , Natali, ò meriti da i Prefetti delle loro Prouincic,
e le prcſcmino al Maeſh-o dcl Ccnſo . ſſ

Che nel primo ſuo ingrcſſo ciaſcuno ſi dichiari ?: qual Pro-
fcffione voglia applicare , ed in qualſſſcienza eſercitarſi .

* Che dcnunzii all'Offizio dc’Ccnſi , in qual Caſa vogli abi-
rare , non eſſendo lecito mutar Caſa a lor piacere .

Che i mcdcſimi Offiziali dcl Cenſo oſſcruino qual forte.:
4 di vita , onesta , ò nò ſì menino; e con qual buona fama di
' virmoſa conuerſazione viuano .

Che non frequentino i Spettacoli , le Comedic , i Bagordi,
; d come dirreſlimo oggidì le Vignate .
? Che (e alcuno non viua in quel modo, che la Dignità dcl-
' l'Arſi liberali richiede, doppo d’eſſere publicamente battuto ,
e sferzata ; rollo iì mmain vn Battello , ò Nauc , e ſì rimandi

* allor Pacſc.
} Chequelli , che attendono a qualſiuoglia profcffione di
? lettere nello Studio non poſſano dimorarin Roma, ſc haue-

': ranno compiti 1" vent’anni . Che ſe paſſata quell’età ſponta-
: neamente non ritorneranno alle loro Patrie, ſia offizio del

ſi‘ Prefetto della Citta‘ il rimandarli eziandio contra la loro aſpet-
Ì tazione, e voglia alle loro patrie : di cui pure farà cura ogni
Mgſc fame la ſcandaglio .
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Chcſi mandi vna notizia all'Imperatore ogn’anno della

qualità , e Virtù di ciaſciino , accioche poſſa impiegarli ſccon-

do i loro talenti, & abilità . Tanta cura mostrarono quelli Sa;

mj lmpcratori della Gioucntù. perche foſſc virtuoſamento

educata . Le quali vtiliflìmc auuertcnzc, e ſantiffime leggi ,

Vtimzm , diſſc l’erudito Coelio, in defimudinm nou abiiffenz; multi

nanque nomine terms hodie Difcipulì parenmm mmmm deciperem ,

patrimonium non dilapidarent , dc loco honoris , «: landi: ignominìam,

cfr dedecus ìn pacriam non repormrent .

Doueua con molta ragione quella famoſa Accademia Sc-

mìnario di tutte le Accademie , oucro Ateneo Romano ( co-

me lo chiama in vn ſuo dottiſſimo volume non ancor publi-

cato , Carlo Cartaſì Decano dcgl'Auuocati Concistoriali , c

Prefetto giubilare dcll'Archiuio Apostolico di Castel Sant'

Angelo , al cui nobiliffimo Ordine ſerue di fregio , c d’ama-

mcnto illustre) fare coſpicuo Frontiſpicio à quello volume:

dell’Opera inſigni della Romana Pietà; arccſoche come già dal

Nilocſconocuct'i Fiumi dell'Egitto, così da questo Font::

Reale di tutte le Scienze liberali eſcono tutt’i publici Ministri

dc‘biſogni naturali, ciuili , c palicici dcl viucrc, c conuerſa-

zione vmſima; con i quali amministraſi la Giustizia a gl’inno—

centi; ſi conſcrua la ficurczza al commercio publico; manten-

gonſi le ragioni del Principato temporale. & Ecclcſiafflco; ſì

difendono le leggi , c l'equità; ſi nodriſcono gl'ingcgni , e lu

lettere; e ſì proucdc a‘dilastri, e miſcric dell'vmam‘tà langucn-

tc de'corpi . Ma il non cſſcrſi voluti noi obligarc a legge di

precedenza , ma ſolo ad arbitrio, e ſccondo, che ci ſono ve-

nutc alle mani le materie, hàcagionato, che lì douc qucsto ,

publico Studio doueua c[ì'cre il Capo di tutte le coſc più ſcgna—

latc di Roma; così hora—ſcruc quali di vlcimo compendio ,

quali che eminentemente tutte in sè lc comprenda .

Wintiliano , fecondo che oſſerua il Cardinale Baronio, ſù

il primo Lettore , e Maestro publico di Roma; pcrochc prima

che Galba foſſc Imperatore ſccoil conduſſc da Spagna , c co’l

tempo tanto (i auanzò nella dottrina ,che doppo molte ric-

chezze acquillatc nel difcndcrcle cauſc , vcdcndoſi per la (ua.-

grand‘cloqucnza da curti stimato , & onorato , gli piacque…»

d’inſcgnarla ad altri, e' vi s’impicgò publicamcntc per venti

anni ;‘effcndo il primo , che in Roma apriſſc Scuola di quell’

Arte , con diuidcre i Studenti in varie claffi . & ordini , c ſcpa—

rando gl’l—Iuomini dalle Donne, trà le quali la più coſpicua.»

fù vna Nipote dell'Imperatore Diocleziano ; e perciò in molti

’ luoghi-



 
‘ gna , che diede il Capello roſſo ai Cardinali ( contro ciò,
“ che ne ſcriuc il Fuluio, ) fù rinouato in Roma lO 5…le

Delle Acòddemiè Romane . )x
‘ luoghideglîAtti delle SS. Vergini li legge . che riuſciroſi
‘ no eloquenti . Degno poidi lode è Quintiliano ,: P…CI'OChC
nel tempo , che ,s’ incrudeliua fieramencela peſſrſccuzionp_

‘ contro i Crſiistiani ,, egli non fà loro contrario , nc implcjſſ
gò contro di cffi giammai la ſua eloquenza. _ _ .

Sino da Innocenzo lV. de'- Fieſchi dc’Conti dl Laua- An-1244-

[\n-1305

dcll‘vna, e l'altra Legge,constitucndo iSalarij a i'Lcttori. An. 1305
e molti Privilegi a quella Romana Vniucrſità ,Fhlamfltjſi' ‘
dallo Scafilco , la 'più nobile , e la più antica dl tutte lal-

" tre ; traendo l'origine fino prima la venuta di Gjesù Cri:
; flo ; e Bonifazio Vill. ereſſe in quello ſito del centro di
‘- Roma le Scuole per lo Studio publico , e dichiarò cſenti
da tutte le Gabellc i Dottori, e Scolari di cſſo = perochv

f anticamenremomcſi raccoglie da i Rcſcritri di Valentinia-
- no, e Valente Imperadori.lo Studio publico era nel Cam-
pidòglio . Eſentò questo Pontefice i Scolari da ogiii Galg-
bflla; dal Foro dcl Gouernatore,fuor chcin delitti gram;
dalla Reſidenza de’ Bencſizì; . eccettuato il poter gode;

‘ delle distribuzioni cocidianc; taſsò loro la piggionc delle.»
Caſe ; e dcputò per la conſeruazione di qucsti Priuilegi.

‘ come Diſcnſori , e Protettori l’Abate di S. Lorenzo fuor
‘ delle mura ; il Priore della Baſilica a Sanaa Sandorum al Ex x…,

\

<
\

- ]

 

Laterano ; e l’Arcipretc di S. Eustachio . Clemente V- APst-an;
V’aggiunſc i Maestri diLingua Ebbrea, e Caldeazcon ob- ‘432-
Iigo di trasferire i Tcſh‘ nella Lingua Latina : & Eugenio '
IV. gli applicò il dazio del vino forasticro , sì per lo ſa— An
lario de’ Lettori d’ ogni profcffione , come per accrcſci- "55
mento. della Fabrica. Leone X. poi liberal-iffimo Mecena-

_ te delle lettere, e dc'Letterati, con magnificenza Poncifizia EXE“…
la ristorò , come fece Clemente Vll. ſuo Nipote, € qllc‘l- An.:zxz

* lo confermò con larga beneficenza tutt’i'Priuilegij conccſ-
ſì da ſuoi Predcccſſori a quella celebre Vniuerfità ; vietan-
-do a’Lettori di Legge il difendere cauſe , perche con piu
attenzione vi s’impiegaſiero. La diede in oltre in protez—

‘ſſ ZÎQHC di 3 - Cardinali , cioè al Decano del Sacro Collegio , al.
primo Prete , e primo Diacono , e co’] dono di ”.nula
.ſCudi la ſgrauò da molti debiti , con che in cſſa rcſe glo-
rioſo per ſemprc il (no nome '

Da Sisto V. fu palla quella publica Vniuerſicà fotto il
goucmo del Collegio degl'Auuocati Concistoriali : eleg-

. _ B gen-  



 

x Trattato Dziouſſiecim .ſi

Car,Car gcndoſi ogn’anno da cflì mcdcſimi vno de! proprio Ordi-

tzſſi'iAd“ nc . co’} ticoio di- Rettore Deputato . L'Edifizio è alfa]

Îſſſif‘csſiffi macstoſo , in (ita de’ piu frequentati di Roma. di form:.-

mſi Y anali quadrata , d'Architettura octimamcfife intera, con..- -
ortilc ſpazioſo , Portici , : Laggie‘a due ordinis con.-

Chieſa 'ſontuoſa , d'Architettura del celebre Cavalier Borro-

mini ,che con bizzarro diſcgno volle rappreſentare-vn’Apc

per alludere all’arma _d’VrbanonH-éhe la princi ìòſſpro—

ſcguira poi da Innocenzo X. e pcrfcttionata da A cflàddro

VII. da cui pure fu arrichita questa medcſima Vniuerſicà

Libreria d’vna famoſa Libreria , che giornalmente :\ publico benffizio

Pub“ca stà aperta per tutti quei, che vogliono porcaruiſi à Rudia-

"ÎèſiîÎ-a‘ rc , con l’affistcnza di due Custodi : e perciò nella stſſeſſu,

P ‘ Libreria fa ne legge ma nobile Iſcn'zzionc . con la Raw:

del med. Pantcficc Fondatore, opera dello Scalpello viuacc

dcl rinomgto- Domenico Guidi; & vno dcgl'Auuocaci.

gancistoriali ha di questa copioſa Libreria la ſoyz’imcn- :

enza .’ ' :

E per zcereſcere gloria a fc ik mcdeſimo Aleflàndm,

_ e decoro a qucsto Studio, v’aggiunfc iL‘Giardino de’Sem-

plici , in luogo d’aria falubrc , c di bella veduta . cioè nel

Giardinſi Monte detto Aurea , in (ita contiguo ak Fame riguarde—

ùScmp- nole , e macstoſo di Paolo V. dell’Acqua Alſeatina, do-

ne a' ccnl iopportunì ſì fanno le ostcnſioni , c Lezzionì

de' medo: uni Semplici : il che rieſcc di gran ſodisfazzionc

a’Studioſì .. & ìme‘ndenzi . e di grande vcilicà al- pnblico= .

di cui 34 ſuo luogo diremo ncl- Trattato . _ ‘

Hanno profeſſam in tutt‘ i tempi , e profcſſano .:

questa Vnìuerfità di Ròma huomini di primo grigio. ch

giungono al numero di (opra 440-ſccondo le nonzic bagu-

tcne fin’hora :. e dì preſentc fi- leggono in eſſa le mucnew

( che lì dcſcrìuono fecondo l’ordine del Catalogo ſ_egv'cn-

tc , che qui poniamo per eſcmplare d'ogni altra Vnmezfitì

o isticuita , o da. istituirſi. _ .

, Egii : l'aggizmeme ordinato qucsto-celcbemeStudxo

Ofdmh nella ſegucntc distribuzionc di tempo . c‘di materie , fc;

Îogîacìîi condo diuerſi- Trattati cioè . .
lc Matc- Nella Prima hora della Mattmsmellc Pandettc.Nellj

zie, che “firma Ciuìlc . Nella Medicina extraOrdincm,c- Teorica :…

“CISM Nella. Metafiſîca. E ncîla Logica . . _ . _

""’el‘” Nella feconda Hora della Mattma , dt TCOÎogla - Dl
ro dist-i- , … . . . . . . »

b…ſimſic ſus- (Lanomco. D’Iſhcuta Canomca. DlMchcma Teoricaſſ

dclzépo Di Lingua Greca z . Nello



Della Accîzdémie Rahim: . Xi
Nella Terza Hora della Mattina , del Ius Ciuile . Del

lus Ciuile straordinario. Di Filoſofia. Di Matematica , &
‘ Aficonomia. DiRettorica,ebcllc Lettere: .

. . Nel doppo Pranzo".

\ Nella Prima Hora, \. Si legge di Sacra Scrittura .” 2. Di
Materie Criminali. ;. DiChirurgia . & Anotomia- 4. Di

‘ Filoſofia Morale. ;. Di Lingua Arabica.
Nella Seconda Hora . :. Di Sacra Teologia. 2. Di Coni

‘ trouerhc Dogmatichc. 3. Dilus Canonico. ,4. Sopra il De-
; creto. 5. Di Medicina.

NcllaTcrza Hora. 1. DiIus Canonico. :. DiIusCluiIc
Straordinario. 3. Di Medicina Praktica . 4. Di Filoſofia . 5..Di

‘ Lingua Ebraica . 6. Di Lingua Siriaca , con lj Istruzzionc dcl-.
la mcdcſima Lingua. ‘

 
Ne' giorni dz‘lſacanza , fe di Fefla alla Mattina :

Nella Prima Hora . Si fa la chzione dc’i Semplici, ran,-
l’iſpczzione oculare ; e ſpiegazionc di cffi nell’Horco Meddìcd
dc mcdcſìmLSemplici , 'a S. Pietro Monforio .

Nel doppo Pranzo."

Nella Seconda Hora . Si legge dell'Iſiorîa EccleſiaſiicaJ
E perche cia’ſcuno dc’Lcttori (lia con zelante ſollecirudi—

fl nc , € di ſodisf‘arc alle loro parti oe'cc‘mpì , & here determina-
: [ tc, Vlaffistc vno stipcndiato Puntatore , il quale 3: ſomiglian-
: \ za della Reſidcnza Ecclcſiastica per diſpoſizionc de’ Canoni;
'. npta_dlligenſcme11tc le mancanze di tutti per regalarle con la
ri glſiàlbuzionc dello Stipendio , per jnuiolabilc Statuto della

‘ tu 10 . -

- Chi Più copioſamente vorrà vedere le prerogatiue di
’! q.llgsto gran Studio. legge il groſſo volume del ſudCìlO crudi-
Fjltgſilmo Auuocaxo Cartari . Dal numero dc’i Profeſſorì di cſ-
!" lo [ono vſciri molti Cardinali,Patrìarchi , Arciucſccui . Ve-
[Jſſ ſCOUÌ : Prelari , & altri hnomini inſigni , che hanno illuſlrara
‘non ſolo quella nobile Vnìuerſità : ma tutta la Ghiera di Dio
…come vien notato nel ſudctco Ateneo , dcſcitco dal mcdcſimo
lMutozc.

% '.
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, Xl] , ' TÌ't/itfflflî Dàadècwſiſſnſſ—ÌÎS

Fette fo. » Duè Fcste ſſſolcnniuan'o da quèsta' Vhfſi‘érſiſiffi : la Prima

lénimc nclgiorno di 5. [no Anuocato Conclflon‘alſie'ſſ da*P‘oueri‘ af;

“…“-' 19. Maggio, Titolarc‘di eſſaz nel qual glomb’ſi celebea vnp —
Chief:della s:. Mcſſa ſolennc cantata in muſica nella ſudctta Chieſa , con..» .

p lenza. l'interucnto del Sacro Collegio dc'Ca-rdinali , di tutta la Sacra

Rota , e dcgl'Auuocati Concistoriali , con vn' Orazione lari-

na , nel fine della ſnderta M—cſſa; inſi lodc'delSauto. 'L‘- altra.,-

nel giorno di S. Luca Euangelista aſſdi _18. Ottobre; nſielſſ'qual

con l’affistenza dcgl'Auuocaci Concistoriali, e di tucc'î- Dot-

tori di cſſa , e concorſo della Scolarcſca , ſi canta (imilmentc

vna Meſſa ſolenncìn Mulîca . co—n l’Orazionc latina di Wîo

de' Profeſſori diquclla, per il riaprimcnro dclloSmdio ; C'E’

legge il Rolo dc’i ſudeni Profcſſori. ll Venerdì parimenteſiſſì'

di Carneuelc nella medeſima Chìcſa'ſi fanno l’ Eſequic Anni:?-

(

ugcſarie del ſudetto l’on reficc Leone X—. Benefattorc liberalu

di quello Studio , con Muſica . e con l'Orazione latina in lode -

di cſſo , che ſì ſuol fare fimilmentc da ma dc'l’rofcſſori della..-

medeſima Vniuerſicà . Et il giorno ſcgnenrc fi celebrano l’al- .

;. 5,— trc Eſcquie Annincrſarie per l' anime di tutti gl' Auuocati

' Concistoriali defunti , con l’ affistcnza ncllvna, e l' altra fon-

zionc da i 'medeſimi Auuocati Concistoriali , e de i Profcſſori

'“ della stcſſa Vniuerfità . Vn altra fonzione funebre in ſuff'ra-

' gio delle Anime di tutt’ i Lettori della Sapienza per pia Iſticu-

zione del Sig.Giuſeppe Carpani Lettore di Legge Cluilc,c Ca-

nonica. di non minore eſcmplacc Pietà, che di ſcgnalata Dot-

trina ;di cui habbiamo. goduta Ia Conqcrſazionc Letteraria , .

. CAP 0 IV.— .ſi .

* De”? Notti Vaticane Iſiituite 443”. Carla

Borromeo . ,, .

.Nel Palſimz-a Apcstoliéo di S. Pietro :

Agnaniſſma ella fu ſenza dubbio, & ammirablle per tutt'.

ifccoli la prudenza . e la Santità del gloriofo S. Carlo ,

con le quali Vinù egli a merauiglia fu‘ſplendidamcnte bene‘

5.99 n.°.“ WWWF 3Boma; Che lo Veneri; _viucndo per xo,;

' gran, :;



 

    

  

    

   

   

    

   

 

  

     

    

  

        

   

 

Delle Accademie Romane . ”Xiij …
'grand' ornamento dcl ſuo Eccleſiastico Principato -, & horL- Samira
per ſuo Tutelare in Cielo , ma di tutta la Republica Cristiana , {"Iggg
di cui fu vn Luminare di prima grandezza. E ciò, che fà 'èarſi‘o
ſpiccarc (opra ognìcrederc la nobiltà da (noi talenti, e la fi- Pe' gid-
nezza del (no ſpirito è, che ancor in età di poco piu (opra i uare ſial
venti , Nipoce di Papa Regnante, nel golfo delle vmane feli- Pubhw'
cità , e g randezzc , tutto s’applicò cziandio trà il gran faſcio
degli affari Eccleſiastici , à studiar modi di ſantificare la Chic-
ſa , di istruir per i Gouernivli Prelati Eccleſiastici, di far appren—
dere le migliori mafiimc della Morale, Ciuilc , Politica, eſiCri-

stiana alla Corte Romana .
Isticul egli dunque Vn’ Accademia nel Palazzo Apoſìoli- ÎFCÎÌ‘ÎÎ'

co del Vaticano verſo le Caſc diS- Marca ; à cui , preſonc più }É'Îqoît}
ſaggiamente il modello dalle Notti Acrichc di Aulo Gellio Vatic.
già frequentate dal fiore de’Letcerati della Grecia in Atcnu
diede il nome di Norti Vacicane. Vdiamone dall’ Istorico
della ſua Vltail racconto fedele delle primizie dellcgenccoſc
impreſe di quello Santo giouane Cardinale .

Entrarono nell'animo (uo , dice lo Scrittore, penſicri
grandi , & ardenti dcſidcrl) di fondare Collegi) , Scmiuarij , e.:

Studi)" de‘Letterati per ſcruizlo di Santa Chicſa , c della Repu- Pflftica
;blica Cristlana : per cominciare a darle principio i-n qualchu 233233
modo , isticuì vn Accademia di Huominiprincipali, c di mol- d…ſi,

ta Scienza , Eccleſiastici , e Secolari ancora ;nclla quale gli Nocti
Accademici s’eſercicauano intorno allo Studio delle buone; VariC-
lettere appartenenti alla Riforma de’costumi , e della vita..- .
virtuoſa , ragionando hot l’ vno , hor l’altro à Vicenda, :)
conferendoinſìeme de‘loroSmdij; coſc inucnmte dal ſ.mto
Cardinale per leuare l’ Ozio della Corte , & introdurui [’
emendazjone alla Virtù,e di Lettere . Branco perche egli dc— P'

. . , . - - letrafideraua dlrestlcuirel’antlco vſo , chehaucuanoxPrClflîl : c ‘ Giuſſani
Veſcoul di predicare [’ Euangelio per ſc (ìcffi a iloro Popoli . Vita di
Il_chc non fà ſenzz ſegnalaro frutto, imperochc ſì come que- sſſ Carlo
stlEſcrcizii l'urono a lui particolarmente digrandiſfimo gio- llb-l-C-4
uamenro per aſſuefarſi & Predicare ; cſſcndo eglialquanto im-
pedito nella lgngua : così poi molti l'hanno imitato , e Veſco-
ux , e Cardinau ancoraln fare ne Bergami quest’Vffizio Apo-
stolico.

Fù a lui fimilmente di mirabil aiuto . com’ egli ſPCſſO Bf-
fermaua, tractar le Sentenze di quei buoni Filoſofi _par_uco.lar-

mente .Stoici , ſì per pigliare conſiglio nelle ſue azzxom; 51 an-

- gqxa PCI reprimere i mouſſimcmi , cle paffionidcl Senſo , e trà

. '
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xjv Trattato Duoa'm'ma . ſi

Lem… gli altri libri gli gieuò molto il'Manuale d'Epicctto Stoìco ; il ;

de lîiyoſ. ualc haucua egli ſoucnce nelle mani . elodaualo aſſai. mentre \
geox? 1° parlava di quella Accademia. . . . _ \

Sfar}; Chiamò qncsti eſcrcizq Accademici col titolo di Notti
Vaticanc . Notti , perche vn fi attendeua di Notte :.non gli

concedendo di farlo di giorno le commodicà fue grande con- _;

Notti cinuc occupazioni ": Vatican, perchcſi faceuanoncl Palazzo

\{arican- Pontifizio detto il Vaticano . Era quest'Accademia molto cc-

: “'d” iebrc , & illustre per cſſerc formata di Perrone grandi . comu
"" ' ho detto, e d' huomini letteratiflîmi, molti de’qualii-iuſciro- ‘

no poi e Vcſcoui c Cardinali,& anco vno di cflì SommoPgn3 ;

tcſici . che fu Gregorio XlIl. » ;ſſ

Furono & S. Carlo quelli Eſcrcizii non ſolamencc di mòl- .'

to vcilc ; ma inſieme ancora di non poco ornamento , concio; …

ſiache gli recarono maestàſi , & autorità grande apprcflſio ogn’ ſſ,
vno,pcr moſlrarfi egli così ben inclinato, & animato alla Vic—

tù . e verſo gli huomini vircuoſi. E veramente parcrà coſa.» -

mirabile à chi bene ci penſa ,. il vedere quello Giouane in età.
più fiorita , collocato in istato di tanta grandezza , e così fauc-

Indufl r. rito datutto il Mondo , & haucſſe nondimeno“ ſuo cucire , &:
di S-Car affetto tutto intento :: virtuoſi . cſanti rrartcnimcnti, levando

1° P“ al proprio Corpoìlneccſſario ripoſo della Notte per potcrui .

&???“ attendere, renza portar pregiudizio al Goucrno publico . On-
Studij dc fivedc , come non perdeua vna minima parte di tempo ,?
B_cclelia- (coſa tanto prczioſa ) c che non attendcna allo studio delle.- ‘

m“- Lexter: pcſ velare , ocoprite vn ozio vile, ouer—o dapocag- -:
gine con qucsto magnifico nomediStudioſo. coſa molto bia-
fimcnolc in chi ha gouemo d’altri ; ma lì bene per riccucrv
aiuto nc'ſuoincgozij ,zcimprcſc , e per !" ardente brama , ch’ \

egli haueua di della ne gli huomini dalla ſonnolenza , in cui

all'hora ſi viucua , & infiammarli nelle fante Virtù per bene-

fizioivniucrſale della Republica Cristiana . S_in qui 10 Scritto-

‘re lstorîco della Vita , «: glorioſc azzioni per piomnouerc la.»

Santità , e le Lettere ,di S. Carlo .
Durò quello Seminario di Vlrtuoſi Eccleſiasticì . & Opc:-

nriì illustri per Virtù , e per Dottrina in Roma . ſmchc viſſu
quello Santo Cardinale Mecenate de gli huomini Grandis L’

v…” quanmnque morto il Zio Pontefice, non (i congregafi’c più

grandſi, quest’Accademia nel Palazzo Vaticano , nulladimeno pci-

dcllſig qpera di alcuni Cardinali, c Prelari di maggior credito (i con-
NNUVA tinua sù i medcſimi mirati anco quando era abſente da Roma »
"”"" alla Refidenza dell'ArQiucſiſgqqato gliMilano ; animando, .'

FW:.

 

 



Delle Accademie Romam . XV
promouendo , e fauorcndo con tutto il calore del (no Spirito

quello. virtuoſo Accademico Congreſſo , parco nobiliffimo

' del (no gran zelo del ben publico , e della (ua ſaggia Magnani-

mità , e dcſidcrio di ricmpir Roma di Huomini Illustri cla.-

5 Santa Chieſ: di vtili, dotti, & eſcmplari Prclati , per contra-

porfi allc maluaggìe malcdicenzc, che contro la Corte di Ro-

ma vomitauano gli Eretici della Germania .

CAPO V.

Del Diuino Amore Iſz‘it‘uim già da S'. Grie-

mna de’ Prelati Eoclcſſajz‘ici .
 

AS. Dorotea in Tm/Zeucrc .

Er curare le bocche alle Satire . e Malediccnzc contro il

luſſo . l’ ignoranza , c le indiſciplìnatczzc di quel tempo ,

' di Lutero , e Caluino ,e degli Ercticidclla Germania controi

Prelati della Corte di Roma , ritrouò vn opportuno riparo

molto confacente, già introdotto il cho di S.Gaetano all‘ho— Fino

xa ſcmplice Chicricozcioè d’aptire vn‘Accademìa.& Oratorio dell’ Ac-

tutto di Spirito in alcune Caſc vicine alla Chicſa Parrochialu 23:53];

; di S. Dorotea in Trasteuere. incuì frequentemente congregati- “ino

molti Prelati tirati dalla forza del Diuino Amore , c riſcaldar': '

poi dall'eſcmpio della ſua vita irreprcnfibllc, in cui 5” apprende.

nano lc Vere maffime di edificare con le loro Virtù. & illuſh'a-

Î rela Chîcſa di Dio , all’ hora graucmente conturbata dalle;

Î‘ nuouc Ercſic , che pullulauano pernizioſc in fronte . esù i

confini della mcdcſi—ma Italia : (limando quel virtuoſo Con-

grcfl‘o de [’l-ciati , che nulla potcſſe mcgtcr argine più gagliar-

doàquei duc torbidi Torrenti d'iniquità , c di pcstifcre dottri-

ne,quamo con la Riforma della Corte di Roma . e con le vere

ſcienzc dello Spirito , e della Santità .

‘ Trattcncuanſi quelli più giorni della Settimana occupati,

cxloro Iſlìtuto in diucrſi virmoſi Eſcrcizij di coſc morali, U

{pirituall tutte ordinate alla riforma de lorp Costumi, per eſ-

\ ſcr di modello , e di cſgmplarc a turca la Chlcſa . Era il Santo,

cgnſidcratq da Giulio ll, di Nobiliſlìma famiglia di Vèmm,

“ " ' oc-
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  3 XV] Trattato Duodcdmo'. [?
& ornamento di tutte le Virtù chlcſiastichc. e perciò poſio Sy

Eſercîzij trà i Protonotariì Apostolici Parncipanthchcall’ hora affistq .
dell'AC- uano dicontinuo , e da vicino alRomano Pontcfieezedu '
cad.dcll‘ questa celebre Aſſcmblca , & Accademia di [’u-lau” efcmplari
Éſi'ſſ‘ſiſo _ nc craſſe egli i primifondamcmi della ſuaſſ magnanìmÉSamità.

e confidenza robufla nella Prouidcnza diuina per alzare il no- \
biliffimo Edifizio della ſua Religione ſud‘ecca appoggiata fa i
cardini della Fede , e delle infallibili promcſſc di Dio; con i
princip'ij tolti dal Santo Amor di Dio , che rende animoſa ln..- ‘
Carità ad ogn’imprcſa. ſſ ,

Nc egli ſolamemc in questo bel traffico di Virtù riſcaldaî }
to da i fcruori dello Spirito Santo diucnnc douizioſo . e ricco \
dî ſanti dcſidcrij di giouarc al publico ;e con le fiamme apprc- :‘

Accad. fa in qucsta beata Fornaced'Amor di Dio , riſcaldarc lc Ani— ‘
dEU’ A' me & accendere iCuori de gli Eccleſiafflciz ma col ſuo eſcmſſq ’j
gliffllîiſiſi'ſi' pio ancora, diucrſi altri della medcſima Accademia di ſpiriro, ;
…ſſſſſi-ſſſſà ax huomini tutti di Nome ſcgnalato , c diCuorc intrepido per ?
publico. cſcrcitarc in ptiuato. & in publico ogn' atto di Cristiana per- ſ'

fczzionc; come faccuano con gran profitto , ſino riportargu &
ſi dal concetto vniucrſalc il Titolo di Soldateſm d’ Amor Diùmo . ì;
' Meglio poceuanſi chiamare, Accademicidi Paradiſo ,ſiAcca- .!
d'emia -, in cui non li fa altra profcffione, che di amare , e lo- Ì;
da: Dio.- ' - ' '

-ſi' Vſcironò da quella cſcmplariffima Radunanza molti cc— 3
lcbri ſoggctci ; e trà gli altri Pietro Caraffa , che poi per le ſuc

_ , virtù , c maffimamente per eſſer potente nel parlare. enel {i
Paolodw conuincerc con gagliarda , & eloquente energia i più famoſi \
37m: Perſonaggi poco amorcuoli alla Santa Sede Apostolica , & al—ſi ‘
dgmjcj , la Santa Religione Cattolica ; anzi nel l'abbatccre con fa condìſſſſ '

torrenti di ragioni velenofi ſofiſmide gliBretici . fu Creata L
Cardinale . indi fùaſſunro al Pontificato col, nome di Paolo ‘
Quarto; il qual era stato gia primo Prepoſitodcll’isticuita Rc— .ſſ
ligionc dc PP. Chierici Regolari , detti dal Vcſcouato di Chie-

RclÎS-FÌF ti , di cui fù Vcſcouo il_medcſìmo Pierro Caraffa Teatini . La
Chl”… cui Fondazione ſeguì fauorica , & approuata da Paolo Ter-]. < . . .?fffiſiſi zo fattanc la ſolennc Profc-ſhonc … S. Pietro 11 14.8cuemb1'e ‘

1514. ,
Ceſsò questa Accademia , Oratorio , ò Scuola di Spirito e ‘

del Diuino Amore , perche mancando ad cſſa i primi Sogget-
ti , che riſcaldauano ladiuon'ffima Istituzionc entrati in quella
Nobile Religione; oue rediuiua riſorſc Î. rimanendo in CHL.» '
piena di huomini illufiri— ln Dottxing _c xiccà tutto il midgllq

\ i‘
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Delle Acàdſilemie Romam? . XVÌÌ
di ella profcſſandoſi con le migliori ldcc di ſpirito inſegnatrſi:
al loro gran Macstro S. Gaetano , ſol tanto l'Amor Diuino ,
lcui fine fù loro fiaccato ogn’altro Amor temporale; vi-
endo con il (010 . e copioſo Patrimonio della Prouidenzu

,Dluìna .»

ſi Amore, 0 di Cristiana Pcnitcnza, o di Proſcffionc di ſpin‘to, o
: Idi Ecclcſiastica Diſciplina , o di Morcificazionc della carne , :
zſi‘dello ſpirito , o di Beuta ſhlicudine; o di Sapienza de'Sami :
oucro Teatro di merauiglic del Cielo, e della Terra tutte la’

! vcncrablli Raduna nze, che rendono altrctanto fanta . & cſcm-
[jl plarc Roma, quanto fù gia nelle ſue antiche ſuperstizioni pro-
tl fana : cioè 0 nelle coploſe fcstiue Comunanza di Pietà nello
) Congregazmni ſpirituali , quali fono quella dc’Nobili , della
[ Buona Morte , della Penifcnza , dc’Mercanti , al Gjesù . De’
1‘ tre Dlſcorſi cotidiani , dcll’Orazionc della feta , de gli Oraco-
[ rii . alla Chiela Nuoua;dc Tractcnimenti ſpin'tuali di publicly,
> e priuata mortificazionex dci Ristretti di ſpirito alla Commu-
[ nione Generale . Del Conſorzio de cento Sacerdoti ; e venti
| Chierici a S. Michele in Borgo ; ouero dc loro Ecclcſiastici
! Congreffi a S. Lucia delle Botteghe Oſcure , ouero alla Miflîo—
l nc ; delle Matronca S. Carlo de Cattinari , & alla Maddalena.
l‘ o ſomiglianti altre virtuoſc Aſſcmblec , delle quali habbiamo
- dato contain quello nostro Volume ;chc raggioneuolmentc
». Come publiche Officine di Carità ponno chiamarli tutte Ac:
“ cademic dcl Diuino Amore . .

E (lara felicemente rinuouata la memoria, e lo ſpiriro con
'; vna nuoua Erezzionc di Compagnia , fatto quello bel Tito-
. 10 del Diuino Amore nel luogo venerabiliffimo ſotterraneo a
Santa Maria in Via Lara forte il Pontificato d’Alcſſandro Sec:
timo , come ſì è detto a ſuo luogo:

 

Accad.
rimallz
viu: nel-
la Relig.
de’Teac.

Con ſomigliantc vocabolo di Accademie del' diuino '

Accad.
del Diu,
Amore

rinuoua-î
cc in al-
tremate
eſcrc- di
ſpir-iſi-
Boma,

  



 

    

 

XVijj Trattato Duodétſſ‘iwdſſ

' c A POV .
De gli Vmaristſilſi- ‘ .? * .f

Mel Palaìza Mancini 41 Carſ ſi

   
  

  
  

   
  

         

  

  

  

           

      

ADſim’ ameno; e vìrtuoſo Congreſſo de' Letterati, zghG [

D . . facevano per lo più comparire il lor valore sù le ("cazzo, [

“gm." cnclle Comedie ' cr ' a hi arti che vſciuano dai loro :
mutano _*P “’ 2 P ’ . . [
…he PW fecondi 1ngcgm,fu dato dalla Corte naſuta ll galante nomu ‘
greſſx dc Begli Vmori : cd eglino ſc'l preſero a titolo, com"cglì era. ,‘
dell’AD di lode , e di onore. Ma parendo poi- troppo familiare al vol- %
cîf’vico' go ; o men dccoroſo al merito , lo cangiarono in quello piu .

fm,- …… ſostcnuto de gli Ymorzfli; e perche pin grane il medcſimo radu- }

no 1600. namento, non piu ſioccuparono intrattenimenti Tearrali; \
main ingegnoſi Componimemi, con tall’applauſo, che traſſe

acl onoraria , &vdirlai primi, e più virtuoſì Perſonaggi di

Roma , cd’Italia= alcuni cle quali aſccſero a ſublimionori , ;
.eziandio del Poutifidato , come Alcſſandro Settimo . c Clc- [

menteNono . La Sala ou'eſſa ſì celebra puote con ragion dir- '.}

ſì il Teatro di Pallade ; tutta arrichlta d'Impreſc , e d‘Imagini ‘l

d'huomini regnalati in Lettere , che l’illuflrarono . Con vna
vagamente dipinta Ringhìcraa commodo de Prcncipi, c., [[

Princìpcſſc . - l
Fcrmarodunque più nobilmencc il Nome di quella cele;

bre Accademia nato da gli applauſi dcl publico , Pſfiſcro PÉEÎ
(..… corpo d‘imprcſa vna Nunola'; ò per dir meglio il Sole trà lu— ‘_

‘ ,P" Nubi . alle a'" l vſirtù d’ trarre li Vmori falſi *de“ I…, , qu .1 campane a 1 at g
Pſi-eſ3,ſu0. del Mare , e poi diſcioglicrli in dolce pioggia ; per fecond'ale, \,

Moqro, e eparinaffi-arci terreni , e le Piante . A quello bel Corpo dlC- ſi

ſiIHffiC- dero per Motto quel di Lucrezio, Redit agmſſine dulci .. E volle; \

to con qucst'imprcſa glleoristi dar adintendcrc; che (i co-

me le Acque ſollcuatc dal (eno de'Mari inſenſibìlmentc, e col

gagliard‘o vigOrc della Virtù Solare pcrmezzo delle Nubi. ſì
cangiano di amare i'i1 dolci ; così effi dalla forte comune degli

huomini‘pcr mezzo dcll'applicazionc dello lludio , e della fa-

ticaa quel Litterario Congreſſo cangiano l’inſofficicnza , ::
rozzezza primìera dell’ingegno… vm l'cmpre amena dolcez-

za di [cienza . Etin quelloſcnſo appunto lo dcſcriſſenc’ſuoi
, . Sim.‘

 
 



    
  

Delle" Accademie Ramzne . ij
Simboli Eroici il Pietra Santa. Iu Vrſi’ac Roma Humori/Ze Acade-

4 mici pinguntjſſublatam e‘ mari Nubcm , eamque rorantem, ac pizzenrcm,

('T aqua , quſic ante fuera! amariar ,rircumſcriblmt bac mzflicupſi, ,

-Rcdit agminc dulci ; Sic ipſì è communiſorte hominum , tanquam é

mari Acalemizc beneficio alati, mutant infati; priorem ſſamariticm iL,

Sapientize rl/zlccrlînem quandam, ac liquido animi: (lulceſcmzt .

Qucſìa nobile Impreſa hcbbe l’ applaulò dn tutc’i Lette-
. " rati , come ornata di tutte quelle pcrfezzioni , che lì richicg-
* gono acl vna perfetta Impreſa in ſomigliantc [oggetto di Ac-
\ ! cadcmia . Quantunquc nonvi mancaſſcro Ccnſhripocoamo-

l rcuolia gl’ingrandimcnti di quella illustrifllma Radunanza,
aſſcrcndo , cſſcrc il Corpo col Morro troppo studlato , oſcnro

l in parte, 6; in parte troppo comune , cgcnemlc: cche nell‘

Imprcſa non Vi compariſccil Sole, che in cſſa fa le prime par-
ti ,contro i buoni Precetti dcll‘Arcſi, del Ferro , dcl Saane-
dra, del Puccinelli, del Pictraſanra. Non vi ?; stato nulladi-
meno vcruu (oggetto di (allenato ingegno in Italia , che al‘-
piraco non habbia di vnire , con arrolarlì , a questa celebratiſ-
ſima Accademia , la propria fama :: quella dicſſaſiz che ſì èreſa
nc ſuoi vniucrſali applaulî , per cutt'i ſccoli immortale .

Lc proprie Leggi ; il Catalogo infinito di quei grand'huo-

  

mini , che l'illustrarono, & il tempo in cui {i celebra quest’Acſi
cadcmia non (i registrano ( dice l'erudiciflìmo Giuſcppe Mala-
testa Garuffi) ne le maniere , con cui ſì goucrna , ne i virtuoſi
eſcrcizij , che vi ſi fanno; (] perche Roma così nel tempo dell’

Armi , come delle Toghc; mai ſì rcstrinſe nel grande delle;
ſue operazioni a verun tempo, o limitazione di leggi . E per—

} che per l'abbondanza dc gl’ingegni non v’ha tempo preferit-
i to alle bell’lmprcſc . Ne dl altra , che di quella MctropoliRo-
l ma può dirſi quel di Aristide ,Cammzmi: tatin: Orbis Officina 5 et-

Î cr; im quidqt-tid bic mm reperiti” , nec extitjſe, nec cxtare poſſe credi-

mr .. Il che viene mirabilmente in acconcio per 121 ſudctta fa-
‘ \ moſa [opra tutcc , Accademia .

l
l
i

. .

l

l
l
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Trattato Duodecima‘ .

CAPO VI].

Dell’I—Iorto de’Semplici .

A San Pietro Montorio .
  

  

   

 

   

     

  

 

  

              

   

Plus habent admimtioni: , quae moli: minimum.

g-Aug-dc Ciuit-Dci lib. zz. {:@-2.4.
!

E la Natura poteſſc nel ſuo proprio linguaggio parlato ! l
}} T‘ſ“- dcll'a mmìrabile Scienza di Dio nelle ſuc infinite opere in-
gſſî’îî‘î gegnofc , come con mucola fauclla lo fa nel ſuo grand' appa-
nſi-oſid. rato della Terra , impicgarcbbe certamente tutte le foglie dcl- ,
le fue o- le Piante , dc'l Fiori , c dell’Erbc dc Prati ,quaſi con tante lin-

" Pcſe- gue bencdircbbe le opere ſcgnalatc di Dio , a cui lodare furo- *
no tutte inuitarc tra il miracoloſo rinfreſco delle fiammu ſſ
degl’innoccnti Fanciulli Babiloncſî . '

Et \? certa mente d'ammirarſi , che dopo l’vniuerſalc nau-
‘fragio del Mondo nel Diluuio alla porcmiffima voce di Dio ,
che col rcstituire il ſuo ſpirito alla Terra, lc comandò , che ri- \

ſi _ pigliaſſe il (no bel manto verdeggiante dell'Erba medcſimu ,
Life‘s… ella così pronta foſſc, nello [puntare dal {uo merauiglioſo ſcno

de… mh vna copia infinita d'Erbectc bambine; mantenute con le gra— ,
mſi—a . uidc poppe delle nuuolc , e col latte vbertoſo delle ruggiadc ».

con le carezze dclSolclor Padre , & inuigoritc con l’ondeg-ſſfſi
giare dc'vcntinclle Culle de lorvigoroſi ceſpugli . Laſcian- ,
do a i loro Monti ſaſſoſi lc Oliucllc ,i Pungilopi, l’Angclicafi :
Ginepri , l’Ellcboro . A i Colli aprichi la cholizia , la Pana-
rìa . A i Pianila Gramigna di benlrcntadue ſpecic,a gli vali-
di , le Onore; agli arenoſi , il Fieno Greco; a i caldi il Lada-
mo : ai polueroſi , & aſciutti. la Bambace , il Coriandro, il
Cimino , il Partcmio. Laſciando altreſì alle Campagne ferti- ,
liilFormento ;la Vena.la Spelta.ilLino,il Miglio, il Pani, :*
co . il Farro , & altre ſpecic di Grani , che alzarono rum" o(l'c-
quioſo, & vbbidiente il Capo alla gran voce di Dio Fiat . Coſì
pure alle Paludi , & a i Pancani il Riſo , lc Cannuccic , i Ra-
nuncoli, lc Lingue di Serpe , 'lſic Celidonia , lc Liſchc , lc Ru-
chcccc , lGiunchi, Alle tluc dpfſiFomi ll Polipodio , il Capel-

“CRCP,
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Delle Accademie Romane. xxi
venere, lc Lanceole. Tra le mine il Marrubio. Tra le ſiſſurc
de’Safli lo Smirnio, l’Appio ſeluarico . Tra le Pareti, la Parie-
tara, fa i Tetti il Giglio ſcluatieo, il Sempreuiuo . Tra le (ler-
pi , la Scolopcndra ;e tra i ſcogli del Mare le‘steſſe Ostrichc.’ ,
e le Conchiglie ſì preggiano ſul’dorſo d’erbeggiare .

MA in quello nobiliffimo Congreſſo composto d’inge-
gni più curioſamente ſollcuati , e destinata al ſollieuo delle nc- La’NatF
ceffirà della languente Vmanicà, ſi pretende ſolamente diſeor- ". "bb"
rere di ciò , che rende più merauiglia inſieme e roſſure :\ gli Z‘ſſÎg‘cÌ-‘a
occhi, alle fronti , a gl’intelletti curioſì de gli huomini altret— ; gm"…

Ì tanto ritroſi alle ſoauiffime Leggi di Dio , quanto ſoprafatri miſſu'l'in -
È da gl’infiniti ſuoibenefizij, e quanto vbbidiente la gran Ma- Obldſflſſî—
] dre Natura ) con l'innumerabilc famiglia de’ſuoi parti alla..- ”“D”

medeſima ſapientiffima voce di Dio . E come che quella Ac—
cademia gcneroſamenre ſollecica dcl benpublicoſiattaſi ſcalca
Fi loſofante; e Trincianze industrioſmòc erudita Secretaria della
Natura , è {lata ſpecialmente destinata dalla Pontifizia Muni-
ficcnza a ſaggiamentc ſpecolare con l’occhio curioſo . e pene-
trare con la mente le mirabili virtù de’Semplici nell’ apparato
dcll’Erbc ; perciò fi trattiene ingegnoſameme :| diſcorreru .
come ſìformi dalla Terra il ſonnacchioſo nodrimentodellſi- V' .. . . . . . . . . . irmſin .Lactuca ; come 1 ſuglu Vitali della Cicoria ; ] ſpirm allegri del— gol… l
la Pimpinella; lc gentili punture dci Roſmarino; le ſalubri lu- de’ Sem- .;Ì
blicità della Mercarclla, l’ardore gradito del Dragoncello; l’o- plici ana ,‘ZÌ '
doroſo calore della Memuccia: la ſoanerusticicà del Pulegioz mmàlfff‘ f.
il grato pizzicanre dcl Nasturzio : le virtuoſe punture dell’Or- chaadffi :Î-Î“

\ tica ; lc cordialivirtù della Boragine : la familiare lalubrità mia dſi,
à della Malua ; la corceſe operazione della Bieta; la ſaluteuol ſc'illpli-
l acrimonia dcll'Aglio ; la ſimpacica eorriſpondenza con l’ oc- flsth .ſi
l chiodel Finocchio : la diſcreta rilaſſazione del Caolo : la i'e- Î .
‘ frigerame faruitſſì della Zucca :il tistoro dell’arſure dell’ Ace- .';—

toſa :il galante refrigerio delle Fraghe; le gioueuoli prouo—
cazioni dcl Petroſcllo , e mille altre virtù dell’ingcnua , e \in-
cera beneficenza dcll’Erbe. delle quali ne furono così fludioſi
Segretarij Plinio , Dioſcoride, e '] Mattioli .

Paflànoingegnoſamentci Profeſſori di quella profiteucl M“ [ .;

Aſſemblca a penetrare l’innumerabili diuerſità , e cagion! de’ vſi‘ſſ‘ſiîzſi‘ſſſi‘c .}
Colori, de Semi, di Figure, delle Foglie, delle Radici. e van dl- de’Cola îſſſſſij

ſcutendo con manualeFiloſofia; la varietà delle Foglie lun- n', F.;ſiurc .'ſſſi-ſſ

ghe , rotonde , ouate , trinciacc , ſottili , camoſe , vellutato, ÎZJE'ÎÎÈIÎ’ 'ſſ'ſſſſ
liſcie, Aſprc , Lucenti , Pizzute , Aguzze, Angolari ,.becche, ÉÌ‘C " "Îzſſ.‘

" Morbide, Polpute, Come ſianqtcſſute di nemi: (WWW dc
-- ſi- vene, '- -- ſi



Miſiabilc
vmſiiccxi
In F., '
(.x- [.lÎll )

e 1-2 \in"
Ll:'l'<:r'u€

Animali
più inren
denti del
le virtù
dell’ er-
be de gli
homini.

Xxij TrattataſſDuodecimòî . »
Vene ; impolpatc di carne : coperte tutte difoteihffimaſimexfip '
brame . Come i loro ſcmi , rotondi, ouani . fdacciaci, cnrui

lunghctci, triangolari, ſodi, Piramidali, pclofi'; copertidl ‘

pclllcinc, di cuoio, di guſcio, di legno; gentili.rustici, ſpi-
noſ :ìnuoltialtrincllc lanugini , nelle Paùncchic, armati dl

rcstc , coronari ; in vaſetti rinchiuſì ; muniti nelle Guainettu ,

nelle Veſchictte , enellc Couolc. Come (ìa giuncoilſituono
della. voce, eſapienza dj Diaſino ſorterra nelle loro radici,
diuerſc , altre ſemplici . altre distcſe, ricorre , polpurc . arida,

camoſc. cappellate , annodata , co cm: di ſpoglie; fermate di
fibre; legate di tralci ; afferrare co‘ aſſì , vaganti peril terreno ,

aggrupparc ,ſparſc , profonde .
Ma ciò , che fa maggiormente stordirc la merauiglia u

confondere l'ignoranza dell’huomo fi è , che le stupendc Virtù
dell’Erba fiano meglio conoſciuce , dopò la dilui dcplorabilc
prcuaricazionc dal precetto di Dio , che contaminò tutt’ll ge—
ne—rc v‘mano , da gli Animali ; li quali ammaeſh-ati fincera-
mente dalla Nacura , ne infetti dalla malignità della colpa..» ,
fanno 'ppporcunamcnte ſcicglicre con mirabile iſh’nco ne i
prati quell’Erbe, che fono peri loro mali ſalubri , laſciando lc

nociuemſivqlcnoſc diucnuci Macstri;dondc ne :raſſcroi Medici,

_ cdi Chirurghi il metodo , e la norma di molte lorocmc , e ri-

Costume
de tempi
paſſati, :
prcſenci
di [par-
ger l’er-
be auanti
li tempi ,
e ſuo mi
stcrio,8c
eſcmpio.

Pſal.

cette: di che ne rimettiamo il Lettore a molti eruditi , e [aggi

oſſeruatori di così curioſe ſpericnze .
Che fe l’Erbe odorifcrc fi ſpargono auanti gli Atti} de'

Tcmpij per occaſionc di qualche ſolcnm‘tà, à di publiihc fon-
zioni , ( ciò che anco con le foglie dc’Mirti , o Lauri costuma-

uano gli antichi Romani ,come riferiſce l'Aleffandro ne’ ſuoi
Gcniali) quaſi conducendoſi ad entrarci : e chi è de gli Vdico-.
n' , ode Profcſſori di nella ſaggia, & erudita Radunanza , mi-
rando quello vaghi mo Teatro delle opere stupcndcdcllſi,
Natura. nella varietà, & amenità dcll’Erbe, dcstinatc al ſeruig-

gio dcll'huomo ;,che non (i conduca con Cristiani jmpulſi di
gratitudine adorare la fontana Macstà, grandezza, e beneficen-
za paterna diDio autore diopcce così mcrauiglioſemreatc non.
tanto per vſo , che per godimento . riſucgliati da così eſempla-
rc vbbidicnza della Natura . cdcgli Animali steſſi , il qualv
con tanta liberalità vgualmentſic . Producit faſinum fumanti: , &;
bcrbam ſeruituti hominum . _

Orfeo fu ſcnz’alcun dubbio il primo che ſcriſſc dcll’Erbc,
ſcguito da vna comitiua di dottiffimi Scrittori , quali furono

Pomponio Lenco , Liberia gli Pompeo , Mitridate , glinio ,
cra-
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Delle Accademie Romam- . XXiij
ſi .Scrapippc I.TCOf‘ſ-ſſastox Galeno. & Auicenna . E patendo , chc Scrittori

ſi “oh.… fmd‘c de'Gl‘CCÌ , Larini , & Arabi foſſeroin ozioſL- dî… ““'
Obl'u'ffl’e PſiſſAte , furono cccellcncemcmc riſuegliatc dal “…“”

 

Ruellio , da Amato Luſitano , da Ermolao Barbaro , dal Bra— ſigſiſilſſbc
ſauolaud’Adamo Laodiccno , dal Matthioli Diſcepolo di Lu-
ca Ghino Sencſc Prencipe (enza paragone nelle ſcicnze def
Semplici ; dopo cui egregiamente ſi ſcgnalarono .

Aleſſandro VII, ſplendido Promomrc delle buone Arti ;
e Diſcipline aggiunſe al grand‘ Ateneo della Sapienza da (o Iſh'cuzîo.
nobilmcmc riformato , & abbellito questa vaga celebre Ac- ne dell’
cade: n'a dc’Scmplici ,aſſcgnando Io stipcndio, non ſolamcn— Îccscîj
rc à 1" peritiffimi Profeſſori, ma aiCustodi, cmantenicori dell' 3 5, pifi,"

{ Horco dci mcdcmi & queſìo fine prouisto nc! più‘b‘cllo , & tro Mòc,
ameno ſito eminente di Roma , da cui vedendoli tutta in va-
ghiffimo proſpecto giustamcmc può dirſi. , ciò che forſe di
qucsto Colle Montorio cantò Orazio

Hino Wtam licet ceflimare Romam .
Q]; sù in tutt'i giorn; di Fcsta ne’i Mcſi di Maggio , e.,

Giugno s’apre sù le 22. horc questa nobichccadcmia, ad vna
virtuolh comiciua di Concorrenti ad ammirare le Opere ma-
rauiglioſc di Dio , & adorare la (ua bcnigniffima Prouidcnzſiz
in quelle della Natura perpetua cſccutrìce del gran .I.-”iat, della. \

‘ voce diDio . _*P-

C A P O VIII. ’ ;TÎ'Î

; DELL’ ANOTOMIA
I

‘ſi Alla Sapienza , Alla Cànſhldaiane ,. (ì Smu— ſſl
ſſ szrz'to ,, (F a Smz Giacomo de gl’, "

Incurabili .

Mirabilisfaèì‘a efi ſcîentia ma' ex me . Piàlmî- :; Ei.

»

\
1
|
|
<]

‘ Rrido sì; ma altretanto curioſo ,.vtilc , e merauiglioſo è
} 1.0 ſpctcacolo , che apre a bencfizmvchla p'ouera Vmam—

;! tà diuenutaficuola, Macflra— , e Scienza col trinuamcÈto ch
» ſi OL".  



   

 

  

 

xxiv Trattato Dziodegimo . “'

\ſirihm , Corpo vanno in qucsta ſalubcrrima Accademia dell’ Anneo: isf    

      

 

  

    

  
  
  

 

  
  

  
  

  

    

  

   

 

  

      

   

 

  

  

  
   

  

Lſi’

ch: reca mia : la quale , diſſc Galeno uel lib. 9. de mil. particol- è ncceſſaſſq ’ ‘

“ (”"'-"- ria a iMcdici, Fiſici , cChirurghi per quattro Principali cai ,‘

' gioni . La prima,pcrche nella varietà dc membri Vmani , ci fa.

Vedere , e conoſccrc la Sapienza inſicmc , & Onnipotcnza dcl ‘}

grande Iddio . Secondo , manìfcsta le parrlcolc de’ membri '

l'ottopolli a mille mortali infermità . Terzo , fa prcuedcre la_-

diſpoſizionc che dcuc cſſcrc dc nostri Corpi . Quarto , c’ inſc-
gru a curare con ſapienzai mali. con la prattica dc’luoghi .

done le malatia s'annldano, cercano l'apoſtcmc della loro »

Neccſſi- malignità . E ſomigliantc ncccffità allegando lppocrito diſſc ,

tà ch’ cſſerimpoffibilc l'haucr alcuno buona cognizione della Mcdi- —-

Anozo- cina ,c‘ni non hauca viîìo quel che ſì;: l’huomo ; e come for-
mato . “Anzi la stcſſo Galeno haucndo forſc rlpugnanza alle.) ;

Anom diuiſione , e trinciamcmo del Corpo vmano ; tutto lì appagò ‘

de… 5}- nulladlmeno nell' Anatomia della Slmia affaiconſimilc nell'

mia fimi cſìcriorc , & in parecchie. perciò ridicole azzìoni alla ſimmc- 1

le 3 quel tria , e figura dcll’huomo , d'onde nc traſſe poi ME 11 Vefaìio , ‘
la dell’ - . . . .
! molu fallì , &erronel Precetti ſpcttanu al Corpo vmano , n-
luomo- - . . . .

uolgendo … cſfi , & allegando la {ua Sunna; mdl ne nacque;

quel detto familiare in quei tempi \
Paul. .Simia quà»; limiti: turpiflîma bellſ}: nobis. — }

Vecch. E (i come nell'estcmo ha la Simia gran (omiglianza con l’huo

Obſer- mo ; così l’ha il Pofco ncll’intcrìorc delle {uc viſccre . |

&”?le Ne v’ha Vninerſità òStudio publico in Europa , in cui
Gaffiſi non veggaſi aperta con quello virtuoſo oggetto del bencfizio

…ſidevſu publico; e perciò permeſſa dalle Leggi Ciulli , e Canoniche . i
pm. l’Accademia dcll'Anoromia , applaudita dallo stcſſo Prencipe ‘

de’ Medici Galeno per vna (cienza , che occupata nclla con- {
cemplazionc dcll’ammirabilc Opifizio del Corpo vmano mi-"-.
rabilmentc inalza la mente vmana a confeſſar la grandezza.- . \

e profonda Scienza di vn Dio grande , Artefice , Autore . & ,
Architetto di così stupcnda Fabrica : ſopra cui è degna da rx-

fcrirſi la pia Apostrofe di S. Bafilio; .Qflmtî Sapientm “'W‘
meam ipſe compagni: , ex iſìius officj confideratione apificem eximiam

effe cognoui , é" prorſus admirabilem . _
_ Ne può tralaſciarſi di riferire vn eroico fatto, degno dl

Fatto quell'amPÌH-Vniucrſalc, & amabilifflma Carità . con cui ar-
mem. di dcua ,del gran Maestro di ſpirito ornamento del nostro ſeco-î

SzFſSſinxC' lo. eſplcndore della Chicſa , S. Franccſco di Sales ( nella c…
d‘ 3 °“ Fcsta ci cade la ſcriueme) ilquale ritrouandoſi Studentcim
m Pad' Padoua , e Pericoloſamentc infcxmo ! in tempo appunto Îlehc

.
ſſ
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Delle Accademie Romane. XXV
quella Città staua in torbida ſollcuazionc , perche gli Amm.

mici , Chirurghi , e Medici volcuano vn Cadauprc per farne.»

la loro Anotomiaz’e contrastandogliloi Reggenti della Città,

in procinto di venire alle violenze , e con pericolo di qualche

ſanguihoſo cimento; ordinòilSmro Giouanc ben lnstruito

delle maffimc della Cristiana Filoſofia , lìiunndoſi Vicino a..-

morce , che tosto ſpirato , ch'egli foſl'c , [ì dſiul'c: il ſno Corpo a

iProfcſſori dell' Anatomia , acciò di cſſo fi valcſlſſero è per il.

loro dcſideraro ministcro , c per ſedar con eſſo il tumulto del-

la Città! (aggiungendo l'vmiliffimo Cauaglicre ; Acciocbe mm

battendo io potutogiouare iu vita al Profflmo : gli pojſa almeno giouarc

doppo marte; Ril'crbandolo poi Iddio acciochc col ſuo grande

Spirito , e con le ſuc ſegnalaclffimc Virtù, azzioni , documen-

ti giouaſſc & i vini , & 3 morti : e quel bcncfizio , ch’ egli con.;

l'Anoromia del ſuo Corpo recar Volcua ad vna Città differen-

dolo poſcſſc col lſſuo ſpirito :: tutta laChiclàVniucrſalcx volen-

do con l’Anaroſſnia di (C medeſnno cstingucre le (edizioni del

publico, gli riuſciſſc , come felicemente ſcgui con perfettiſſ-

ma Anatomia dcl ſuo mcrauiglioſo ſpirico,di dar pace, e tran-

quiilità ad infinite Conſcienzc , trauagliatc dallc penoſc Sin-

dcrcſi delle colpe .
Il lustrarono mirabilmente qucsta (cienza dell'Anatomia,

che altro non ſignifica dal ſuo Vocabolo Greco . fa non Retta

diui/ìone, molti eccellenti Chirurghi, e Medici ,e tra gli altri p

di chiariffimo nome Pietro Cn inico , Gio: Tomaſo Frigio , U

Pietro Toloſano , oltre molti altri , che hanno mirabilmente

ſcritto in particolare dcſl’Occhio , altri del Cuore , dcl Fegato,

del Sangue , dcl Ccruello ; e di altre parti ſcparara mente: tutti

però fotto la condotta del gran Prcncipi della Medicina Ga-

leno , & Ippocrate , che delle maffimc tratte da questa profit-

teuole (cienza nc riempirono tutt’ i loro ampij Volumi .

Spettacolo in vero cnrioſo , e magistcro ſcnſibilc dell'vma-

ſi ne miſerie cqucllo , che ſi costuma fare in vna gran Sala del

Ven Oſpcdale della Conſolazionc nelgiomo ſuo Titolare.:

della Natiuità di Maria Vergine, ouc ſi mette in publico prof-

pecto , & in Scheletri ſpolpati l’Oſſatura , il Sistema . el’ammi-

rabile Architettura del Corpo Vmano; con la relazione dc’no—

mi e copioſo vocabolario delle partidi eſſo, contutti li stro—

mentidell’ Anatomia . Apparato in vero , che ſì come c’in-

alza ad ammirare nella ſtupenda fattura dell’Huomo lipro-

fondi arcani della Scienza di Dio , coſi ci fa Vmiliare nel ſu-_-_

pexbo niente del postro clſerc ,

" ſſ ſſ ‘ A .Il;

Ex eius
virHist.
Car.;Sa-
les: Mb.!

Graſi.
Carita
diS. Fr.
di Sale:
di per-
mettere
I’Auot.
dcl ("uo
Corpo .

Proſcſs.
iù cele

bri d: l\”
Anatom.

Curioſa
apparato
d’ Anat-
alla Cò-
ſolaz.
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xxvj Trattato ſiDuoa'ecima .
Amd. In questo Spedale dunque Teatro cotidiano della Roma— ‘
dell’AM na Pietà, s’aprc ogn’anno nel tempo opportuno dell'Inucmo, *“
tgmalla vn’Accadſi-mia di Naturale Filoſofia del Corpo Vmano; inti-

LW…“ mata con publico auuiſo à tutti li Profcſſori di Medicina , U
Chirurgia ; ouc per bcnefizio publico da vn'cccellcme'Mastra
ſi oſſcruano nel crinciamrnto de' membri tutte le coſe più no-
tabili delle paffioni , inſirmìtà, maiori , accidenti , a quali (og-
giacono le parti vitali dell’ Huomo , e dura quefla vziliflìmaſi \
Scuola per molti giorni , fin tanto , che rcſìste alla putrcdinu
il Cadaucrc A natomizzato : imparando i Profcſſori non meno
i fondamenti dell'Arte loro: che lcpalbabiìi miſcric delli...
Vita Vmana , per poterle mettere in conto di Crifliana vmſiil.

tà , e baſiezza lòttogìi occhi miſericordioſi di Dio, con lega ‘ſi
role del pazientiffimo Giobbe , Contrdfolium, quod vento rapi- “
mr oflmdzs potentiam tuum ſi c;”flìpulam[imm perfiqum': . Ìzſſſi… ,rî

A s. Sp. Vna limilc Scuola d’ Anatomia apreſi ogn’anno nell’In-ſſ «
in Sauna. nemo ſopra vn Corpo vmano nel grande Archiòſpedale di 1;

San Spiritoin Saffia , inſegnandoſi da ipiù cccellcmiChirur— ‘
ghi , & imparandoſi da i più Studioſi Scuolari il modo di con- ’…
fcmarc la vita a i Viuidall’cstinta de iMorti- jj

, _ Vn'alrra con ſomigliantcorrido, ma profitrcuol ſpetta- "-
A 5653 colo , ſi cſponc al publico magiſicro nell' Oſpedalc di S. Gia-Ì}
ETHZ; como de gl’lncurabili ; con la mcdeſima Lettura ſopra l’vma— j‘

na camìficina , con pari concorſo , e profitto . j
_ \ Et acciochc nulla mancaſſe di publico beneficio, al grand’ 1}

Alla Sa- Ateneo , ouero Archiginnaſio della Sapienza; fino dal ſuoſſſi
pienza - primo Iflituto in ſicmc con la profcffione di tutte le Dxſciplinc, II-

s’ aprì parimente qucsta nobile Accademia della Noromip -;
col ſuo artifizioſo Teatro per il Commodo vniucrſalc dc riſſi
guardami per ordine della SanſiMcm. d’lnnoeenzoVndccim
non meno paternamence intento alla ſalute dell’anime,ch ſi ‘

a quella dc’Corpi , la quale femprc più creſcc di studio » di v‘i‘eſi-Î
lim , d’appìauſo , edi concerſo dc’Virmoſi . ‘ ‘
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Dell; Jécademie Romane . xxvij

CAPoîx

' Della; Partenio; .

Al Collegio Romano .

  

   

    

  
   

  

  

POrta in fronte il maestoſſſo edifizio dcl Colleggio Romano
_, … gran caratteri degni di quel che rapprcſcnrano , Kyli-

'. — SWM@“ Bonis Arriba: ; non gia perche la Religione ferus alte.: _
buoncArti ; ma perche questc a guiſa d' {ancelle ſcrumo a..- olî'îmſigc

mznrenere- & am'pliaſirc quella ſècondo la- 1n1gnanim1 Ar— Mgſi

»Chltcttura di &lgnazio nel l’aprirc al publicî' beneficio lc Scuo- dell’Ac-

lqz acciochc queste ſcruìfl'ch di perpetua Accademie di pietà ,. cadſſ Par.

' ſidi Religione , di Cristianà Diſciplina , oggetto primario dl tema -

“{ quel]; gran mente , chealmag'ſſìor onore e gloria di Dio tirò

… adiritcura much linee dc’ſuoi ampi} , c gcneroſi diſſcgni: ai

quali ag ìungereffimo quei d’el Profeta circa il fine del Zelan-
‘ " tiflîmo ?’ontcfice Gregorio Decimotcrzo di ergcrc questo

.' ſontuoſiffimo Ateneo . fia per inſegnar'ui , Bonitarm, ej- Diſ'c’i-

, Î‘ plina»: , e’y' Scientia»: . ‘ ’ _ ’

5' Nacque perciò rono la medeſima Costellazìonc dx que- -
: floſſgrand' Emporio di tutte l'Arci , : diſciplineſſliberali q-uesta Ex Hist. .

L - Religìoſiffima Accademia,;zcroche non tantosto furono apcr- 50…- “_,

:1— te al modello di quel gran Architetto quìui le Scuole; che con ſun.Co 1.

i' ..ſſpſouida industria di Pietà n’vſcirono diuerſi drappcni dì Giou- Romani. .,

ſ'…ſi-î ucntù (delta d'vn mcdcſimo volere di dedicarti ſpccialmemc .

*. ‘aìcnltom diuoto omaggio di ſcruicù alla Auguſìiffima Ver-

; ;…ginc Madre di Dio , inuocata appunto dalia Chieſ; Sede dl'SA-

\ ÎPîfflza . Fù : questiaſſegnato vn luogo da congregarſi nc'gyor-

\ ÌHÌ FCÌÌUÌ , oueſſ con le di Lei lodi, con lineare ablaziomfii
»;}conſccrata parità ,& innocenza con eſergizii di v‘irtùpristla-

lfne. e con ingegnoſe industric di ſpiricomarc alla Vergine mp-

t'ſſstraſſcro la loro parziale Profcflionczìuticolandola Accaac-

Iìſiſſ mia Parcenia ,cioè , Verginalc .
a Formarono vagamente il Corpo della mcdcſima con.- Corpo,e
’l . . . . « . »

r‘fîvnaCalamlca , rmchluſa … Vna (ſiorona; che ma con mxra- 312101ng
‘ un-

ifÎ bii conſenſo della Norma parecchi Aucllu' vno ſeguacc ch' pura..

s'.altro,colMotto,Az-canis Nodi: Fù (piegata leggxadmmentu MMO

2 questflmprcſa dalſccondmc pioingcgno dclP.Bouio cen.- eadem.

' . D : ‘ vn
| ' —— - -
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xxviij Trzzttſidto Duadſſecimb :"
vn nobil Incaglioeſprcffiuo della medefima cioe; la Corona"

con la Calamita ſignificano il Patrocinio di Maria Vergine)

e la forza (cane della ſuc ammirabiſi Virtù ', che attraggono i_

cuori della Gioucntù pc; donarle lc diuotcprimizic del fiore

della loro Età ; che è vn llllbata purità de costumi , vn inalte-

rabile bontà della vita , vna coſìanteprofeffidned"innoccn- ‘

za . & vna pranica contmua di profonda Vmilcà , proprio di

prcſcntare alla Madre di Dio fatta così grande , c ſcgnalata di

tante grazie da eſſo , perche Reſpexir Humilitatemſuam , impic-

gando tutta la (ua porenza per ingrandirla . li Motto Arcam":

nodi: , viene (piegato per quella merauiglioſa Simpathiamon.’

cui con ſcgrcca , c naſcosta . ma dolce violenza ſi trae , e S’ in-

uita [' vn [' altro de’ Giouani. per correre in Odarcm Vngucbito-' »

rumſuomm ; onde ſcmpre crcſcc la catena de gli amoroſì , &

arcaniinuixi di così gran Signora, quali con tanu Anelhdiſſ

captiuata diuozione .
Fuori ſolitariaqucsta Accademica Radunanza ; fintanto ‘

‘ che diuenuraìnuìdiato Eſcmplare di ſamicoſìumi. stimolò ;

fpiritua- tutte le altre Scuole del Colleggio all’instiruzionc delle PiuCongr.

îſidſi‘ſiî‘” Congregazioni , che ſgruono ne’gîorpi di Festg di vi_rtuoſo

Scuole _ trarccnimmto & oſſcqmo alla gran Regina del Cielo, m mo-

do _chc tutte inſicmc d' vn medcſimo ſpiriſito , c femore di 10-

daſla,e {cruirla poffl ragioneuolmcnrc chiamare vna ſola amf

Piìffima , e feliciſſima Accademia di Cristiana Picuì .

-ſſC.APOX:

De’ FMmſi‘ici .

A Sami quſhali .

Q
,
…
“

— ’Nnoccntc non meno ,che'ſpitìtoſa ella è ſcnza dubbio Je;

gna d’applauſo , l’Emulazionc tutte le volte che ella aſpiri ‘

:\ ſegnalarſi in quelle Vmù , che fanno nobile comparſa in al- '

tri cmoli ; ciò che leggiadramentc (piegò , con eſalmrc questa

virtuoſa pafflonc di Spiriti ſucgliati il Poeta} con 1: cſcmpio \

dîvno ſprigionato destriercal corſo

Olſid—lflî Tum: benè forti: equus refimto Carcere carri:

Î‘dſiÎA‘ſi Cum quos pmtcreat , quoſqueſequnmr habet _-

"' .‘" Riſueglìò perciò col ſonoro , & erudito rimbomba della ſua

ſſfamaſi }‘Accademiadc gliYmoristi , ſpiriticofi generoſi 1ip_,
mo-:

]| ‘

 
.?

x
\

\ì

'!
|

:
134

  



 

DelleAche-mze Kamm” :* XXLX
molti Letterati in qua , ghe riqſcendo quella angusta , &

incommoda pcrîtan‘tibconcorrent—ial virſicuoſq‘cimcmo ; chu

Venne in pcnſiero ad alcuni nobili ingegni di aprire vna nuoua

' Accademia ; e di dar vita ad vna nuoua letteraria Radunanza.

Aîbcrto Fabri , & alcuni altri di ſolſſlcuato ingegno , e di .

ben purgato giudizio nell’anno 1625. nel ampio Conuento di

' SS. :\poſìolidc'MinoriConuentualbvnitiſiinſiémc‘in diuerſi

letterari} Congrcſſ ; & alzandoſì loro grande applauſo ,di—

' chiararono quella loro Radunahza col Nome ſpecioſo d'Ac-

cademia , intitolandoſi de Fantafilm" . Nome tutto analogico

- dcll’lmpreſa generica , che fu vſinaTela , oucro Quadroſic’on’la

ſola _impximitura , ſopra d’ vn Telaio , come costumafi daîi

‘ Pittori , con intorno il Motto , .,Qſjidlibetſſaudcndi , tolte .dm-

‘ Orazio .. . . . . Pifì'oribu: , atque Poeti; , .Qljidlibet audemdi ffmpeg!

ì? f…“: zeqtm pateflſizx . Fù quest' Imprcſa stimaca colma di turt’i nu-

ſſ-- meri ', & annoucrata trà le più nobili, Che per auucntura foſ—

* ſcro vſcite in luce fino aquei tempi; e fuperciò cicſſcu‘uca con

grand'appîauſo. . . - - - . ::

Sono la Pocſia , ela Pittura appunto, dicci! ſapranomi-

nato Garuffi , entrambi vn—Muſaic‘o Fantastico di varie Idcu,

con cuipcr via d’ldcali Fantaſmi , con-iqualieſercirano ica-

ſi lenti del Capriccio gl’Ingcgni vgualmcncc audaci , come am-

mirabili ; arriuati a tal pcrſczzionc col filo pennello la ſccon-

da, che Aristide ſeppc eſprimerc (e i moti , e le paffioni dell’

ammo . come riferiſcc Plinio . E perciò in qucsta Accademia

penſarono inobili Profcſſori d‘cſprimcrc nella loro cela raſaſi.

che doucua eſſcrc Imprcſa de gli Accademici .Famastici , l’ ha-

uFr ardirc di tentare ogn’ardua ſ&ccnda , in ogni argomento

. dx cpmponimcmì , per ſublimi , e paradoffici , ‘che foſſcro .

Tall _Vircuoſì ardimcnti pcrmcffi per proprio ſpirico dell’Acca—

demia cſprimc altreſì il giudizioſo Motto della mcdcſima .

Crebbe per molti anni con grande stima questo celebre.:

Congreſſo ; adulto prima d‘vſcir dalle faſce , c ſi conſcruò con

molto concorſo , & applauſo fin tanto , che viſſcro . i Promo-

toridi eſſo ; e non ostance ', che di questi Acdadc‘mici fi t'oſſu

fatto vn numerofo Catalogosde- ‘i-più Lcttèrati di quel tempo

in Roma , auuenne dì cffi ciòîdhe‘auuicne delle Stelle nell’ oſ-
cumrſi quando tramonta,il-So-le.‘-*Elia è però degna di mau-

couarſi quiui qucſìaingegnoſa Aè'cadcmia col ſuo nobil Siſ-

tcma; perche poſſa per auucntufa eſſcr riſuegliata da qualche

o Spirìcoſo Ingegno , o magnanimo Mecenate dc’Letcerati in

ÉmFifuor dc istrcpiti delL'Aumi neli'lcah'u più propizg ;ÀHU

" °: . :
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' ſic A P 0 X 1.
Dell’ Intrecciati. '

Ia Cdſh delfu Dottor Carpani
\41 Giu?! .

Erika con gran ragione d'eſſere annouerataktrà le Opere ‘
ACCO!) M della Romana Pietà questa non meno }vrile per il pro-
fjli‘dî'ſi fittoſiCristiano, chcdiletceuole , per amenità delle Lettere., ,
[;;-me, ſpiccàndo in eſſa vn nobile accoppiamento dello Studio ſpi- :..
re in.. noſo Legale col fiorito dell’ eloquenza , e della Pietà quella.. "uest' nobile Accademia. Giuſeppe Carpani Romano Lettore delle ‘
m‘ſifſiîìſi Leggi Cefaree nella Sapienzafu il Promotore di eſſa nella ſua
l’anno Abltazione , : peralludere al ylrtuoſoluo genio le diede per ;
3643. Corpo d'lmp‘reſa vna Siepe fiorita. col il Motto, Muniz, @— or.

na: ; dandole perciò il Nome degl’lntr'ecciati. ’
Volle [' crudîco Autore ſaggiamcnce pretendere d’eſprj- «>;

Corpme mere ,che lo Studio delle materie legali per ſua natura aſpro , ſſlſi
TF}; facicoſo può ageuolmentc conFormarlo con quelloaſſai più ‘
cfdſſpifſi giocando . e diletceuole delle Belle Lettere. Quattro volto \
g,… ('e- l'anno volle che ſì celebrafîein altrettanti gxorm‘ , o Miflcrij ?"
eon_do- il Eccleſìasticidieffi , nell'anno,cioè,dell’Epifania , dello Spiri- ".
ſ'” 58"! to Santo , dell'Aſſuma di Maria Vergine, ( della cui fioririſſ- ”
i“” ’ ma Congregazione eretta nel Gìesù , egli fu per moltiffimi -

anni fratello ; dxſcorrendo ſopta [' Euangelio nella pia Confe-
renza cotte le Festc, de cuidiſcorſi pieni di (cane amenità di
ſpirito , c di erudita diuozione . da noi . che ſcriuiamo, con.;
fingolar concentovdite ſono stampari diuerſi Tomettiſſ) el'vl-
timo della Paffione della quali egli fu diuotiffimo .

Carlo Di quellaelemplare, e maestoſa Accademia fu il primo
Cartari Prencipe il Sig. Auuocato Condstoriale Carlo Cartaſì; or-
Auuoq- namento ſegnalato della Romana erndizione,c della Republi-
ſcogſiclſ- ca Letteraria , di cui bastimi il magnifico Elogio , che fa di eſ.
"° og- fa , dicendo , effere quefl' Accademia de gl’hztrmiatî il Tempio del-

la Virtù , nella cuifi-ante potrebbefi incidere in ſplcndldi _, e ma….
ſcoli caratteri .

Diſcite Virtutem humus ; nam [bla Beata:
Nosfacit : agirenon timar arm nm”: .
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C A P 0 X I I.

; - De gl‘ [nfecamli .

A San Carlo de’C-ztmaré.

‘ ‘ F Econdiffima ella è stata mai ſempre Roma de’ piu ſolleuaì _
‘ ti lngegni . fàttiſi animoſamcntc ſpiritoſi ,e fertili nelle.- nocccàîſi;
' coſe piu ardue flerlli , c malngcuoli. Congregauanſi diuctſi Istituzioſſ

* Giouani Studenti in Vn Pio Oratorio dc’ PP. della Congrega- nc dell’
ſi zione della Madre di Dio in Campitelli, : quiui istituira ha— Accad-
ſſ umano ma Congregazione ſocto Titolo della Madonna dele
: Ia Neue , e volendo alla mcdcſima Regina del Cielo oltre i lo-
"; ro Cuori anco tutto il frutto dc'loro Ingegni, erſero vn’ Acca-
,… demis , e per farla confacente alla Congregazione mcdcſimîl
lc diedero per Corpo d’Imprcſa la Neue in atto di cadereſopra 51333:

: ]a Terra , animata col Motto, Germinabit . prendendo ilnome dcſſſhp
ſi d'Infecondi; volendo ſignificarc , chequclla fecondità , che ha_- prcſa .
9 uerc non poteuano da loro ingegni, la ſpcrauano dal pattocx-
:* nio della gran Vergine Madre dl Dio ; fccondiſiìma per virtù»

\ e per grazia .
\ Ha la Neue 'ſingolarc proprietà di fccondareil terreno,
} fopta cui viene vomitara dalla natura ; come riferì Plinio; Nobixca
{ Vom arborum ,flugumque communiafimt , Nim‘s dim'tiasſedcre nan ZFIÈX‘Z‘Z.‘

_ (: ſolum quia animam term euaneſcentcm erhalatione incluſi'zmt , (F dlcghſſxfé
comprimunt , retroque aglmt in 'uiresfrugum, atque radice: , verum…» fem” deL.

!= quad (’ſ liquore»; finfim prebent: param preeterea, lemffîmumquſi. » la Nega-
‘ quandoNixaquarum mlefizumſpuma cſì , E perciò le Nevi non..- Phſſhb'
(‘ cadonom alto mare perche iui non pullulano germogli inv I' “7"
" frutta meffl ;; pro dc'vmcnti . Da qucst’Oratorio diCampitcl-
' li paſſando poi per qualch' accidente d'cmulazione la ſodctra
Congregarione a S.Carlo dc’Cattinari, paſsò altreſì colà quest'

\ Accademica Radunanza ;uue fino ai noflri giorni mirabiliſ-
,«ſſ fimi fiori di Letterari] trattenimentìmdiſpz‘ritoſe Compo- Eqpmſi
fizionidegne dci ſublimilngegni , che v’imeruengono. Di Mandaſ,

“‘ cſſa.e da [noi ſecondiffimi partidati all'a luce , crudixamcntſia Biblior.
** diſcorrcilCaualicr Proſpero Mandoſio nella ſua Biblioteca... ROm-ſ-v
Ì Romana, ' _ ;Canc. 8.
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,xxxij Trattato Duadccima .

Cſi A P* () XIII.

De' Simpaſi'ſſſzciſi . '

Dell’ Abbate Palazzi .

[letteuole,& amena ſopra modo riuſci con virtuoſa inui-ſſ
dia , & applauſo dc’Letterati. l'ingegnoſa , e Filoſofica-cì

Accademia , di cui ſì come flrana. di nome, ſpiritoſa di fa…", e'Î
ſingolarc d’ìnucnzione m: prendiamo a ſapcrne l' origine , & il.
plauſibile proſeguimcmo & Istituto . __

ſiL’A bbate Pietro Palazzi Nobile Brcſcianomhe con mol-‘l
ta lode ha per molti anni ſcrcitara con publico gradimento, in!
Roma , (: (lima di (aula , dìſcrcto ,prattico, e prudente , la.;ſi}
carica di Maſh-o di Càmcra per gli Eminentifllmi di : …una:
memoria Baſadonna, Omodeiſil, c di Gurg , di amem'ffimi ca-J
lenti , c costumi , nell' anno 1661. xraſſc da ma virtuoſa Con:;

ucrſazione cocidìana dc’Lctterati. che (i faccua nella ſua Caſaſiî
vicina a S. Andrea della Valle , come vcrſatiffimo nell'Istoric .
e nella Corte , ( di cui ha per le Stampe allcstico vn nobil \"o-ſſz;

lume) a guiſa d’ingegnoſa Apc da molti fiori paſcolo ſoauuj
per quei ſollcuariingegni, non meno per allettarli col gusto ,?
chc illuminarli con le verità Filoſofichc . E ſì come l’Api nclìſij

 

lo flcſſo tempo , che fabricano il mele ſi paſcono altrcſi dc
lor mcrauiglioſo lauoro ; così in questo Accademico Alucard
vollcche vi ſpiccaſſe non meno vn virtuoſo magistcro dcll'in-l
tcllc'tto , che ma grazioſa , e moderata refczzionc del Corpo ;}
acciochc riſuegliati li ſpirici dalla ſauia libertà del gustopiu
pronti foſſcro a i loro naturali emuſîaſmi dell’ingegno .

Fu la ſciclta de’ſoggcm‘ di quella Platonica AccademiL-i‘

di None , con alluſionc alle Nouc Muſe, Quero al numero
Noucnario , che fecondo i Pittagorici, e Cabalisti,c numero di
Amore. e di perfczzione. Ma vollero onorare gli Accademi-
ci il loro cortcſc Promotore col nome di Apollo. che con gli
altri rappreſcntaſſe il Coro delle Muſc .

Fondata dunque con G lcggiadri principi) questa Acca-‘J
dcmia , fi pensò al Corpo dell' Impreſa , al Motto,chcinge—ſſ
gnol'amcnte l’animaſſe ; & alle Leggi , che le daſſcro vn [aujo-

‘huſibilc Regolamento . Furono ſclcln tre Bicchieri ccàlmi

" \
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Dclle Aézadcmie Romane . "XXX…
diVino, vno diRoſſc . cdiBiancol’ altrozelcgantemech Corpo,;
ſpiegaco nelle parole d'Orazio, Qgem uonfecere dijèrtum . Tcat- Metto

‘ to dal vniuerſo, ilcui principioè ; FymndiCalice; e’y'c. Lc ch- deſiÌ'AP
gi poi clcl ſuo—inalterabil goucrno {on cucce piene di Sale di pru— “ e m“

l denza ,& amenità letteraria . E fono
Prima che s’intitolaſiſſe l’Accademia de’Simpotiui ; cioè Fi-

Iojbfi/ìmul Cgmmm. II. Che ſì faccſſc da vn Hora di notte ſino Leggi l-ſi
- tre, poi ſi poneſſero a Mcnſa . Ill. Che [opra vn Diſcorſo da torno ilſſ

farli ſoprala materia proposta , ogn’vno recicaſſc qualche coſa oucmo
in Proſa , ò ln Vcrſì , Latino, ò Volgare . IV. Che in vn‘ Ac— deja?"-

{ cadcmia ſi proponcſſc il ſoggctto dell’altra . V. Che non ti fa- cfdcſſÎ-Î
ccſſcro diſcorſi liccnzioſi,ò non confacicnti al buon costume, '
ouero alla ferma da profcſſarſi da Filoſofi . VI. Che le Cene.-

ſi foſſeco fruga li , ne ecccdcſſero il numero di tre viuande , oltre.
—‘ſi l'Inſalara . e i Frutti . Vll. Chctuctc le riſoluzioni da prenderli
tanto circa la mcclelìma Accademia; come interno la Cena (i
faceſſe col conſcnſo della maggior parte . VlIl. Che oltre il
Prencipe , vi foſſc vn Ccnſorc , che haucſſe Piena facoltà di
corre gere ogni cola diſconuènicntc all’Acca demis ; alle Ce-
ne & alle Connetiàzioni . Così pure di oppo'rſi à qualſiuoglia

_ propoſizionc diſcordantc all’vtilc ,è dal plauſibilc, ò dell'one-
; \to di tutta l’Accademia. E dalla Cena fi doucſſcro togliere:
Ì tucrc quelle Viuandc, lcquali o ccccdefl‘eroil prcſcritco ;ò po-
tcſſero aggrauarc la ſanità de Conuitati, e ſì oſſerui il Turno
dcgliAccademici nella prouiſione alternatiua della qualità de!-

l- lc mcdeme: lungi ogni prctenſionc di precedenze . o cagione
: di querimonic . IX. Che fia fiſſoil numero degli Accademici;
l & a quel che mancaſſc , ſi eleggeſſc per votiſegteci imbuſſola-
\ to il Succcſſorc, abſcnce- X. Che non s’inrroduca alcuno, che
j- non habbia Studiato Filoſofia : nc (enza il conſcnſo del Pren-
cipe ‘, ò della maggior parte . Xl. Che l’ Accademico Fiſico

‘;_ debba viſicarc ogni giorno gli Accademici Infermi ; e riferiſca
; alla Co'nucrſazionc il loro Stato . XI]. Che il Segretario ccn-
! ga ccgistratiliſoggctti de’Diſcorſi . i nomi da Diſcorrcnxi ,
| il Tempo, &hora , e tutte le Competizioni de gli Acca-.
’ dcmici . XIII. Che nelle altercazioni Scolastichc (i vſi ogni

|

 

riſpetto,c modcstia. Non fi alzi la voce; lungi da ogni facc-
, zia, ò Motto, che punge , ouero offenda alcuno fatto la pena
ſi prcſcritta. XIV. Chc ogn' vno de gli Accademici debba far _Nob_ile
y qualche Componimcnto ; cquando in eſſo ricſca ſuordcll'vſa- :imlPLrego
ſf to, eccellente . {i regali a ſpcſe dell'Accademia di qualche coſa pg da?}
l; letteraria , come Libri , o Carte Geografiche , o Topografi- Accade-

' ” ’ ' ſſ E ghe: mici".  
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XXXLV Trattato Duodeczmo :

che . XV. Che l' Accademico lstorico debbà rifèrîrc della.,"

Conucrſazione lc coſc occorrenti nel Mondo , & in Roma., .

XVI.Chc1’Astromico , e Matematico riferiſcano tutte le Lu-

nazioni , gli Hquinozii , li Solstici)‘ , l’ Eccliffi ; gli Aſpctci de’

Pianeti , & ogn’altra imprefflonc Metéorologica ,, con'lc op-

portune riflcffionì {opra di cſſc . XVI]. Che ogni Accademico

debba nc: ſuoi Diſcorlî , collumi , :: Canucrſuione di mamar-

ſi vero Filoſofo Cristiano, & oſſcquloſo Figliuolo della Santa

Chicſa Caxolìca Romana . Altre diuerſe Oſſcruazioni ſì pro-

poſcro per rendere più stabilito il Congrcſſo ; più regolata la..- — '

Conucrſazîone, più lieto. modcsto,& ordinato il Conuitto; e

più vtilc , c virtuoſo l’impiego del Tempo 5 da non inuidiarfi

6 alle famoſc Aſſcmblcc Tuſculanc di Tullio , o alle celebrate

Norti di- Ardea, o all'ecccffiuc Cene d’Apizio ; o alle ſontuoſc

delizie di Lucullo ; quelle fastoſe, e profane, queste ſaggic, e

Cristia nc , quelle djambizione e di luffo , quelle di amenità . c

di profitto .
Crebbe con gran femore di virtuoſà emulazione quella..-

Filoſofica Radunanza , aſſoggctta'caſi à diucrſi ſponcanei , & ſi

innocenti pene per letterari} reati; dalle cui C0rt€ſi cſazzioni \}

di pronta condanne sì stabilì [’El-ario Accademico , in volon-

tarli dclitti,coni quali a'ſpcſc della Virtù mcſſa a continui , e

lodeuoli cìmenti & mantencua , {enza formarl'enc altro Pro- ,‘

ceſſo , che del giudizio delCcnſorc , erano; ovna minima.; l‘

traſgrcffione delle ſudettc Lrggi ; o vn mancamcnto dirclì-

denza ne'giorni Accademici; o vna omifiìone di non diſcor.

rere, o far qualche compofizionc; o il recimr coſc menchu

oncstezo vm minima offcſa con Mèceforc , Moui ,. o facezic ,

nella Connerſazionc , o nella Cena .; o nella difcſa percinacu

îfſſîfiî di quglchc prppoſizloqcſipucroſſqpinionc erronea , o l'lntros-z' .

deg…“ duzzxonc d] gluochl d'xnmcoz-Bc … ogn'alcro modo vleoſox

cadcmici o il ſcminar diſcordxem n‘ſſe tra gli Accademici. ; oin far di—

ſcorſi di macerie oſcenc ,e diſoncstc : o l'introdurrc Foraflìeci '

nell'Accademia : o vn ecceſſo di cibi. nella Cena contro lA-sta-

bilita frugaliſà : oſenza la Bencdizzionc della Mcnſa ; da faſſi

dal Prencipe dell’ Accademia, e nel fine della Mcnſa ; da farti \

dal Prencipe dell'Accademia , e nel fine dcllaMcnſa ſenzail *

rendimento di grazie *. ouero qualſiuoglia rcnitcnza nel paga—

re le ſodcrtc pine , e con quello letterario ſistcma dl volonta-

ria diſciplina fi (labili quella nobil Accademia .,

Il primo Prencipe di cſſa ſolennementc eletto nel Genna: *

ro del 166 :. fù lo stclîo ingcſſgnoſo Architetto , e magnanimo

- ſſFon- ‘ ]
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Fondatore , il ſudetto Abbare Pietro Palazzi; con facoltà per

ragione del Principato di far grafie ; di rilaſſar pene ; di dCCluC'

re le controucrſie letterarie , di poter introdurre due ſoggecxi

Vdicori dell' Accademia ,.il primo Ccnſore fu Antonio l-‘ia-

ccnti Medico famoſo in Roma , che con i ſuoi rari talenti (cr-

uc d'ornamcnto alla ſua illuſtrc Profcffione , e di ſplendorc al

ſccolo nostro cadente . Er il primo Segretario [’ Abbate Ono—

rato Tonduci Nizzardo ;dinota viuczza di ſpiriri , & erudizio-

ne. Nella prima Radunanza ſpicgarono tutti gli Accademici

la pompa ingegnoſa delle loro Suenzc ciatcuno nella ſua Pro-

fcllìonc, conuiccndeuolc applauſo , c godimento . Darò con

felici progrcſſx quella delizzoſa Accademia dc’Simpoſiaci; crc-

ſciuta di Legga ,cdi numero di concorrenti Letterati , che la

rcſcro publica'pcr. molu' anni , fin che gli amcmtalcnré, e mc-

rico dcl Promotore lo portarono a cariche grani , e coſpgcuu

nella Corte , e rimaſc (cnz'Anima coſì nobxl Corpo .

CAPO XIV.

De Voglia]! , e de Strauagſimti .

Al Collegio Clemmflno.

L E Bcnedizzìoni Apostolichc di quel ſauîo , pio , cdottiffi-

mo Pomcficc Clemente Ottauo ncll‘lsticucione del Col-

legio detto dal ſuo nome Clementina , con vn fine ranco pro—

fitteuolc nell’educazione della Gioucntù Nobile nelle buone

Arti , e nella Pietà Cristiana , ben vcdcſi quanto habbiano in-

fluito,etuuauiain‘fluiſcano nei buoniptog'cffi . _c felici au

uanzamemi nelle Lcrtcrc,accon1pagnacc con vna vn—rnoflſi,

geloſia dc’buoni, :: fami costumi ; per la coltura kleſikìlldlz lli

e_retta vna nobile Congregazione , e per la prolſczita , & ecci-

tamento di quelle ne' dtudij amenidcll’Eloquc-nza , Ia quaiſi,

' impiegando vgualmenre nell’amplificare le bellezze deìla u'r-

tù . e‘ nel dcceſlarclc bruttezza dcl Vizio , omm :mcmc li ca.

mina con i ſplendori, e pregi dcll'lnnuſi c'nza.

Due ſono percentinuo riſuegliamcmo de bc‘gl'lngcgnj

lc Accadcmlccrc‘cre in quello bel Teatro , (' Rcſidcnza del le.,

MUſc . La prima \\;th il mistcriolu ciro io da iVoglioſ; nci YL,

Clſill Imprcſe sta effigiaco anolle con molu Florian lpouîa-
’ .E ; neo

Proſperi
princîp.
proſcg.
«: fine.;
dell Ac-
cadzmxa

Proſpe-
rita" del-
le lett. e
ſi‘ſiſſu-znico
UHU" hl

auſſ-v-‘n
Collſig,

 



xxxvj Trattare) Duadecimo .
neo parto della Natura col Morto ingegnoſo , 31, WFfſ/d;

%ſi‘ſiîff’e Beffa nobil Radunanza . edi quei Giouani NobiliConuit-  
dc", AO tori, che ſono dotati diaperti talenti per la Proſa,e peril Vcr- -1
cad. _dc' ſo Latino,eVolgarc, (] fàogniGìoucdi mattina, che non.- ‘
Vſiogffflſi fin di vacanza per qualche giorno FestiuodiPrecetto‘. Vi ſi '
Ex '"°' cofluma recitare a Vicenda vn Diſcorſoo di Morale , odi Po- \
mzm-eiuſ
d… Ac- litica, odimatcria ſcicntifica , con altre compofizîonilîti- }
cadcm- che , ò Liriche , e ſimili , ammettendoſi anco Vditori Fora; '

stieri , ti fa poi ſolenncmente nei giorni di Natale . di Paffio— ì-
_ . ne , di Pcmccostc, della Purificazione , & Aſſunzionc di Ma-

'l'ſſFPl ,? ria Vergine con numeroſointeruento di Cardinali , Prelau' ,
Îlſifgſfu‘ Ambsſciatori de’Prcncipi . (Dgst’vltima però ſi fai nella Do-
Acc nd. menica ſuſſeguemc con ma (013 Orazione , ò Poema Latini,“

& vn Ringraziamento in Greco. Nacque qucst’Accademia ſſ
col naſcer dello stcſſo Collcggios ma ſcmpre rauuiuata con.- '->
lo ſpirito, e ringiouenica con le fludioſc industrie diquestp
nobile Giouentù . ’ .}

Chiamati la feconda de’Strauaganti . Tien per Imprcſa vn‘ Ì
Corpope Arco formato da due Palme, alludendo-all'Arme della Mac. %
dM°îſ° flà di Cristina Regina di Suezia , che con i ſuoi vasti talenti ,
ell Ac- . . ,

cad. co; gran Mecenate dc Letterau , promoſſc vmcndo qucst Accade.

fignific. mia , cl’onorò dcl ſuo RealPatrocinio. Il Motto è, Placidi; ?

Traum. comm immìtia tolto da Orazio . Ella èdj belle Lettere; ma vi

Cz…ne- aggiunge (ciò che le dà il \îgniſicaro , (: l’Anima ) l'cſcrcizio >
reſchi . delle Arti Cauallcreſchc,cioè, diScherma, di Ballmdi Caual- \

kcriza, di Picca , di Bandiera,d-LSalto del Cauchrco . di Pìt- &

@

  

tura , Muſica , Suoniàodi Fortificazioni, diMatematicL- ,…
di Lingue flranicrc . Sì ſì ſolenncmcmc due Volte l' anno ,
cioè la Primauera , c l’Autonoo; con vn copioſo interucmo
diSpcttatorid' ogni condizione di Perſonaggì. Viſirecimſi,
vn Diſcozſom moka Compoſizivnikocti-che , poialtcmati— '

, vamente ti fanno gliEſcrcizii ſuſſdctti Caualereſchi . Fu que— '

ÌEÉZZZ sta Accademia per la varietà dc’ſpiritoſi Trattcnimcmi onor;-
mffl fa più voltexon macstoſo Apparato dalla medcfima Reginale
pinvolzc cui godimento traffi: molti. ad applaudimc la nobile lstituzio-

quîst’.‘ nem participate del piacere di così curioſaoſſeruazionc. Veni
Affi‘d- ti-quattro ſolaſimentc fono gli Accademici; cioè la. di Lettere,

e : z.d1 Eſcrcizii Cauzilercſchi: Si eleggono vna volta l'anno 5.
Regole \{ofi (egregi da gli al-crli & ccadcmìci, (; tutti deuono cfl'erq pronî
della m n pel: ogm Accademm . E. ben ragzoncu-olmente meritano :
dcſimſi, pubhci applauſi coſì nobih , virtuoſi , faggi ,e prudenti (trama:
Accad. ganze fuor dcll'vſato mirabili .

CA', ' 



Delle "Accademie Romane. XXXVij

(: A P 0 X V.

De gl’ Inculti .
Al Collegio qudrèna .

Austiffimo; e venerabile nella Chieſa egli è il vocabolo
{ di Nazareno; perche cſſendo quel mcdcfimo della Pam:!
di Gicsù Cristo nostro Saluatorc , da cui ne fù nominato N51-

‘ zareo ; perche ci riſueglia lc fortunate, & oſſequioſe memorie
delle nostrc Cristiane felicità . Ne (enza miflerioſa riflcflîonv

1 fù istiruita in qucsto Collegio , di cui habbiamo altrove ſcric-
î to , la preſcntè Accademia col ſno Corpo d’Imprcſa , col Mot-

ſſ to adattato acconciamcntc al ſuo ſigniſicato: perochc chia-
mandoſi Giesù Criſlo ne gli oracoli delle Scritture , Fiere del M'st'
Campa , vſclto dal felcciffimo terreno di Nazarct , fdalle puriſ- intinge.

:: fime viſcere di Maria Vergine per opera dello Spirito Santo; tazione
‘ portaſſe anco ſimboleggiato il ſuo mifiero ne gli Eſercizii vir- dell' Im:
ruoli di qucsta illustrc Gloucntù . cheper ſuo Istituto profeſſa Preſfl, ‘"

}. indrizzaro lo studio dcllc Lertcrc a quello della Purità ; & in- 2:52…“, , . . . . . :a-
ſſ. nocenza de' costuml , che formanou bel Glardmo dx quella.-
‘ nobile Radunanza .
: Pù intitolata qucst’Accadcmia , degl'lnculci; con il Mot-
? f_oî', Proſycmbanmr . Il Corpo dell'Imprcla, è vn Campo di Fio-
l :: mcolcx ſcnz'ordine . ſopra i quali cade la pioggia . fauorìca.»
\ da vn raggio del Sole : alluſiua al nome di Nazareno, che vuol Exrelalſi
! dir Florida : ſîgnificando con alla , che entrando quei Giouani eiuſdem
nel Colleggio ancor rozzi , & inculti nelle dlſcipline liberali; & lffsſi

ſi per mezzo dcll’industrie dello Studio ; dell'affistcnza ſollecitaa Sgr eg”;
‘ dF'Mastri , e Direttori ;dcll'eſcrcizio letterario ; dell’ vtile im- Morì,,
} pxego del tempoſſratti dalla confuſionc dell’ignoranza , e pur- dell’Ac-
; 'gatl dalle fcluatichc gramigna dell’ozio,con vna virtuoſa Edu- ““'-°" L‘?‘

, cazzone : ma molto più dal ruggiadoſi femori del patrocinio di Îìîaſi ""
'ſi ſiqucllazch-e è la Sede della Sapienzadiucntano ameni,dclizioſi, '
« colm—qati , e proſpctati . Si fa quest’Accademia più volte l’an-
ſſ no ptxugta: ma publica con molto concocſo , &: inuiro di Per-
; sqnaggl, nel di della Natiulcà di Nostra Signorini cui ella è dc—
« lcata .

zl . cAſſ-j

 

 



  

   

 

  

    

  

 

  

   

  

   

  

  

 

  

   

    

xxxviij Trattato Duodecima . *

C A P O XVI.

D.: gl’ Indzflwsti . * I
Alla SapimZa . '

I Ngcgnoſaſſella è stata mai ſempre la Natura di ſommînî;

M…“… flare non ſolamcntc alX'l—Iuomo dotato di ragione ; ma à

[nſegm- gli Animaiimedcſimiil modo diprocacciarſi il viucre ma al- z<

no :; tro; treſi con induſh-ioſo giudizio d\ Conſcruarſi con remcdii pro- ;

’" FC, porzionaci la vita; Anzi dall'innoccnrc , ne mai fallace magi— ſi

ſileſſnîxl “CTO de gli Animah , hanno imparato gli huomini,c tuttauia "

.ſio ; ; attenti imparano la Teoricajſie Prattica de’ piùſalubri Medi-

mali. camenti ne'ſinccri documenti de’Scmplicu : cſcnza verun ani-

fizioſo Iauoro della Farmacopea , hanno trouatc lc più…magi-î …

strali Ricette ; c i più fedeli, & arcani ſegrcti della corteſc Na— \
nza; mcdcſima per la ſalute , e per la conſcruaxionc dell’ Indi- ;

lu uo.
Giudizîoſa certamente elìa fù l’Accademia istituita per ri- Î

ſucgliamento dc'ſpiritoſi Ingegni dal Duca . .. . . Caffarelli , il îſi
2:59“! quale aggiungendolustro di ſplendori dell' amica nqbiltè Gel- 41

ſimîfſiſi la ſua famiglia con ampliare la l\cpublicalcttcrarlgz … vn’ A

dell'Ac- Aula dello Studio publico della Sapienza , cue da much ln- :,

caq.du gegni con ſpiritoſc prouc de lor talenti, ſi rccitauano molti

gh 1. diſ nobili Componimemi in Verſi, &… Proſa degni della modc- \
P°ſi‘ ' stia Cristiana. '

il Corpo della viuace Impreſa di queR'Accademìa intito- *

Corpo lata degl'lndiſpofli , fù vn Lauro carico di Bacchi . a’ quali s’ac-
)

Mmm,e costa vn Colombo pcſ bcccamc qualch’vno ‘; col Motto Sana- \

_ _ -- fignifica- lnmrmlludendo forſc gol Titolo,alla grauc indìſpoſizione,chc ‘

_.ſſſiſi M. to dell’ cagionanc gli Animi-gcmili 1a vclcnoſa, & infingarda Igno:

L'E Accſid' ranza; maacaostandoſì alla Virtù,:hc ſempre produce paſcolg !

\

 
nſ-îſxfncno di godimento ſaporito, chcdi antidoto prqzioſp a : ſi

Vil!) , le di ma perfetta ſalute ; e lo rende ſcmprc vmpnoſo ſſ…

delle proprie paffionì , e dell’altrui maluagìtà , c calunnle ! Ì

]
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De[[é Acchdemz'e RÌmamſſ’ .

C A P 0 X V II.

? Dell'Acmdemz-‘a Fz'ſìcamſiztema‘ticdſi oueiſiſia
. ſi de’ SPerimmmbilé .

A S.Agneſ.

‘ Ra le infinite coſe , che di continuo c’inuitano a lodare;
e benedire il Signore , mirabile vgualmcnte in tutte le:

Ìſucoperc , che ſoggiacciono quagiù a nostri ſenſi,ò di la sù al
mostro incelletto,ſenza dubbio ſono i più reconditi {cgreti della
INatura , noti a noflr’occhi, lontani dalla nostra capacità; del-
Ua quale tal volta eziandìo nelle coſe minime , non ne poten-
>do noi ſpiare gli arcani , o rintracciamelc cagioni ; ſiam sfor-
szati a ſottomc‘tterc con Cristìana vmiltà , e confuſionc il no-
]stro intelletto a gli alti ſegrcti della ProuidenzaÙiuina , &
eadOrarnc lc occulte operazioni , e profonde Architetture...» ,

:oucro fa col lume delle ragioni naturali arriuiamo a penetrar-
mc taluolta Ie misterioſc cagioni , ci corre Io strettiflimo debi-
no di bcnedimc quel dguino , e cclcstc Architetto arbitro , c.:
[Padrone della Natura; aprendoſi con ciò il largo campo di
)ſpecolarc co! mezzo di questc coſc ſcnfìbili , come già diſſu
ll’Apostolo , le coſc cclcsti ignote per ſc ſìcſſe a isforzz dell' in-
gegno vmano ; aiutato della cognizione di queflc ſublunari;
on vn profirrcuol vantaggio d’ innamorarti con questc, della

mostra vera patria , conol‘cimo il nostro corto ſapcre in qucſìc
{piccole vanità del Mondo, il Paradiſo ,“ ſol degno dclì'x'ndu-
lstric di mtcigliingegnivmanipcr comemplarîo, c di tutti li
isforzi della noſìra piccola attiuità , con la mano della Diuina
ggraua, per conſemîrlo .

; A fine dunque di rendere aIlc-pcrſone crudite, e di ſo'lle-
juata cognizione d’ intellettcſhcn impiegato il tempo pxczioſo
di Roma , anche nelle materie della Mecanica, c nell’cſpe-
ùienza dx varie coſc naturali , per rintracciame lc cagioni am-

mflmbili , acciochc da qucsti merauiglioſi— auucnimenti , op-

}éxxix _

<
{ 

Bortunamcme (ì ſolleuiamo à ſpccolare lc coſè inuiſibili di.
io ,. apri anni (ono ncl ſuo Palazzo Monſignor Ciampino ,

' dine

. . ® . . .

ILPrclato tutto intento, eon mgegnoſa, e magnamma iollccltu- .

  
  

                           

  
    



  
  
  

  

  

                                   

  

   

lx Tmirata Dundecifl'zo . lf

dine ſcmpre :\ promuouere impceſe di publico benefizio pe: '—

dccoro, cſplcndorc di Roma, vn Accademia , intitolata per

le materie , & eſpericnze naturali , che vi fi trattano , Fiſìcosg

matematica ; onorata già, e protetta per i ſuoi felici progrcflî,

con Regia attenzione della Maestà della Regina di Suczia di *

ſcgnalaciffima memoria , emula nel fauorirc i Letterati , le.: l.

Lettere ,e la Republica de'virtuoſi , dei Romani Augusti , U [

Meccnati - ln qucsta curioſa , dilettcuolc , & erudita Radu- .

nanza , onorata frequentemente da Cardinali , Prclati , Pciſo-ſſ ,

naggi , :: Virtuali non men Romani, che Forastieri ,ſifa kui,

tutte le prime Domeniche d' ogni Mcſc , (a le zz. hore. vn..- ;,

Diſcorſo da ma , 6 più de’ (oggetti della mcdcſima Accadc- Sj-

mia ſopra qualchcargomcnto proposto dal Segretario , ſpec-3

tante à qualche coſa naturale , o penſicro curioſo ſpcrimentaſ

bile ; recandoſi in mezzo il ſoggetto dicffi ,con gli Opportuni .P

ſh-omcnci mccanici per rintracciarne gli effetti. Quindi fi paſ—

ſa all'oſſcruazionc di diucrſe curioſc ſperienz‘c Fiſiche ; poi al }

Filoſofame, diſcorrerne , c ſentirne i pareri, e l’opimoni vario \

da i mol ti ingcgni congregaci ;dcduccndoſene in conc ! u lioni ‘

le più vere , e probabili , registrate poi con le cruditc riflcffioni ſſ

raccolte . dal Segretario nel Volumcdcll’Accademic . Opera 1:

dicosì gcncroſa industria , che ha riſuegliati non meno gl’ in- };}

gegni ſollcnati di Roma , dc’quali abbonda qucsta gran patria ſ‘

comune di tutt’il Mondo ; ma ancora di varie parti dell'Euro- 3

pz , con le quali mantienſi amica corriſpondcnza , c Vicende- 'T

uolc participazionc dicosi nobile . erudito , c magnanimo;

- trattenimento , & impreſa , la quale ha riſucgliato l' applauſo }

delle Nazioni Forastierc cl nome alla Republica Letteraria.- , ſſ

alla felicità dc gl' Ingegni , & industric Romane; non meno

che all'crudito , e generoſo Autore, decoro , & grnamento

dell’erudizionc Eccleſiastica , e per il candor dc’costumi , c per

le dori , c prcrogatiuc de' talenti , di coſì nobil impreſa di pu:

blico profitto , c ſplcndorc di Roma .
Non ha questa celebre Accademia proſperamcnte conti-

nuata già [opra crc luſìri ; ſempre feconda di erudita nouità : ‘

e curioſità virtuoſe . in cui [picca con molto decoro la ſocci- !

gliezza degli Ingegni nello ('candaglio dei più profondi arca- \

ni della Natura , la modcstia de' dilcorſi; la grauicà, & il de'- l.

coro dcll'erudico Congrcſſo ; il Ciuile riſpctco , e l'ingenua.»

corriſpondcnza dc'Lcclerati concorrenti . lc nobili gare, «: vic-

tuoſc emulazioni dc Profeſſqri di tutte 1” Arti liberali , l’ vrbas

na., c_ domcstica confidenza dc: forzsticxijn quello Palazzo,
quali
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Delle Accademie Romme- . IX)
quali Caſa paterna dc'Virtuolì : e l'amcna , dilettcuole . onc-
sta , dotta ,ſe familiare Conucrſazionc di qùcsta Nobiliffimb
Radunanzà ; (enza puntigli di precedenza , (enza ambizione.-

* di prcrogariuc ; (enza precenſionc di maggioranza , (enza pof-
ſcffo d’anzianità , e ſcnza veruna differenza di grado; fecondo
il vero ſistcma della ſinccricà vircuoſa . nulla curante. che:
di ſapcre . Non ha qucsta , diffi, Accademia vcrun Corpo , ne
Motto d’Imprcſa, ma ſc noi che ſcn'uiamo potcſhmo cor-
teſcmcntc ottenere dal buon genio dello ſplcndido Fondatore
licc‘nza, ardircffimo alzar per Impreſa di qucsta bella Accade-
mia, vn Inncsto, col Morto Vtraque 'wxum: coſì nel Corpo s'al-

. .ludcrcbbc aI vago accoppiamento della Filoſoſia ſpeculatiua,‘
Morale , e Naturale con la curioſa Spericnza de gli effetti am-
mirabili della Natura , togliendoſi con tal inncsto la ſcluati—

"chezza dell’ignoranza con il domcstico intrecciamento del '
;. ſapcrc , e col magistcro dello Studio , c della fatica il rozzo dc
inculto dell'Ozìo , e della Pigrizia .

Oucro ardirci di darle per Corpo vn Canocchiale col
Motto , Et rcmonflîmdpropè , alludendo all' ingegnoſa, euriofi-
tà dc’Signori Accademici Fiſìcomatcmatici di penetrare cop
la ſpccolazione dc‘lor ſublimi ingegni le caſ»: più remote.-
dalla comune intelligenza ,e più recondite alla capacità , per
renderle ò vicine all’occhio , ò penetrate dalla ſpecolatiua fot-
tigliczza, chi per vn vetro, e chi per vnaltco , dai molti Inten-
dcnci Accademici acutamente arriuue .

Non ha preſcrizzione di Regole , ò Statuti qucfl‘a Nobi—
1 le ſpontanea Radunanza ; fernando ad cſſa di Legge Lnuiola—

: ' bile l’arbitrio erudito del eruditiſſlmo Pro motore., xl dcſiclcrio
\ ameno di ſapcrc; la libertà a ciaſcurto di profcn'r qandidamcn—
tc iſuoi Sentì ,e lf vrbanità vicendcuolc ,. :: studloſa dc Con-

, gregari .
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lxij ſſ Trdſtara Duodccimo .

C A P O XVIII:

De ;" Concili ,ſètto nome di Cargfèrmzq
' Ecclcſſaſhim .

Al Collegio de Propaganda.

Ono [enza verun dubbio.ìSagriConcilii la ſorgence , il

nemo, & il ſostcgno dell'antica, e moderna , della Cri-

A&. A;» stizna,& Eccleſiaſfiu Diſciplmull primo dc'qualifu auantì

“P"" la venuta dello Spirito Santo, fu celebrato in Nazareth da gli-?
Apostoli con l'intcruenco di no. pcrlone, quando li fece !"

elczzionc di S. Mattia in vece di Giuda prcuaricamre : eſſcn-

doſ: da S. Pietro Capo, e Prcſidcntc del Concilio proposti duc.

'cioè Giuſcppc'cognominato Barſaba , eMattia , ſopra cui

cadde la forte da' maggio ri ſuffi-agi :" e fu annoucraro trà gli

B…… Apostoli .
ad ann. Venti furono ìConcìlii Ecumenici , o Generali ; 21 i primi

”5.11.11 quanto dc’quali volle S. Gregorio il Magno . che ſi prestaſſc

tanta venerazione , ccrcdito , quanto a i Quarcro SS. Euangc—

B‘…“ liiscìoè al Niceno I. celebrato in Nicea di Emma fotto San.-

;gìnn. Silucstro l’anno 32.5. con l'irjcerucnto dſſi sz. Veſcoui , e dello
steſſo Imperacorc Costamin‘o . Al Const mtinopofirano ]. cc-

lebrato l"anno 38 (.in Codstaſſntinopo‘li (orco S. Damaſo Papa

con \"interucnto di 150. Vcſcoui. All'Efeſino celebrato ſorto

S. Ccìcstìno Papal‘anno 43‘0. conl'intcruenm di 2.10. Vcſco-ſi

Baromj ui affistici ancoracon l’autorità di Tcodoſio 1!- Augusto . Al

ad ìnn- Calcedoncnſc-ccîebrato fotto S. Leon: [. Papa l’ anno 451.

45" con l’intcrucnro di 6oovaſcoui . e di Marcianolmpcratoru ,

quale…haucndo recitata vm dottiffima Orazione à fauorc del

Concilio , e della Chiefs. fù acclamato per vn nuouo Conan-

tmo .
Gli altri Concili} Genera", de'quali 6 fa l'erudin‘ſſimo ſcan-

Cabaſuc daglio in questa Accademia , (_) Conferenza Eccleſiastica , per

in Not. ridurre alla memoria de' tempi moderni ]:1 Macsta della Chief

Conc. fa munita , e ſostcnuta con la ſagroſama Diſciplma de’Cano-

ni, &oracoli di tanti Sanuffimi Vcſcoui radunati da tutto

_,ſi l’Oriente ,& Occidentce e fono, il Costann‘no poììrano 11. La

ſcsta Sinodo! Il Nicqno II. IL Costantinopomano IV. 11 Late:
ranco—

'1
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Delle Accademze Romana. 13411]
.‘ ranenſe I. H. H[. [V. e V. Romani. DiLiodc ]. lI-idi Piſa...
IlDi Coſìanza . Di Trento. Oltre molti altri Prouinciali dl

' \ varie parti \, pure in acconcio dc’tcmpi , e delle matcrie,eſami—

: n'ati ', c meffi alle ſaggîc conſulte dell’ Eccleſiastica. edotti.-
} Radunînza. Di cui alcroue nel nostro Trattato al capo 8,

* habbiamopiù diffuſamentc ſcricco .

CAPO XIX.

De’ medemi Comi]? : @" altre materie

Ecclcj/ìqſi‘icbe .
.A 5.5" Caſma , e Damiano in Campo

china .

N quella parte celebre della Città,ch’era era il Foro Roma;
no . & in cui ancor ſi mirano con occhio non men curioſo

che stupido , i vestigi delle antiche, e memorabili grandezze
Romane , ou’è la diuoca . & elegante antichiffima Diaconia..-

. dc’SS. Coſmo , e Damiano , one già. era il— Tcmpio di Romo-
lo . e Remo , ( altri diſſero di Ca\ìorc .q Polluce) dedicato lo-
to in forma ouata da i Romani,:omc per oſſequioſa gracitudi- Fulu.lib.

\ ne d'clîcrc stati Fondatori della Città , fù isticuita per opera del J-WP-dc
Î P. Fr. Angelo Gerini Siciliano d’AſIàro dcl Terz’Ordinc di San Tffl‘Pſi'

\ Franceſco chentc Conucntualc (l’anno 1682.)ſoggetto qua— RW"
, lìficatoncl la ma Religione; d’ingegnoſa erudizione Eccleſia—
flica 5.quc[la amena. , e profitteuole Accademia d’fstituro tut-

 

\ to concernente lo fcandaglìo studiolo dcll’Istoria Ecclcfîasti- \

, ca , e de’ (uccellini Concilij Ecumenici .ò altri celebri- nellau 'ſſxſ

Chi-cſa . ne’ quali li contiene il midollo di tutta la Diſciplinb - ‘€'—'
[ Cristiana- , e dc’Canoni; in qnd ſicoappumo della Cinà da..» Foro Ro ;
} proporſì alla. ccnſiderazionc dc'fprimarij Petſonaggjdellp mano,? 'l ',

Chiefs . c manzenitori dc'Dogmi Cattolici ,oue già da gli an- ſi'" î"…-
, richi Romani con profanc,,c ſuperſh'zîoſc diſcipline ſi mante- cffſh-ſiz'lîo

. ncu‘ail nſpctro , elavencmzioneà i‘ loro Idoli, & adorava...- & aboli. “'

! frequentedi ſacrilcghifumi dc gl’Animaliſiſagrif-îcati,c di vitti- ce dalle
‘, meahbrustolitczanzifumauanogliAltari-d‘egl’ldolacrilncen. mem-Ec lilli}.- *

, ſi.0 forſc coniſpccial; dilpoſîzione di- Dìo, che douei- Santi dcſiſi'ſi' f-g-ſi'

: Prencipide gli Apostolià due Colonne amami quello Tem. _;ſieſi _

[ li 2 - pio
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’lxiv Trottura Duodecimo .
pio flagſſ’cllati fìirono ,ſiperchc dcstinati , alla morte perdcſſercî
prima , in vigorddellc Leggi Romancil Priuilegio della Cic-ſi
tadinanza , quiui_ fotto il loro patrocinio fi vdiſſcro rammcq

morace lc‘felicicà ,e nobiltà della Chiara Romana da cffi piangi
tata nelle ſagroſantc Leggi Conciliari . .

‘ Con vgual fine, dunque, fa bene con altri ingegnoſi

mezzi , di ſcandagliare con erudita rifleffioni le steſſc materica
dc'Sagri Conciliì, fù istituira con virtuoſa , e pia emulazione
qucsta Accademia ncl medemo Conuenro de’ 85. Coſma ,e;

Damiano nell'antico Foro Romano , ò Vicol d'oro , ò Vin.-
Sac ra ; hora con vocabolo poco proporzionato alle celebri Bc
erudìce memorie della Romana grandezza.detto CampoVac-
cino, perche quiui ſi fa il publico Mercato dc’Bclliami . In cſſo
ſi trattano le materie lstorichc , Canoniehe, e Dogmatichc de’

Sagri Concilij,con crc diſcorſi d’vn quartmc mezzo d'hora per
ciaſcuno da tre Accademici , corriſpondcnti alle dette mate-
rie; prcndcndoſi iCanoni di qualche precedente, è ſuſſegucn—

tcConcilio , quando non ve ne fiano da ventilarſi nclcor—

rente. Così ncll’Ereſia da conſutarſi, quando manchi nel

ſoggetto preſcntc. Sedici ſonoi ſcielti , & eletti Axcademici,

tutti Religioſi coſpicui di varie Religioni, li quali () ſono at-
tualmente , ò ſono stati Lettori di Teologia Scolaflica ne' lor
Monastcri ; ouero nell’ Vniuerſità; trc de’quali a vicenda di-
ſcorrono fecondo la materig loro proposta , ſopra i Concilij ,
che ſi hanno per le mani , ſciogliendoſi i dubbi; rileuati , e lu

difficoltà inſortc nc medcſimi diſcorſî , da gli altri Accade-
mici , & Affiſlcntiall’crudita Radunanza . S' eſamina nel pri-
ma diſcorſo la (eric Cronologica , è oſſcruano i piu memora-
bili auucnlmenti dell' lstoria . Nel fecondo la necefficà,ed’oc-ſi
caſione dc'Canoni stabiliti in quello, ouer in alcriConclllì.
Nel terzo gli errori de'dogmidibartuti, econfucati; ouero
quando quelli non vi fiano , il motiuo d' mformar la Chiefs..-
dc i biſogni di eſſa, ò di ristorar la diſciplina ſcaduta . Si faceua
fecondo lc ſue Regole, e Statuti il giorno 2]. dl Liaſcun mcſe.’
non impedito da Fcsta , con il concorſo di [nulli Letterati d’
ogîn'condlzionc ,che ſcmpre piu la rcſerqcclebre , e profitte-
no e. '

Mancò di proſeguirſi ſi bel diſegno di Eccleſiafìica profeſ-
ſionc di tanto credito alla Republica letteraria ; per cſſcr
mancato il Promororc : ma (i fono ripigliati con le medcſimc
v_ircuoſc Idcci primicri eſcrcizii , abbondando ſemprc Roma
dz _ſoggccci di zelo dei vantaggi della Rcllgiqne . e del ben Pu:
buco: CA..



 

  

Delle 11654de Romani.; . [x_\{

(: APO XXL

’ Del Platano . ſſ‘

'In Caſ}; dell’AMmte Rinaldi Caffè:”?

da Diaccia .

Ltretanto fecondo di mìsterìì , dì Simboli , clì Gìc’roglifià
ci , e di ſignificati & il Platano di null’altro fastoſo ,che-

della (ua Ombra , quanto egli è fierile , & infecondo . Pero-

: che fù adoperato col Saauedra per Tipo dell’ Ipp’ocriſia , nulla

‘ in frutro , € AL stanza , tutto in apparenza , col Morto,?"mbnu Piccin.

tantumOuero conAlcuino per alludere alle vmane felicitàmhe MPM", .

Altro non ſono , che ombre tranſirorie. 0 col Ferro , per ſi- S'mb-ſi‘b

gnirìcaro dl patrocmio , ò difeſa , col Motto Vmbut ,d- recreat, 9“ c. 7'

Cio' che fa appunto negli animi gentili la Virtù , onde fù dal

Brunelli cantato
Protegit. @— retreat Virtus mì Platanus ingem ,

@xfirmam vire: dat robur , atque animam. 's, Be….“

Fu preſo al…… con :. Bernardol'otto il medeſimo Motto,e.: in Pratc-

da S. Bonſizucnrura per idea di Maria Vergine , fotto [‘ Ombra Virg-

dclla cul protczzione rivoſiamo ficuri ; come volle & Loren- ſiiſiſſif‘à‘;

zo Giuſhnia no : fecondo gli oracoli della Cantica: sub WW" Diſciiz-
illiu: , quem defideraucmm Sedi . Moral-

L‘Abbare Rinaldo detto Diaceti Nobile Fiorentino in;-

cui vanno del pari il buon gusto delle virtù, col zelo ſegnalato

di promuouere gli Eſercizii della Republica letteraria , e delle

buone dilſicipline , apri [’ anno 1690. vn publico Accademico

Congrcſſo , rotto nome, Corpo, & Impreſa del Platano COL
Motto Sub zzmhm , alludendo ìngcgnolàmcmc , ò al nome da

gli Accademici Platonici , coſì detti, al parer d'alcuni, perche

fo_lcuano congregarſi ſotto vn Platano; ouero al— mirabile efi

ferro de gli Eſercizii Virtuoſî ,che con le fa-tiche animoſe ren-

dono fecondi ancoi piu sterili ingegni , e fanno poi ombra in-

ſieme‘, e ſplendore di parrocinio , e di lustro alle famiglie , 8:

alle Parrie. 0uero,perche la vera ſcienza,c virtu (”1 come il Pla-

tano da icocenti raggi con la ſua Ombra ; coſì dalle maldi-

cenge ,_ dalle calunnie , dalle ſat‘ire della ſcioperaca inu‘idia pro:
ECE:

  

 

  

          

  

   

  

           

  

 

  
  



lxvj Trattato D:}odeaifìza ”. ſſ ‘
regge il Dotto. e’l Virtuoſo difende. _E ſì come nelle Radu:
nanza di Accadcmo . e_nellz Scuola'dl Platone fi diſputauano _
tutte le materie- z'così m quella ſì da nobile trattenimento di '

poter diſcorrerc dl dotte . geniali . cucioſc, : pclegrinc ma-
terie. .

Egli è il detto regfflamcnto dì qucsta amena Aceadeſi

Tem a mia ( che lì raduna ogni quarta Domenica d'ogni meſv ,

OW? 5; nella Cara ſudctta dcl Fondacore , sù [e :. :. horc , per lo ſbazio

Ererc. di due: hors incirca ) di quefia guiſa ;. Propone im eſſa vn Pro-

dellſiAc— blcma; v. g. ſe fia meglio il ſàpere . o non- ſ‘aper; : e fu quello

‘ad" . (oggetto ogni Accademico diſcorrcinlod‘e, òin-biaſmodel

ſapcre , e del'fflgnoranza . Chi lo propoſc vi fà vn Diſcorſo

d’vn quarto d’hora , indi vdico il giudizio de gli altri fc_iogliuſi

il Problema, e propone l’altro per l’Accademia futura . Odong

ſi pofcia dineriîcmdici Componimenu‘z (opra ogni materia,;

per non iſcozdatſi del coſiume Platonico ; da vari; ſpiritoſi ln;

gcgni :. con null'j altra Legge, 0 Statuto, che quella della Eu-

tro elica Civiltà: della Modcflìa,dcll‘0nestà , edella pruden-

za risti‘ima degna. di qucsto virtuoſq Eromocorc delle Scienze°

«C A P () XXI.
ſſ DUE Oracolo .

Dal Dottore Frarmsta— Muffin)

_ Onorati .

Fine di SPiritoſo nonmeno , checurioſamentedil‘ectcuoſh fù il‘: ri“;
qucst’Ac trouamento di- mettereiſin virtuoſc angustie gl’ìngegpì piu.

“4- ſollcuati- ,. pcr-cauare dalle feconde miniere dc‘lorcalcnti na»

ſcosti , a forza d"emn-lazionc , d’ingenua- embefcenz—a , e dia

ſpomanea ncccfficà quei parti prezioſi , che c'mon ciſuegliati-
fono fuori dcll’cffcte; ò trafeurati-, trà le ofcurità— ch Nulla;

ò non. provocati dalle gare impazienti, (I conſcmanoſſ ('Em-pre.,

Abocti. Francefco Maria Onorati. , in cui vanno egregiamen-
\: del pari l' intelligenza de gli Oracoli delle Leggi ,. cd'cllu

\, . buone diſcìpline delle- Artiſſliberali,.Matcmatì‘cthomctria ,

Apitmctica . Alkronomia , Medicina» ,. con L’amenità dcl'l'c bel-
le; Lettere,. dcnjE:udizione, dellÌIfloria, della yoefia, delleljns

gue ' 



 

DelleAcmdemÌt‘Ramdné . ,IXVij
'guc Latina , Greca , Ebbraica , Spagnuola . e Franccſe. & in.;

cui mirabilmente [picca , d’ integerrimi costumi, cauò dalla-

ſnblimità dc'ſuoi talenti questo càpriccioſo Sistcmebmolto ac-

concio per mettere fatto il Torchio dcl poflìbilciccruefli an-

co più Aridi , e di sterili farli diuenir feconji . “

Vſciuano per loro ameno diporto dalla Città ne i giorni

delle Ferieò Felline, o Letterarie , ò Curiali egli , & alquanti

Giouani Studioſi ne i com nodi palleggi , ò nelle verdure du

Prati , e de Giardini , dc'ſſluili abbonda per antica , e moderna

felicità, Roma; ma pm Frequente era quello delle Campagne:-

e Vigne vicmo à Montetcstacc io ; accan to alla Porta di San.-

‘ Paolo , che fa l'antica Ostienſe , prima che quel Monte ( cre-

ſciuto () dai Rocrami dei Vaſi . nc'quali (i portauanoi tributi

da tutte le parti Mondo ſoggette all' Imperio Romano, à Ro-

ma , come vuole il Fuluio zoucto dalle Statue dc gl'l loli , or-

namenti dc' Templi , Vrne ,Vorì—, e Vdſi di creta ſpezzaximhe

per decreto del Senato non ſi poteuano gettar nel Tenere, co-

me pensò il Pancirolo) diuemlſc coſi frequentato . per le co

ploſc Grotte de Vini rinfreſcati-dxll’ſſaria angustista ; tra quei

strctti mean, e canernucc'ie formate da gli amanſſſini materia-

li di terra corta , ìq-ſiuli perche 'in latino chiammſi Tella , dic-

dero .il Monte, dl ( ui parliamo, il nome di Tcſ‘caccio.

Qiſſiui dunque genialmente radunaci; vno dicffi dipiù

maìulſiola corporatura , ſedendo ſu vn faffo i guiſn del (no

Tripode ; tutto coperto, e naſcoilo fotto il ſuo auu-ſi-lto Man-

tello , fingcuafi d’eſſere l' Oſſ'acolo : accanto cui d.llè‘vno , e:

l’altro latollauano due di elſiSiquaiì Interpreti. lndl compar-

ſo ma di eſsi dal Monte a guxſa di Stranieri, conſultaua l'Ou

colo di qualche Futuro , e curioſoauucnimenm; acu'i con vo-

ce ſcria , riſpondcua con qualche- curiuſo, e ridicolo ‘stmmbm-

to ; come per cagion d’eſcmpio ; Conſulrauaſi , che eſito lu-

uerc‘bbc vn trattato di Matrimonio . E l'Oſi'acolo nſſimnſiieuſi-

Piramide ,ouero Bottone . Ricorre… l'uno, o plù \ hc aſpcttara

haueuano la riſpusta al primo interprete- per la ſpicgazionc di

eſſa o‘ſcura , & enigmatica : e (‘e il pnmo nun iuJis‘Faccua alia

richiesta ; conucniua al fecondo rip] g,! mc nuouo 'diſcorſo, per

dare adeguata interpucazionc alla strauagantc xiſposta dell'

Oracolo. .

Ali & donc iduc Interpreti donando diſcorrcre exim-

proniſo ſopra ls nipoila ranco diſcorddntc dilla pcnzìone , o

ad vn coſì oſcuro , & enigmatico L iconiſmo , conueniuſiy,

cſihc giſuegliaſſero i ſpiriri piu mm: per dcſcriucce, e ragionare

' ' ‘ [opra
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IXViij Tramite Ddadcaffla .
{oprail nome; gli Angoli , la figura , l’vſo dcllaſiPiramiduj
oucro ſopra la natura , la combustiopc ,la poxoſità ,la lcggc-ſſ
rezza , la figura roconda , l’ induflria della mano nel v—estire il

Boccone; :: poi con ingegnoſa applicazione adattare ume que.
(te circostanzc al negozio proposto all'Oracolo . lndi n’piglia—
to dall'Oracotc del medemo Oracolo il diſcorſo fatto dal pn-
mo interprete al fecondo da cſſo pure aſpgttauaſi‘ VM nuoua.»
ſpicgazionc; ciò che accrcſccua maggior difficokà.‘ e penuria.
di materia ; ma faccua- mirabilmente ſpiccarcſſla ſoccigh'ezzſſb
dell’ingegno rcſo improuiſamentc facendo trà Lc angu‘stic del—
la volontaria neccfficà ;c trài ribrezzi dcl virtuoſo roſſoru *.
oſſcruandoſì taluolca ncl femore dcl lettera rio cimento gron-
danci di glorioſi ſudori dalleſifconti ingenue per coſi facicoſo
lauoro . - ‘

Tanto , che vi erano dcstinati prefcnti due Catoniani Gen;
«fori , che. con rigida diſciplina nomuano ſmoi mcnomiflîmſſi
falli d'improprictà di lingua , di replicati accenti ; di- pauſc in-
tempefflue . di barbara clocuzione ,. di noioſe rcpetizioni ; dì
plebei dialetti ; d'imporcune pronunzia ; e di vizìoſi barbariſ-
mi ; con la pena prcſcricca ad ogni errore , à cui erano conden-
nati il virtuoſi delinquenti . La qual pena poi-tratca dal? Ac-
cademico Gazofiiazio, grazioſhmencc ſeruiua per vna modc-

ſi fia Lgioconda, geniale , c l‘aporiciffima ricreazionc.condita con
i prczioſi ſudorì di cofi illustrx Commcnſali .Sciolſc qucsta gc-
ncroſa, &amcna Radunanza la partenza da Roma , c muta-

zione dc*Radunati ; di Prato , e La morte ,che diminuiil nu:-

mero: e- d-ittucbo inuidìoſa. coſì ſpicimſa inucnzìonc .

ſſCAPO XXÌI.

Dc gli “Arcadi .
.A! Giardino Fmſim-ſ.

(> Melibee : Deus nobis hac aria flcîtè
Virg, Eclog, :,

M’Irabile certamente egli. è il genio amoroſo‘ della Natura'

eſſzi—andio tra i nati ,;ccefcimi. & ancuaxicgai mm. e îrſie. \c.
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Delle Accademie Ròmzmcſi ſſſſlXÌX'
l—e delizie, e piaceri , alle primiciue fimplicicà , e frugalicà du
nofìri primi Parenti, e della loro fortunata diſcendenza da i
ſecol d‘oro ; istinto ereditario nello steſſo ſangue ſempre ricor-
deuole delle vene,dalle quali ne traſſel'origine. Quindi il gc-
nial go'dimenco , taluolta dc cibi ingenui del Latte de gli Ar-
menti , nelle Tazze di legno, allertati a cortcſemence darlo'col
ſuono delle pastoreccie Sampogne, sù le tenere erbette dc’Pra—
ti; alle freſcure de'Fonci . all'ombra de’Faggi , al canto ſono-
rode liberi Vccclli , con le Castagnc, e le Ghiande delle Selue.
più che l’ eſquiſite imbandigioni di tutta la studiata Filoſofiaſi-

‘ de'Cuochi nelle loro Pentole , ne‘Palazzi . nelle Mcnſe , e tra

]e più ricche diſpenſc de'Grandi . Con quelle delizie inuita—
ua Melibco il l'uo Titiro , con allenarlo per titolo di corceſc
apparato , che sù la Tauola di giunchi lmuerebbe viste com-
parire ; Calianno molleſiezſſ prcfflì copia lafl—is . Che ſe doueſſe Dio-
clez-ianoAugusto render Conto del [no abbandonato Imperio,
direbbe , per godere 'più ſaporite le Rape dcl (uo barca di Ca-
pri , che i Fagiani, lc Tortore , e iTordi de ſcricti dalla ghiot-
ta penna di Ma rziale .

Nc d'altronde ſeuza dubbio è nato questo grazioſo appe-
tito , ſe non ( a diſpetto della nostra fumante fanmſia di alto
Retaggio, e riuoli ſpecioſì di fatigue) dal riconoſcere per in-
fallibile Cronologia , eſſere stati li nostri Antenati , voglia-
molo ò nò , òfaticanti Biſolchi ; ò Siluestri Pastori; Ge-neo-
logia, di cui tanto ſi pregiarono le più antiche famiglie di-Ro

de Vituli , de’Fabrizij , che non hebbcro àſdegno di daro
Togari oracoli in Senato 5 e poi ritornare col (ago di Contadi-
ni a loro antri , c tall'vno al gouemo delle lor Greggie . NU
altra maggior originedi nobiltà , che da Pastori di Maner
vantarono non ſolamente nel Vecchio Testamenco “gran..-
Patriarca Abramo , e ſuoi figliuoli Iſaac , Giacob, e Eſau; ma
lo steſſo gran Legislatorc Mosè , che guardò le Greggie del
Suocero (uo. Meſa Rè di Moab, Dauid, e Saule .' Paflori furo-

ſſ‘ no Romolo. e Remo , Fondatori , e primi Progenito-ri di Ro-
; ma . Tale fu Spartaco ,che miſe tanto (panema a [la_grandez-
ì za Romana , Paride . & Anchiſe al dir di Luciano; che fu Pa.

dredi Enea; di cui tanto fi pregia il Lazio , Endimio‘ne, Poli-
; femo. & Argo di cent’ occhi pur furono Pastori. Egli ſìeflì
' Di) , de quali fù tanto pazzamente ldolatra fino ad oltraggia—
; recon tanteperſecuzioni e lìragi la Religione Cristiana , non…-
furono cflì di profeffionc, e di genio Palìori , come Apollo,

- —. —" ‘ ' ſio ' che
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[ TratMZa Duadm'ma .
che guidò guzAcmenti d’Admmcto Rè di Tel! aglia ; Mereu?
rio-inucmcorſie della Zampogna , galancei mpreſa della nostraſſ

Accademia , Rè dc’Paflori, Dafni ſuo-figliuolo.ſi Pan , Pro..

teo , Ciro , Gigc, lſmaclc Rè dc‘Peefiſix & cſſendo in quei tem-
pi l'Arte Pastorale quaſi preludio al Principato , perché {i co-
me quei che s’allcuauano alla guerra fi cſcrcitauano prima al-

la Caccia , coſi li Rè, che doucuano reggeſ gli huominì ſiOC-
cupauano nel gouemo manſuetodc gLi-Armcnti . Ne per al-

tro fi chiamò l' Italia con quello nome, ſe non. per cauſa de’

Vitelli , chiamati nell’antico linguaggio Greco , Itali . Ne al.

cune porè-meglio nohilicare l' Arte di Pallare, che il Noſh-o

Signore Gjesù Crifi-o . il quale nel ſuo Euangelo chiamaſì con

quello nome di Pastore , ſpiegando egli medeſimo con le par-

ti tutte di tal mcstierela ben distinta Allegoria… ,

Con quello nobile , ameno , erudito , &elegante prurié

to dell’antichc nostrc felicità, ſiè riſucgliata questa celebratiſ-

fima Accademia detta appunto de gli Arcedi; pet rinuouaru

nel piu bel fico di Roma ancor ſpirante le tue vaste gra ndezze,

e rappreſcntance ancora nelle magnificenzc Farneſìane , la..

Maestà de li Augusti non meno , che le dclizioſe Pasture; c.,

le amabili- 1mpljcità dellafamoſa Arcadia : nobilitat-a d'a]. fio-

re de'ch-eſonaggi di Roma , de più (Jollclmi , e nobili Ingegnè

dell'Italia, che tutti caavnìuerſal godimento virtuoſamcmu,

e con. vgual curioſità ſì \\rastullano di rapprcſemar in quello

ſecol di. Ferro, le beate , : venerabil fimplicità dcl Seca}

d’ Oro . '

Oſſcraarono con virtuoſiffimo zelo dincrſi Letterati,-

eſſerſi maleo‘ ſcemaroin Roma il pregio, e la gloria della

p,;mſi; belle lettere ,. ehiuſe, ò poco frequentante le publiche Acca-

]dca del- dcmic , pet priuato ſollieuo delle loro grani occupazioni ,

l’ ACCAd- deliberarouo di cſercitarſi naſcostamente nelle Seine in amcne

Conferenze. , difcorſi ia tempiſſda efiî genialmente [celti , &

in luogo ameno, & omdroſo ,. nel Gianicolo nella Selva. di

San Pietro Màmorio ; cme cſſcndoſi più volte ridotti ,?amc-

nſſltà della Campagna, ela cara libertà delle ſolitudiac- costo

rzppreſentò loro la felicità de' gliancichi Pafiori ; «: maffi-

mamen—te quem? Arcadia; onde per maggiormente lufipgar

il lor genio , figurandofiſid‘eſſer paſſatì in Arcadià , c di vmerc

in cſſn , riſoluettcro di prender ciaſcheduno vn nome Pastora-

le , con la dcnominazioneda qualche luogo rinomato di detta

Provincia , nelle cui_Campagnc glifoſſe toccata in fortu-

‘l’ abitazione . . B.
a,- ' 
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Delle Accademie Ròſſmdnt . Ij]
" Raclunatxlì li 5. Ottobre rég‘o. poſero in vn V-mai prod

P"]non‘ìl , & mvn’altrainomi , c le ideali denominazioni
Pastorall , d’gndc furono cstrmi fecondo il ſcgucntc ordine: .
C metodo , cxoè .

3 no AÉP‘Calll-aghcrg Paolo-Coardi Torincſc,ſiſ0tto nome delpi—
nalo ‘em 10 . cosx detto dalla Campagne prcſſo la Città dx Mc-

. CauAglicr Melchiorre Maggio Florentino, colnomc di
D_Bmeya Clitorio dal Fiume Clitorc .

. Glacomo Vicinfllo Romano col nome di Mirtillo Aro-
amoda Monti Aroanii .

Paolo Antonio dcl Negro G-cnOucſc col-n-omc di Siringo
Recco gialle Campagne preſſo la Terra Sirctc .

GxuſcppcPaulucci da Spello col nomc-di .” leflî Cillc dal
MontCCi'llcnc . ſi

Vincenzo Leonie Spoletino col nomed’ Vranlo Tegeo
dììl'la *Campagnaprcſſola .Cittàdi Tcgca. Ec‘altti con ſomi-ſſ
Miglianrc metodo . -

‘Concorſc a qucsta Pastoral V…nìonc sì gran numero di

Letterati ,che riufccndo angusta laſudctca Sclua dcl Conucn-

to di San Pietro Montorio, fù di biſogno trasferircla Con.

uerſazionc 51 San Pietro in Vincoli : india] Boſco dc'Signoci

Riarli alla Lungara ouc {ì fece memoria per più anni del ccle- Rc …

brc Nome di Cristina Alcſſandra Regina di Sucziaf che quiui di sſiſiuczſi.
nell' ;mncſſo Palazzo abitò , e vi morì…li 14. Aprile l68-9-efù Prottet-l

con Regio funebre apparato, c concorſo di tutta Koma.- tſiricc del-

accompagnata . c ſcpolca nell' Augustifiîmo Tempio di San {. Accad'

Pictroin Vaticano)gran Protettrice dc'Lcctcrati; c finalmen- :::, 'E‘};

te ne gli Horti Fa—rncſiani nel Colle Palatino, ouc gli Arcadi po……

con molto loro godimento fi 'ſon fermati ;sipcr cſſcrc (kata.-

alla Screniffima Caſa Famcſc ’ſcmprca cuore la Republica

 

Letteraria. Ccppoſccondo d'Eroi, che furonoi Mcccnati Horcì _ . :;

delle Lettere, e dc’Virtuolî : come anco per l’erudita mcmo- Fémfîſi“ ſi-

ria d'Euandro. ilqualc venuto d' Arcadia quiui appunto fcr- Rim}? "L
. . . . — . ‘,,

me 11 pxcdc , c la dnnora; : da Pallante figa Blſauola, : da*Pal- di E…". ſiſſſi

lante Tena d'Arcadia glidiede il nome dl Pallanth . . _ dro venu Ì.

Ì *— Nc .zltrqpcr ;uucncuſaa, ucsta .Il—adunanza, che va.- to d_’Ar-,

; Congrcflo, eConcocſoamcni mo di Cardinali. di lf'renci— "d“"

1 …pi ,c-Ptclati più dorti,de’più Scelti, cSpiritoſi lngcgm tanto

Ecdcſiastici, e Rcl'igioſì , quanto Sccolari ,non ſolamcntu

abitacoli in ”Roma quanto 'F—oraſ’cicri , per-i quali [i fà. ognfi

annogna delle ſcttc Accademie . lcggcndofi liComponlcrgen1

‘ 'ſiſſſi'ſſſſ ' G' a ‘ th



 

. " " ' ' . ‘. *

flj, . Tmrmta Duodmma .-
.ti“, che da loro "à ralcffetto fi traſmectono al Cuſìodc.‘ E per

Forma; jmancenimcuto di questa delizioſa Conuerſazione .ſi stabiliro-
& Isticu- no \in da principio alcune Regole, & Auucrtimcnri , li quali

“’ dell' ‘per il corſo di (ci anni ſono stati più volte ampliati, & accre.

Îffiar'cîf .ſciuci,8< anco moderathſecondo il biſognp; {ìnoa tantomhc
.“ _ per ordine della piena Radun—anza , compllatlſi tutti . ſi ridu-G

ſcro , e (i restituiſſero a dieci Leggi , le quali intagliate in ma..,

_Tauola dimarmofuronocon grazioſa geloſia rogatc publi-ſi

camente ; e con gioconda auuertcnza nel Bofco Parraſio.

…dcſh'nmro alle Radunanze; equiuicon antica fraſc Romana.-

81 imperioſa macstà Plautina affiſſe ,& a perpetua istruzzionc
,;c Sacrofanta Diſciplina di così gran Magiflraro , appeſc .

LEGES ARCADVM.

I. Pmè: Commzmeſumma Ponſſa: esto . Ad idem cuili-ſi‘
bet prouomre Iu: csto . , .

II. Caffa! rebu: gerundi: , (95 procurandi: ſinguliy
“Olimpiad: è Commuſzi Creator ,. minuſgue idonea: rema—

amtor . ſſ ' , *
. Ill. Czſſadſii Viſſiariuſiſſi (> Colſcgſſp duodccim adſuma :

forum ſinguli! anni.: (”;;/la:; cmſſuh‘oſiVniue-yſh Caetu , Ma-
no: ſex in Orbem eligito: Admiîzi/Zroſir ſibi dua.- afficmita.

' Pneler Imc alia publica munera ne fumo , Patrona; molla;
{flo , . ; .. , : _ ,

' IV. Suffiagìaſhcrctaſmto: eàque in Czfflode creando,
nut fgmoumdo rrgfariam _diuidmztor . Quique panem di-

midiam ex'uperat , nùmer… iuſlm cſſo : Sipariafuant , ite-

raritor :_ deineepw rcxſhrti committztor .
V. ' .ng'dper Collegium deruba: Communibu: aflumgc-

stumque fuat, qua perpetzm ratum ict, per Custodem ad
Commune rcfe'rtor . . —

VI. Cam: ſiwz‘iuaſus relationibu: qud‘iundîſ ,. affquu
sognég/èmzdtîr ; Hyem-e ſaltem-b‘is in— Aedibm-z Carminilzu:

autem 5 aut Orationibmpronuntiandi:pmſentiam quidem
,Paflorum per annum : fixieſ abjîmtium : Seme! Vem!": 5 Òf
.Aq/t'iuiferjf iu Nam}:- Parnfflum per Cuſfadcm [?ng dia con:
yacatar . . ‘ . ' '

\

,ma; -\}
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Delle Acckdemie Romam- . " liì j "

‘ Vll'. Mala Carmina, Ù-famaſa , (? abſhcma :ſflpHZ/li-
[ tiq/‘a, impiaue Scripta nepromuntiantor .
} ‘ Vlllſi In Cam: , ò- rebur Arcadia": Paſz‘oritîu: mo:

\ _ perpetuò : In Carmimbu: autem , ò-Orationibu: quantum

" re! ,ſſadbibetor . .

ì \ IX. Arcadicaſi nomine Typir. iniuffu publica ne guid-
Î . editor .
' ' X. @otpnediorum Arcadicorum tituliſſotid‘em Pdf::-
F r'e: , Pastorumque nominafimto ; lnqueMarmi,- aut exprmz
, Hi locum alimfizfficitor .

SANCTIO.

Si qui: aduerſhr H. Lfizcit, faqit,flcerit , ſiuc‘fa— Dem"-

ciet ; faxit ,fecerthue quommus guuſecuudum H. Lfa- dell’Ac-

cere; ,ficfflètque , faéîurqſue , ſì è- confeſtim Exarm: eſho Cffiſi‘rîcſi;

eiuſque nomen comm Collegiq Cuſhodum induoitor . fu , ‘

Si quidin bi: Legibu: olffcurum ., perplexumuc. ſiet

ſiue comprahnſſum non ſiet , Commum' Arradum Cozz/ìzlti;

peritioribm inter Pzfflares , more Maiorum iîzzcrprctandi,

fitpplmdtſique Iu: dio : quodgue Decretum iudimmmue ſiet :
penis Czstodem affèruatar . In Legum Tabuli: m’ redigitor ;

Nulli mm;: Leguflrrefa: qflſſa .

Oltre le ſudcttc Leggi Fier oſſcruanza-ſſ & interpretazione
delle mcdcme, vi è vn= Volumctto d’Iffl-ùziòni intorno il mo-
do‘di praticarfi , per buon regolamento della Conucrſazione,

- nc’Caſi particolari. Stabili—ronodi plùſſhclc Radunan'zſie ſi Ord'n'
d‘oucſſcro fare … vn Boſco, a- cui dicderoii nome d] Parraſio , dell’ſiAàu

— rmoucllando la -mcmorìa del famoſo Boſco- Parmſio nell' nanza.-
- Arcadia , conſegrato ad A polline . Che neue Scri-tmrc ſì dò- Peſ 1’ oſ—
cucſſcoſſcruare il computo Olimpiadiaco nel modo ,che com- Î’ſiméa
‘pucauanoi Greci ;. cſſcndofi composta vnſi’Efemeride perpc— \dîſſîfſſ-

; .tuapcc contrapo-rrc “tgio-rniLunari con i. Solari. Eſichcl’lnſ‘e— Leggiſi.

‘ agua. del Comune ſia la Sirizaga , ò Sampo’gna di Pan Dio d'Ar-* ’

-cadia coronata di Pino, e circondata di Laoro (enza alcun..- ’ ‘

e motto ;- non vdlendoſi vſare il Nome nc d’Accadc-mia , ncd‘
--Imprcſaz Oggmunquc noipcr bauer campo di—onorare que-

' fio nofiroTrattato con sì vago. Argomento [{ habbiamo meſ-

- ’ ſſ fa

  
  

  

   

        

  

 

  

    

    

      



liV Trattato Ddadecim .
ſſa-nclmumcro dell'Accademia pmccstcndoc'i per altro di vefl
nerarecon i più vmili oſſcquii Leggi così‘lnqocenciconi loro
Solom‘ ., e Licurghi ſapicntiffimi chiflatou' >di questo famoſo
Comune dcſigli Arcadi

Tldòminioſſdi‘q'ucsta Conuerſazionc riſiedc ncllapienu
Radunanza, la quale colnomc di Chiamata Generale ‘ſuſiol
tonuòcarfi 'aiſſmcno due volte 1” anno dal Custodc della (ua.-
Cappanna , che chiamaſi il Scrbacorio d’Arcadia . [1 Gonne
rn'o-d-i 'cſſà {è,appoggìztoallo'stc‘ſſoCustodcſſil quale molte coſc

_ eſpcdi-(cczda fc (010… e molte col Voto dc dodcci ſuoi Lone‘ggi
Annuali,ilqual Collcggio raprcſcnca la stcſſa piena Radun-m-
za , con tutte le facoltà fuor che qualla d’annoucrare , ò ac-
clamarc Soggetti… Oltre il detto Collcggio affistuno al Cu-
i‘ìodc vn Vicarioaò Procustodc , con due Sottocustodi , cho
hanno cura della Scrittura d' Arcadia; tutti nobilitati cul no-
me dckpiù eilluſh'i Pastori di-cſſa ; ,come fono Alfcſibco <i ario;
Vranio Tcgco, Alcſſìo 'Cilcnio, Laconc Cromi , Tirito Tro-
feo , 'Erb'cn'îo Paragcnitc , Lucania Cinuorco , Agenore:
Falmtco, Tirîì Lcucaſio, BuganioLibaèle, Vicandio Tucboa-
tc.Tiricno "Lec‘ſih-catico, ' aticho Cangiano . Amenorc l’a:
lio ,:cBa-ndalio Tczzco -. —

C .A P O' XXIII;

De' Pcſſ’llegrini .
Di varia Rcſſdmzz.

P Enſicro peregrinoccrtamcntcfù quello , che induſſc alcuî
niſollcuati Ingegm‘ di gusto moderno di crgcrc Vn Acca-

dgîmia , che per ragione del luogo incerto , del tempo varia-
bglc; della mutazione de gli argomenti da trattarſi , e dalla.-
dzucrſità de (oggetti d' ogni profcffione , c ſccſc dall’inſolifo

Coxpo,e Slstcma difference dall'alcrc , col nome ben" adattato , dc Pel-
Motto legrini , à cui dicdcroi primi ingegnoſi Istitutori per Corpo
dell’Im- d’lmpreſa appunto vn Bordone da Pellegrini , col Motto,
Preſ” ' romque tmdit: per alludcr forſcxol [no mistcro . che la Sa-

pienza, cla Virtù rroua alloggio inogni luogo , c mene in.,
ogni tempo , e da ogn'vno accolta . a cui ſcruc inzqucsto Pelle-
grinaggio della Vita , di patria tunfil Mondo,, {otranto bea-

tà 



  Delle Accademzc Romane . lv
r- «aquanto ſgrauara dai peſîd-ch vmanc grandezze, e felicità
' :fi troua ſemſſpre , curioſh del Ciclo in Pellegrinaggio.

Î Fuz quella fondata prima- l’anno- 1269;- in \m'Aula dcl
, [ Momstero de’ PP. Cil'tcrcicnſi a S.Bemardoſiachmini. Il
j } primoOratore in età fùzGiorgjo Gizanonc. .. ch'ebbcincom-
‘ ‘ bcnzadiaggmgare altri (ci (oggetti di pari grido,c talenti. E
[ ! pcrcheil medemo Corpo , e Morte dell'impreſa meglio eſpri- Leggi ſa.
ſ Ì mcſſc il ſuo-fignificato ;… ordinarono iprimi Accademici per
l ſi legge, che l’Accademia da farſi nc'ſoliſci meſi dell’Estate , &

{ Autunno foffc aperta a curo’i- Profcſſori dcll’Arri Liberali , u

uzamétc
industr.
dell’Ac—
rad- dC’' Î faccſſero Virtuoſa pompa deflon Diſſcgni , e Modelli li Pittori , Pellegr.

. e Scultori , & Architetti nel tempo dc'Rccimmcncia i più stu-
» ; dioſi de'quali , e chèmeglio ſpicchino nella loro Profcffionu,
[ ſì è dcfflnato vn Premio: Er acciochc ricſca più vniuerſaicil-
\ beneficio , hannoi mcdèſimi-Promotoridcll’Accademiain—
\ combenzn di procurare per tutte le Prouincie d’ Italia , di ag-
; grcgarc i migliori {oggetti Foraſlicri, eccellenti nell’Arti loro,
» e far traſmcttcrc leloro Competizioni per recitarſi nell’Acca-
) demis , vaga di ſucchiarc Pellegrina da tutt'ifioritiingegni
» d’Italia , il loauc, & i-l luminoſo. delle Virtù-

Vagò. qucsto nobil Congrcſſo da Pellegrini dall’ Auladi
: S. Bernardo al Giardino del Duca Muci, indi aqucllo dc Lu-
» douiſija Porta Salara :po-i à quello d'c"Giu»stin-ianialla l’orca..-
] del Popolo ; one pcnlàno di fermarci loro Pellegrini , & eru-
ſi dici Bordoni .

C A PO XXIV.

Dell’Z/Zoriſſz Ecc/eſizfflim .

.A S . Euſi-Izio . Nell’ Eſèuilino .

Rimogenita dell’Accademia , 6 Conferenza dſſe’ Concili] ,
. (: dcll’lstoria Ecclcſiastica del Collegio dc Propagandp ,
[} pcrochc con virtuoſa emulazione ſi riſuegliò quello erudiuf-
‘t- fimo-Congrcſſo de i migliori (oggetti del Clcrq Romanomon
i ingegnofi ritrovamenti di render ameno, : delizioſo, Fomu
[ pieno di cnrioſi, hot funcsti , hor felici aunenimqnti ll yastp
* Campo dcll'lſ‘coria Ecclefìasticamhc fino da i primi ſCCO'll Cn-
} fiiani hebbc molti grani , e fedeli Scrittòri , che la deſcnſſero;
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IV) .Trzmzto Dzèadecimà .

e tra gli altri ſpiccò a merauiglia con fatiche immenſc , con le

ſollccitc , e zelanti (piace di S. Filippo Neri , il Cardinal Cefar:

Baronio , che di cſſa nc compilò con crema lode del (no No-Î

me; e con gran profitto della Chieſa ,vndici Volumi . ſcguij

ti poi ſono a i nostri tempi da altri Iſtorici . '

Mirabilc ſemprc ella è (lata la diuina Prouidcnza in tutte

le fue opcrc,ad0rabili dal giudizio vmano , ma in Roma (o-

pra ogn'alt'ra parte del Mondo ne habbiamo grandi . e comi—

nui testimonij , per riſucgliarci acl onorarlc , e bcncdigle;

pcrochc ne i luoghi di quella Santa Città plù famoſi , e me-

morabilidcll'antiche , e ſacrileghc ſupcrstizioni dcl Romano

Gencilcſmo , ella ha fatto continuamente ſplccarc azzioni , ed

eccitarſi impreſc altrettanto pià Sante, c Rcligioſc , quanto

furono quelle piu (ciocche , e profane , in modo tale, che quel

terreno , ò \ìto , che altre volte bolliua di ſupcrstizioſc inucn-

zioni di culto ai Numi bugiardi , c fumaua no gl' altri Al-

tari , l’aria d'inccnſi abbomincuoli , lo vediamo oggidi fami-

ficato 6 da Tempi) più famoſi dedicati al vero Dio , cd a i ſuoi

Santi : ò nobilitato da qualche illustri azzioni per la confer-

ſionc della Fede de’ 88— Martiri : ò rcſo coſpicuo da qualche.»

ſegnalata Istiruzionc della Ctistiana Pietà . Coſ: vediamo il

Campidoglio già il più celebre ridotto di tutte le ribaldariu

dci Dei dciGcntili , fatto in vn canto di e\lb "l' Atilo della.…-

Glustizia ; e dall' altro nel Tempio dedicato alla Bcariffimaſi

Vergine Trono della Miſericordia; compenſandofi più felice-

mente le impurità; le ſchiocchezze , e le barbare , e Vane in-

ucnzioni dell'impazzita Idolatria , con le Penitenze ; mortifi-

cazioni , orazioni ; ſalmcggiar continuo , e lodar Dio e con_-

la (anta Poucrtà Euangclicainſcgnata da vn Serafino in Ter—

ra; ingegnoſifflmp dcbcllatorc, cd Apostolico flagello della..,

grandezza , e ſupcrbia Romana , che fu il glotiol‘o 5. France-

ſco d'Affiiì , che mcſſo al confronto di quegli antichi Satrapi ,

che picnidi faſlo idolatro ſacrificauano le vittime sù qucsto

Monte ,ed cran03ppunto gli oracoli delle menzogne , e fal-

ſitàz (arebbe perauucntura all’hora parto vn mostro dell'Afri—

ca , che hora riſucglia daogni parce oſſequìo , c venerazione.:

ai ſuoi cenci , alle fue funi , e alle rozze , e rattoppatc (ue To-

nache. profumate di Spirito, & eſalanti odore di ſancità . Co-

sì il Panteon de’ Gentili , è fatto abitazione celcstc de i Santi -

Il Vaticano gia Teatro di (cene, di giuochi. e di luſſo profa-

no ,dq Ccſari.e ſcola di diabolxchc menzogne ; hora rlcoucg

xo vmucrſale di tutti li Fedeli, :cfugio di tutti .li biſognoſi 5.
Tca— ,



 

   
  

      
   

  

       

 

ſiDclle AEMdérſſm'e Romam: . 'lvij .
; carro delle verità Euangclichez Emporio di pictà,òue ſì traf-
:fica‘no le Miſericordie del Signore ; e d’ond’cſcdno gli Graco.
lidella Fede , e Religione Cattolica da iRomani Ponìcfici ,‘ f '
'C'api VW,… della Chieſa Vniucrſalc, : Luogotenenti di Diò . ll
.Così le Terme , valli miracoli della grandezza Romana . ho-c %
ra Chieſc magnifiche della diuozion Christiana, cofili Cer— "Ìf ? "'
chi , li Teatri , li Portici, lc Naumachimc Caſc dc’Ccſa idiuc} : *‘
nuce Spedali, dc Pouerhstanzc dc Religioſi; Monastciiſi i Vcrſſ ‘ '- . \ , € "'
”gini; Collegi di famiglie Ècclcſiastiche . ' ' ‘

Trà gli altri luoghi . ò Col 11 della Città , in cui ccionfaſſcî .
pietà dc gl'ldolacu‘ c'on varie ſupcrstizionſſì , & (tato 1" Eſ., _ ſſ

ſiquilino ; ſancificato hora con le più venerabîli memorie del- . . ""
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*‘là'Chic-ſa, altrettanto Rcligioſo per i ſagri Templi ', e maiſ, )ſi'
nſilamcnvtc per il celeberrimo dedicato alla Gran Regina del ’ :”

j_elo Maria Vcrginc,detto Antono‘masticamcnrc,Maggiore;; . {
…ne (i c rrarcbbc punto ſc per la ſua ſomma diuozione , :: ſantitàſſ "Î
!?“ſi chiamaſſc Maffimo; quanto fu anticamente profano. Sei "_ .ſi‘
ſicondo l’opinione del Marliano , e del Biondo erano uàìſſlì " 'g'kſi'
\ gli Honi famoſi di Mecenate ; ouc ſì congrcgggano i piu-cclc-Î ,
Èbri letterati di quel tempo : conſultarc le materie piu nobili -
lettera ric ; c ſeruiuano in Roma per vn-vniucrſale Accademia
di rutt'ilMondo, onde necraſſcil Poetaquelnobilm faggio

lîſchcrzo . 5 ‘ . ſſ ’
[? Sint Mecenates, nec deeruntſſîlacce Marques. , . :
! All’antiche, ſe ben letterarie profanitſſà, ò prero atiuè di
{_ qucsto Monte {ono ſucccduti con piu felicità trà gli a …' cſer- .
" cizije dl lettere , e di pietà, fecondo le migliori direzzioni dell?
?Euangeliq, il nobile, & erudito dello ſcandagliomuero Con-
* ferenza Eccleſiastica dc SagriConciliÌ . piantata , pochi anni
lîſono , da i quaci‘Cclcfflni di S. Euſebio nel mcdeſîmo Mon-
;ſiztcEſquilino. alla quale ha dara opportuna occaſione la Lec-
lîÎtura, c hc in quel coſpicuo Monaſtero craſi già pcrſicſercizio di
\quclla Religioſa Gioventù introdotta cotidianamcnt: ſul' .
ſiîſſcorſo dcll'Iltoria Eccleſiastica , con cui và conncſſa per dilſicc- '
*jteuolc ncccffità la notizia dei Sagri Concili)“ ; onde per eſlcn-
’del-ca bcnefizio publico questo ameno fludio ,ſſſi èiui eretta.,
ſivn giorno più libero d’ogni Mcſc , vna publica Accademiw.’ , ſſ
6 Conferenza sù le 21. hore , per lo ſpazio di poco piu d’ vn.- ;-
ihora; maneggiata da i medcſimi Monaci , Lettori , e Studenti,
nella uale-ſi ſcandaglîanoin crequcstioni . ò punti , lc mate-
rie dcl (loris , dc’Canoni , () Decreti, e de dogmi. con diucrſi
lſidubbij , òrlficſſioni morali cauatc dai mcdcſimiConeilii.
\ ‘ſſ “ II ..quali

!



lv11] Trattato Daadecmo—. ſi

quali tutti ſucccffiuamcnrc (i vanno attentamente Ìcorrendajì‘

: ruminando , con mòlw diletto , eptoſicto delle molte per- ‘è

.ſone dotte.& crudite"anto dcl CleroScaduta,quantodel Re- ſſ‘

golarc, che v'inccmengono ; mera lz ncccffitàdiqqflſie co- ‘.

gnizionì- , maffimam‘en cc in quatto noflro- ſecolo lſſai Wo,

c ſupcrstizioſo nell’eſaminarc . ; centinate Lc coſì: più stab‘ilhe

vcneubili della Santa Chìcſa . ‘ ' . " ;

Montanoſcazz dubbio i Sacri Ecumenici Concilij, ‘: Si;

nodi Prouincìalì’,e Dioceſani [q, Manni,“; venerazione della

Cbieſa , it decorodclla Rckigionc Cristiana , il vigore . e robu—

flczzz della diſciplim Ecclcfiasticas Io @lendo‘rc ,e rifpcccode

iSagci Rici [' vbbidìenza alle kggi Pvniſhrmità . & antichità

v…: ’ e de i dogmi Cattolici ; Ia podcstàſſ dcl Romano Pontefice".Cy

P…E…, «f_cllz _Sancz Sede Apoflolìcz . stnm ia api àſsistenn , ed “:o-,

Èrſiſſdſif mà ncſconomoflmoſî ._abbortiui,& informisc ]: yurìùdel—

«: SIFſj‘ le vere maſsîmc dcl Santo'Eua'ogclo do cfiìconcſo Ke fiere bax- j

Coffi”! ferie.. ‘e finttagcmì dell'Inferno, per abbattute ,con vigore;. ;

: ſortezzſia A postolica mantenute : il che pe: chiaramente db !

mostrarc. oſſetua— il‘ Cardinal Batonio , che nel? mezzo .6hw-

go pifi degno di quelle venergbili dennanzc, ficollocaſſlp

come nel ſuo propsìoſtono il Libro, dei Sagri Eumgclìl "C'

, camente adornato; perchè ogn’vno diquei Ecclcſiastici Con— ;

‘ fattori , è di que': ſantiffimi Padrìſſintcndcffc . che non parlrî

nalî iui , nc fancllar fi daucus, che con gli Oracoli d‘icſſſio , da;

cuidipendcua tutto il mantenimento deHe lero domine r;, ;

Verità ', con. le quali (i cſh'rpmo te amiche Sette : ſempre pub}

ſilqlami Ereſic ; (ì frena l’ardire .e 1” autorità ccccfflua de’ [’un-î

upi ; fi- mette tcrroreaìl' infòlenz: de'txiſhi ;(îſi mànîtiffi l'argine ‘
à gli-abuſi , ecorrutclc dc’pop'olì . e ſiripara il pctnizioſovc— .:

Imc de'vizii . E ciò che reca— meraviglia è , che fe bene]: ptiſi-ſiſſ

me vni‘uerſalì ,. & Ecumeniche Afl'cmblec & celebrawno in.;-

Oricnte : nullédimcuo non ſì vfaua incſſc amo linguigsio ,

che quellodcl Romano Panceficc,comcl’voico Oracol'gdd'
l'a mcnzcdi Dio . ed il legkimo Interprete dello Spirito SW"?-
ìn tanta venerazione pox ['u-rono ſcmprcappreſſo i; Fedeli- liSaj

gcpſanti Concili} ,che , ohne ciò ,chcdifflzs. Gregorio , chè}

primi quaccrolionoraua a guild de i Santi qnarnaìuangcl’il.‘

non ſolamcnte alle Definizioni . e Canoni di cflî , ma al'lc pì'.

tplc (ìcſſc nientemeno , che alle mcdclxmc tradizioni APO…”
hc b_eportauano ſomma vbbidìènzz , c riſpetxo .ſſ Ond'è ben.-

rajgloncuole . chain Roma , d’onde haucuano baume loro

puma ſeaturiginc , ed autorità , quiui con mancggìarliz prgt—ſi

. ucar— 



 

  

   

  

 

  

       

  

  

  

  

    

  

       

  

, Delle ACCAJHÌHE Romane; 11): È;
tiCAtlî , : vencrarli fi difendcfi'cro contro i Lattati dei nemici ;] \

\ della Santa Chieſa Cattolica Romana; e G tencfl'cco quali ſpa- 'jìſſ Î
1 de ſcmpre aguzzare . «: ſpeditc contro l’ ardite dc iNouatori .;; ,

i ‘; modcrpi . -- g., ſi

Tre ſono ì {oggetti , che conEcclcſiafflca eloquenza . U W
maturità d-crudizionc , nel propriolinguaggio dc mcdcſimi %, I

I‘* Concili) , con cui furono regnanti allamemoria de' Fedeli , c
I , narrano l'Lstoria . : rileuano le difficoltà ,eſciolgono i dubbi]
» da -tre altri opposti ; E come con mirabil arcifizio fanno ſpic—
* ; carclc coſc più memorabili , e più degne d'oſſcruazionc . riſ-
pondcndo altreſì con la {carta del proprio valore.: d’vn Affi-

 

, I stcnrc all'obiczzioni , che taluolca vengonoda diucrfi lcttcrà-
' ti circostanci &lta-che onorano quella SagraAccademia molte ſi ?a,

I;. perſonc coſpicuc in lettere ; e diu‘cxfi l’rclati; «: Cardinali; co:- _ ’ ſſ if;, "

E me tutta concernente alk‘onorc . ‘e decoro . : fcrmczu della:"… .. {ſiſi

- È; Santa Chiara 5 &in cui li ranuiua il midollo della {ua autorità. . _I, ſſſ = , \ 3”

   c AP o ' XXV. 5

v-zſſſmſſſſmſſm- “’N'?
AS-Car/oalflqzffiſſſi ' ſi " , Îſſ'ſi

 

)

 
1, Vendo non comparìſſe altro nella Ghiera , ſc non che [ , ,

\ quattro Euangelifflîc trà gli altri il più‘ diletto dcl Salua- ” .— "'.
> to: c per hanc: con le misterìofc Zifrc dell’ Apocalifl'c recati li ‘ ſ,
. ragguagli del Cielo, e per comandamento di Dioriuelatìlî , L'
" più profondiarcanìalle fette Chieſ: dell’ Aſia , tanto fol ba- .

‘ - flarebbc per illustrare la nobile, amica , & ingegnoſa Profeſ- :,
' fione dcſi'chrctarii, chiamati ancorà ne iprimiſemlimpu ,,
:}, titolo d'onore , Configiini , Maeflrizylle Lettere , c coni voca- '

‘Si-boli Latinirifcritj dal Grutero, ctram‘ da i marmi antichi , Ab I b 'ſi \
."! Epzfloli: Latinis, come di Giulio Stazio, Ab Epiflolis Gram, co- (Îſifſſ‘dc - '
; me di Libano d’Angulìo; oucro Amnueuji,come di Aſſm-elio. Offldqm
> jſſc di Protogenc,di Lucio Vero Auguffl ;del cuinumero aſſcri- Aug-iib- ';
".:ſcc ſparziano, che foſſcSucconio , & altri ccccllentiScn‘ttorî . 3*°3P-47 - “

‘ Ne _ponno recarti in dubbio le prcrogztiuc , & ccccìlcnzc .,;ſ "
» di coſì coſpicua Profcffione, che porta 'ſeco le più {Irene, e Più. ;,ſſſi- '
' jmponanti confidenze .de pu'bljci, e privati ncgozii: eſſendoi ‘

'I gretari) Interpreti autentici dellcàſolomà. dchrandi. Trbom-ſi .-
, ‘ ' : e . V "I

L _- . ,
î ' u- I

   



 

lx Trattato Duodmmo ; _
bcſegrete dc penſieri de’ Prencipl; Custodî vigilanti dell’au- .

Encomij torira‘ dc'Sourani : geloſi Maestri del più che Socratico ſilen- '

della..- zio : Grimaldelli ingegnofi de'più naſcostiGabinerti : limpidi

là"?sffſs‘ Canali delle grazie de’Poccmi ; Dcpoſitarij della Fede, edel
e cg" Commercio vmano ;Registri delle operazioniCiuilî; Minie-

re doulzioſe delle più ricercate nouità ; Oracoli de' più ſegreii ._
arcani, Luminari opportuni nel buio per nauigar delle Corti ; :
Pupille de gli affari polìtici: ſostegnì del decoro, e Màcstà del
Principato; laondenon è punto da meravigliarſi . ſe da quei
fnmofi eſemplari de’chrecarij, ornamento , e ſplcndore di co (i

bell'Arte in Roma'Simmaeo. e Caſfiodormderco per Antono-
maſia, il gran Segretario faceſſero a meraviglia ſpiccare le glo-

rie , e grandezze del gouemo , lo Scettro, e la Corona Reale.),

di Teodorico Rè de’Goti . er quanto contaminato egli folle.:
di perfidia Arrianazfuen oil fecondo tra le Regie magnifi-
cenze. e tenera bencuolcnza del Barbaro Re , intrepida la lc-

altà della Fede e l'VmiltàCristianſia. la ſantirà de’costumì , e trà

’ lo studlol’di promuovere l’oſſcruanza delle Leggi Romana.: ,
' l'oſſeqnioſa Vbbidienzà all’Enangelio, : à Dio.

Per conſcruarc . ò rimettere nell' amico’ {plcndore , e nel
} primlerolustro qucfla celebre }oſſro Profeffionſie hanno con., *
'ſſſſ-[auio , emamro configlio architettatai virtuolî Proſeſſori dì ,

' Sec‘cetaria-de’ Perſonaggi , ( ſ‘enza puntoeſcludere qualſiuo-

ſi ſi, gliaſſ’altro (oggetto riguardeuole) vna nobile, efpirltoſa Ac-

“Îcademia , fono il Titolo degl'lnafpettati ; la cui ingegnoſa Im-

__ 'ſſ lſipreſa ha per filo Corpo vn Piegoſigillam ,col Motto ’Abd.-

“ C°ſP°>°' meme repofium alluſiuo al victuoſo El‘ercizlo , ccutto fecondo
îîlî‘fſſſſ 'di milÌ’ClÌOſi ſignificati , c9n vn‘ ampio [oggetto-di‘cener riſue:
prgn… gl-ìati a delle inuenziom li fſpirlci più ſolleuati ’, de quahſſ

dell’Ac- abbond'anoi Promotori , c i concorrenti à 'cofinobile Radu-

FW; e I.? nanza*,'che appunto lì è preſo perfinedl formare vn Seminario

1° .;ng ' dì perfetti Segretari] , in cui haueſſero potuto con le loro Sg-
gie industrie ,e con ilorq studii rendere più illustre questo} ro

Fond… graue Ministerq. SignifiCail piega,.ingegnoſo Corpo delſi m-

n \ 1.No prcſa : che il [oggetto del Secretarlo è qualſiuoglza afiîu .

ucmbr- quantunque incognito , e recondito; ne deue recarſxì—‘mera—

'69‘5- uiglia qualunque per istrano che fia accidente; ſempre pron—
to à cicrouare i ripleghl , & :! formarne. lc riſpofle opportune;
& adattate ad ogni Nazioneſſ,‘ ad ogni genio ,,ad ogni vmqpc .
ad ogni auucnimcmo . Il Sigillo allude,ſiche ſi come l’ anima
del negozio , e la ſègrctczza , coſì quella del Segretario, [ple-

-gam acutamente nelle patoledel Poeta nel Motto Manet alta
ſi . “ menl



   

   

   

  

 

  
  
   

  

             

   

    

   

  
  
  
  

 

     

  

 

, Delle Accademze Romane . ‘ « ]X)
ſì mente repoflum; douendo il Segretario bauer. più cuore. che lin-

- gua ; più riſpostigli nella mente, che cſprcſiioni nella fauclla .
«,,-Òncllc parole mificrì . , , ; \

} Con ſ'aggia pietà poi , & erudita vcneraziònc fu pone.-
ſij queſhſſì’noucua Accademia per lo più de’Segretakij_Cardinali. .
.- Ptciati , e gran Ministri de’ Prcncipi , fotto 1a Protezziancdî

- S.Carlo Borromeo ( ne] ColleggioalCorſo fù perauucntura Ragioni
— istituim“ li 11. Noucmbrc 1696. ), il quale fù viucndo di effi d’haueſ.
, ſplcndorc,ornamento,eſemplare,Oracolo,cConſiglicre ſi- Pf°ſ° .

, ſi .. . . per Pro-no nell auge dcllu ſue grandezze Vaucanc . Arm. ben àuuen— mw“,
turate ſi prcggia dcl dimi patrocinio qucsta felice letteraria Aſ- dell’ Aeg"
ſcmblca de Virtuoſi, eſſcndo egli fiato ſegnchtiflîmo Promo- cad-ſſ 3-
TOTC delle Lettere , cdc’Lcctcmti; eziandio in quefionobil cm?"

1; Eſcrcizio di Segretari)", onorandolo appreſſo di cffo'Pictro Ga-
lcſmi . e Gio: Borero,Girolamo Ricciulì, che dedicò al'Sanfo
ducVolumi dcllclctterc ai i Prencipi : e Paolo Manuzio ,
di cui li valſc il Santo per compilare . è formare i Decreti
dcl Sagre Comino di Trento , entrambi ndbinffimi‘nel-la Re-
publica letterarla : ſpiccando altrefi il (no bel genio . e la fun..»

( magnanima mente nell'crgcrein Romal'Accadcmin de’ Pre- 5_C…° '. ‘Îé.
} lati , e perſone Ecclcſiafflchc, intitolata con morale, & erudi— gran fan. [
: ta riflcflìonc , Le Nom” Vaticane, di cui habbiamo régistrarſi; tore du—
" la Fondazione in qucsto Trattato : nell'introdurre tutte lu.Lfflffl" {>.
:% ſcicnze ne ſuoi Collegi e Seminarii; nella riforma dello Smdiq . 5

' di Bologna , c di Pania ; nelle ('ollccitc ſpintc al Zio Pontefice ' {’
‘ſi per la creazione didottiffimiCard-inali ;: epcrla numetoſa.» "'

[ua famiglia di perrone in ogni genere di ſcicnzc eccellente-
meme vcrſatc. ſi ſi

_ Non ha qucfi'Accacjemia yeruna Legge di. tempo .' (ji Nonſ'ha. ' 3
giorno , o d'hom , perche m ogm tempo (iano gll Accademx— Regole
ci pronti vgualmcnre , che inaſpcttati non ſolaùſincnt‘c iÎCoÎn- parfiiſſco]:

!. grcſlì , che gl’ingegnoſi lorvpam' : portando ì’fficſſo Gòxfno mflſiPî'î .,
d;:lla bene (ìudìatalmprcſa fcuih'ffima mcſſe di materie. quan- ZW?) “î '
.'.c (e ne ponce fingcrcda luntanipaeſì , cdi strauagantiaffunti "li‘: fu , ,
Cal Picgofigiìlaco . Nonrhanno veruno‘ altro Scanato ,:ò rc- gn Ac— ‘ -

. golamcmo , che gli oblighjad offemanzc particolari , .ſerncn- ſicadems
do a cialſichc‘duno de gli Accademici di chgaicrefcagabîlc laſi ' ſi }
modeſh'a ne} diſcorrerc-lfAlìinenz—a dà qualſiuoglìa puntura ,” ’
Quero maldicenze : ]a Prudcnza nellaſcicgìſiiere gli argomenti
rproporzìonari al ſostenimcnto dell’ Accademia ; ed icostumì
.graui’, iauij , & innoccncidegni del patrocinio di coſì gran.- ’

_ſi' Sanco'ſuchaco, di coſidccproſo Mimstcm- e di coſì lſi'îfflaîa * \ :: -‘
I . C CC' : Q-‘ſſl

    

 
 

   



  

 

  

    

  
           

    

   

   

  
  

      
    

    

  

   
    

  

lxij Trattato Duadeò'ima . ’

e celebre Radunanzz , da cui potranno formarlî eccellenti Se; .

gxctarij a i Prencipi ; Ministri ben istruiti nlla'Politica Criſh'a—z

na , e rendere maestol'a, e giudizioſamcnce facendal’cloqucng _

za dcl ſilcnzio , c la mutolezza del ſegrcto . . , .ſſ ;

S'apri la prima volta l'Accademia con precedentſàuio _

Conſ‘ulce coſì ben ideata , come li è detto , gli vndeci di Nd-

uembrc l'anno 1696. nell'ampia Sagristia dis. Carlo al Corſo ;--=

Si c" con gran concorſo di Lcttgran ; ſocroi benigni aſiuſpizlj dell’ l

digg] dî Eminentiſlîmo Sig. Cardinale Ferdinando d'Adda ; Mecenate .

Adda..- dc'Virtuolì; il quale con vn nobilifflmo genio di promuouc— '

rimo re il bc‘ncfizio publica :animò quelli Spincoſ: ingegni à {labi-

d333; lire coſi bcll'Opra; di tanto credito. e decoro non yn_eno ài ,

“delm Profcſſori di Segretaria , che ai Perlonaggi Eccleſiaſhcl , cSc- ,,…

“ colari per compimento. e ſollieuo dc’loru affari Grimani. Ec- _.:

clcſiaflici , Politici , Morali , Economici ,e Familia ri , : mcri— *

, tano la lode d'ingegnoſi, & eruditi Promozorì della mcdeſima ,,.

Accademia Gio; Domenico Bonmattei , e Carlo Rimani ec- ſi

ccllcnti Profcſſori in coſì nobil Arte. :: gencrréfi Pcopagatoxi \

delle di lei glorie , & importanza:.

CrA PO XXVI.

- Deſi Dewi;
.A i PP. Miniflri dc gl' [îgfcrmì

' alle Fontane di Trani .

  

io

 

On v’ha dubbio alcuno . che di quanto lì crea . 6 H mm

uc dc‘viucſimi nc gl’immcnfi ſpazij dell’Aria; ò produce.; ‘ſſ ‘

……m la Terra nelle fue viſccre de’ſuoi ammati , o racchiudono ' ;

bcnig ni, prezioſo nellcvenc de'Monci le Miniere 5-6) di quanto produ‘ ‘ ' -

* ſegxed il Mare nella vaflità dcl ſuo (eno; xucto ſì reca all’ammiralu_ e

22}1:21; virtù del Sole,che con tacita energia occultamemc influilſcu,
ſi Sub!" feconda . e felicita tutte le cafe della gran MadreNatura : onde

nari . ingegnoſamentc al Sole Padrcdi tutte le coſe vi fù chi diede;

il Motto , Occulto mniajemins . ouero Occultoflmore ; al luden-

dendo alcreſiſi ai ſauij , e vxrtuofi , li quali [cmprc operano coſ:

‘ , - ſcgnalatq à bencfizio publico .'{enza punto curarli delle vane '
. Ì; _ſſ z _ " ostcntazloni , 6 de gli applauſi popolari 5 e (enza LemarPlìnto

- ſi …_ } ſſe -
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_ Delle Accademze Romam. lxu )
‘_ ]e varie cenſurc dc’giudizi} vmani; ſuperiorc ſcmprcla Virtù
'. alle (ludiatc manifatture dell’Inuidiaz conſueco modo di opc- Sîncsr
ſirarc di Dio medemo" , di‘cui diſſe Sincſio , Neque enim Dem- mn— OH“ dc

_“ gnam [’n fama jèipſum oflenzat ; ſed tacita quad”): piagrcdatim con- Rig…) '
‘ Î‘ tmdentnr iuſìé humans; re: maderatur . E Claudiano lodando di Claud-

ſi: molte prerogatiuc Roma le fc quel bel Elogio; cioè chain., de— Con: 74 ; ..
ſi ;ſieſl‘a ,Miſcem decori 'un-tus- Cio che Veggiamo felicemente.» ſul-Prob ſſ E

;, adempito in quello nostro ſccoloſſeſa uma la Sama Città delle & Olybl-

  

-.‘ Lettere . della Pietà , delle Diſciplinc dell'Arci , ‘dellc Magni— '? ſi
‘ " ficdnchugul’cc ,dclla ReligioneTrionfanté; - ' ' ', . H- = '

, L’Abb. Claudio Mohanm' Nobil.Fìor‘cnr. ingegnoſo Pro- ‘ , *:gſſ
“ mororc delle belle Lettere, e ſaulamcntc benemerito della Re- , j.",‘ſi '
,; publica Letteraria formò con nobile ldez vn’Accade’ſimia fiel- ſſ; - : FCW ”.}.

  

  

.Fſſl’anao ſcorſo x696. nel Collcggio dc’Padri Minimi dé‘gîl’lgi- _, fis
\ fermi alle Fontane di Trcui ,;a cui diede per Corpo ’. “Q 'Ìmj * , ‘-

, preſa vn Giardino con diuérſi Fiorigìà creſciuci, c Vaghì’ſſz‘cmpom ' Î;
ma indeboliti , cſſlangucmi , con L'Aurora. naſccncc.îtîìi"Mm6 . … 1,1

}}ſi Sole, che incominci a [puntare dall'Orizontc: chaconlk'fib- “‘"ſſilm‘ ſſ {"-,.»
‘ guente (ua preſenza auua’lora, ristora, tanui-uaz anima ',crinlii- H;; Éſ "

; , goriſcc l'Erbc, i germogli, &. i medcmi Fiori, col MW,; gm'ficaff ,
Firme ; alludendo giudizioſémcnrc—al vigore che dilla Virtù. ci . ' , 143-
c lo Studioa gl'lngcgni più ſolleuazij li quali quadtunqucu ſſ — -’.Ì-,"

”gaffe di Fiori fiano nati con ricchi galanti per effe: v‘tilì àl ,pu- zlî
blico ; nulladi‘mcno hanno di m’èstierì d’effetc rauaiuui , «ò

’ con la preſcnza dc'Grzndi perche gl’influ-ìkano bcnificenzu ;
*. òde'Virtuoſî pcrchcgli. animino a stndîùlìîar‘gomcnci; ò'dc‘ '
: prudenti perche li conſeglino : gl’ ingegnoſi mflichi della,) _ , — , - '-
’, Scienze; () di ſinceri amici, che col loro efèmpìo gli fin'bilìfcìàè"; !?
.1 no ncll’Amorc delle fatiche , e nella glorioſa emulazione def? ' ' '

ſiî laVirtù. \ ‘ . ' . : ſſ , -
1' Ed appunto ella èîutitolata quella nobil Accademiabdc’. - &
.ſi Debut! , perche intendanoi Profcflorì di eſſa,doucreſſcr- rinui» -
}, goriti li loro ingegni col calore della Fatica , c.con'le ruggiadu ? . ‘
ſſdc’ prczioſi ſudori . (cnza 'cui le coſe grandi non s’acquill‘anoſſ ſifſi‘fîfſi_ : -
oucto acquillacc non fono care. Ne peraltro la fapicmìffima Warp "
{ Narma poſc nel profondo del Mare,. e nelle vifcc-re della Ter: {cè le dg ..
FE rale Picccc prczioſc; c le vili ncllepublichc \lradſic anantizgſilr bolezzef _!
occhi , ſc non. perche nel le fatiche ccrcaffimo quelle , di ſpxez- Zeri) 213°};
“zando queſle , che ci ſì off'criſcono ſcnz’cſſcr cercate; andando— …o . P L‘Ì ,
ncccſſariſiuncmc innanzialla Virtù .— Come ſcn vàl'Aurora... r-qſi ‘

, auantial Sole.. . . . .
Î: Celebmſi quell' Accademia tutte le feconde Domegiclhc
‘ ' . , ‘ e
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1X1V Trattato Duodcczirpo . ’ ‘ > - Ì]

Tempo,” del Mcſc, sù le 21. hara col virtua? impiego d'vn hora , dj;

maceriq , mezza , diueſſi rccicameſinti da Vani: ngegni m vedi, & in prd—j :

jſiÎ-eggſi, fa; con null’altro Statute} . 6 Legge. che d'vna. Crìstianaljxſſì"

chſid: oncstc‘rnelle Compofiziom . c di modcst-ia di rifinito ', rſo chìſi
— ſi fia; lungi lc Satire,lc Derifioni, li Maneggi . ie malſi ‘ , nze, -

profanit‘rid del- buon costumc . ſſ

CA P o,} 'XXVHz—ſi ſi
Dè)!“ Délſim. . z'

'L Giraſolc vago Fiore dc'Giardſnſii . oſſcqlſſlioſo; e perpetuo

- decra della Faccia delSole, ,ha ſeruicoin più occorscn—fi

zczpcſſr— Sſſjmbvlò , c per Cocpo d'impreſa niisterioſa alla Sacra.- _.

" \Îstorià’dèll' A'dOrazionc dc'-Magi', colm'occo, Fly&aqrtes’ "ado-

— "' ſſt-mt - Aft-qbue‘percſprimerc vn Amore vnico , epc'cſcuepantc _‘ſi

‘ ſſ ſſ-ſſ’ 'col morto:, 3qu ‘, ef;- ſemſſper . Ouch vn Amore coſhmtuſij

“uf «Jkulìuo'arqnfflnſidella Madalcnſcol "morto-voìgarcſich Bar,- 3
..,-Agli, ‘? lui pur miſirîmlgox. Quem ſieſpreffiuoſi di pecſonaſicdn-

tcmplfatìuaſidffl macca ingegnoſo,‘ Batch: fiffofldſuof liegue il

amia So'le. Qdigsznl’iccx'q ffiſipitqme; ayauueduro ; col m‘ot-_ ſſ'

QP . V: reſpcxz‘t efexit . .Senuì a’n-cò‘r pèheſpi—ÌWQVAdujazjoſi-L _…

ùfcdclc Cortegiana,'e politica- xnaricèniuic‘c'dd- Vizio, cofi

-ſſ Womzò Circummouear tecuzn, odèîjo ,.Di‘rigoradmorzìmſſlé’ſi’oncſi- .‘

_ ìſſjfxò ,,Zgocumquq. Fem. Evicn bc…ninaccpn'cio per cſpcimervſiſſſſ

; _? ſièſſqucl brutto mostro-dcllflppochſia . bene‘ adattaroall’induſhiqìîî'

ſſÌ" ſi di comparire ndll’elìcſſriòtc‘, e gìuſſdizioſoffiiel Lucmrini , Mafy; ' …,

mm Lamine. perche non con gli‘ Anizstcmi‘; macon‘il lume;

ſſ- ,‘ntcmo delle Virtù ſì piacc‘à Diqſſ. ,, ‘

' ' Alzd:_quèfià Acc'ad'cmſia partorita dalla victuſſ'oſa lnuidia
dì queUadcgl’V—moristi. che. rcſuegliò copioſi ſemi d: bclſſlſſcln‘z \

ucnzioniài Scudiofi; appuntovn Girafòle per ſuo Corp.?aî d‘ Î

lmpreſa , col mottofemperidem ; (piegato da altri con le pzſo- ‘?

Puccin: lcz. TantusſſAmorcorriſgofldcflti à quel nobil vcrſo del .Phcci— ]
Mund: . nem”iu-boceadeL—medemoſiGiraſolc, Non fan quefli- occhimiei

EW; wolgerfi :zzz:-one. leendoſſzqmfia Delfiea Accademia, che (ì ';

"};-13.- come il Giraſoles'aggim ſcmprc con gmoroſa propenſionu ;

_ ſimpacica al Sole , così ancora-i ſoggetl di qucsta virtuoſa Ra—

dunanza ſi proponevano perlato vnico [capo, e berſaglio

dc’loro ſpiriti viuaci la (ola Virtù :
(
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_ Delle? Acèſiſſtdezffle Ronmm .

c A P o XXVIII.

' De i Dogmi .

Alla Sapienzf: .

"
:
\
-
*
:
”
:

o
h

..

' E-maì veruna Radunanza Accademica porcua recar ſplénſi
4 'dore 91 Roma Scmrifica, e Letteraria , certamente, chu
’) qucsta dc'Dogmi era , & è per illustrarla come Cristiana , &. Occafio.‘

‘g
a
i
a
?
"

:I
:

IEcclcſiastica , Et era ben di doucrc; che cſſcndo ella Madru di quella
bdclla Fede, Capo della Religione, & Em porio deile Diſcepli- Nobijc
1 ne Euſſmgcliche , (taſſc altreſì ſcmprc cſpolìa à (piegare , & in-ſſ A““!
I
)

.-
.
L

.

‘ſegmrc à tucc’i Fedeli li ſuoi Oracoli; c ſcruiſſcin ogni tempo
'conla ſcorca di Sauij, e profondijnccrprctidiMacstra dello

'. Verità Catolichc.
Aquesto fine appunto fùistituita qucsta dccoroſa-, pro:

ì fitteuole, CRcllgioſa Accademia l'anno 1694. nel Collcggiq
zſi prima di San Paolo all a Regola dcl Terz' Ordine di San Fran-
>\ ccſm ap prcſſo il Monte della Pietà; luogo chiamato antica-
1mente , Scuola di San Paolo; con 1 'opinione erudita , Ecclcſia- Pr' . ,. . . . . . . . , . mu.- .) thea , che qmux xl Dottor delle Genn mcommcxaſſc a prcdlca- [(h-mio ;

O
B
.
}

—
«
m
i
x
- 

L ,rc-ì i Romani , e conuertir i Gentili; e fù ſentimento d’alcu- ne dell’
1 ni , che questo Rione ſì chiamaſſc appunto della Regola , per Accad- ;: ::
i; haueruiil Santo Apostolo daroatuttili Fedeli la Regola del °;‘53'P? 'j-ſſ
': credere Crifflano . Non {enza mistero , che oue s’inſégnaro— gc‘ſigſiî" jr
\; no già da quella gran Tromba dell'Euangclo iDogmi della.- dell' - ' ‘
[{ Fede, ſì apriſſc vn'Accademia, in cui ſaggiamcntc s'inccrprc- B_uangq—j
: taſſcco: Che fù pcrauucncura la prima Accademia , che aprir- “° 3 '. …
} (cin Roma Gentile , perche diucntaſſc Cristiana , &in cui riu- RW”… 7 ‘:—
I'ſcirono cosìvaloroſi , e magnanimi tanti Santi Perſonaggi, . "'
:che con il loro glorioſo Martirio ſamificarono questa Città
iillulìrarono la Chicſa , e stabilirono col loro copioſo Sangue.; {
tr—ſparſo à Torrentiſilc maffimc infallibili dell'Euangclo,, Acca— '
'zî’dcmici Trionfamiſſdcl Paradiſo; onde ben vi ſiadatti il detto
' del Profeta , __Qmm glorioſa diflaſunt de te Ciuitas Dei . ,

Diucrſi Ecclcſiastici, e cholarifuqonoipximî Promoſi
;:ton‘ di qucsto virtuoſo Congreſſo; il qual’ e composto di
;Quaranc’otco Soggetti Accademici , dc’quali ventiquattro ſo- * .
ano del CleroSecolare, e ventiquattro dcl Regolare, affinche 'jſifſiſ-
‘nchiro d’vn anno poſſa ogn'vno diſcorrcrui , e niuno in der: ſi
' [ to …. .A . ‘ =—._ "m":…



lxvj‘ Trattato Daodécì'm;
to tempo poſſa eſſcr aggrauaro di più Diſcocſ . Tienſi Acc:-

Regole dcmia duc volteil Mcſe , cioè nc'Giomi di Mercordi ,e dura.-

d=ll’AC; il Diſcorſo vna mezz’hora , & vn’altra mezz’hora ſi paſſa in

Bg" :: conferenza ſopra diuerſì obictti .Lt acciochc non ricrea tedio-

g ' ſo il Congreſſo , ha il Segretario l'mcombcnza difar termina-

re . tolto che è paſſata l'hora .
'_ Ne'medcmiduc Diſcorſi-, cheſî fanno, l’vno èdi ma-

terna Dogmatica ; particolarmente contro l'Ercſia dc'nostri

tempi, che ſono più freſcnmencc dibattute: l'altro alterna- *

tiuamcnre ; vna volta diſſSacra Scrittura , e l’altra di Teologia.» '

ordinu Morale , in cui li fà studio , che cada in acconcio d'impugnar-

di fare i fi qualche propoſizionc delle condannate dalla S.Scdc Apo-

?d'iſcffſi'î stplica . an'anno ſi depurano dodicide’Signori Accademi— ‘_

q c1,cioè ſel Ecclcſiastici Secolnri,e ſci Religioſizliquali hanno î
li mate» _ _ _ ſi , , .

xic . ‘ cura m quell'anno dl ben dmgcre ]] gouemo dell’ AòQademla;

d'ammcctcrc in Gaſo di Vacanza nuoui Accademici z‘ne’qua-

li concorrano le qualnà , e condizioni proprie dell’lflituto , e

di ordin‘aretutto c‘iò , che fiimano neceſſario et il buon pro-

grcſſo della ſieſſa Accademia; congregando 1a quello fino

vna volta il Mcſe . ' ,

Scielgono qucfii dodeci altri tſè , con titolo di Rcuiſori ; a '

quali (petra rivedere tutti i Diſcorſi prima chepublicamente ſi }

rccitino ; acciò rieſcano ſodi,lomani dalle Dottrine,6copinio- {

ni rilaffate , e fellegrine ; e ricuſando l'Autore di moderarlc, ò ‘

. correggerle : 'intemo dcl Reuiſorczcol pa rere de gli altri due, ſi

D [Ìſſhu ſi - - - - , - - - ſ - 1 .

…ne da nmcrte al gmdmo dc gh alm DOdCCl . Non 1 Pramca a. cn

gli offi- na PrecedEnza , fuor di quella che lì dà a 1 Prelan . Ne gl: al-

ziali, che tri , chc diſcorrono ſiofl'etua l'ordine (olamcntc delle matc-.

dſi’fîf—‘sî' ric . precedendo la Sacra Scrittura alla Dogmatica , e quella..-

"° ““’ alla Morale. Et accioche ſi renda più vniuerſalc il bcneſiZÌO

““ ' dell‘Accademia, fi costuma ſciegliere iSoggcui d'ogni Nazio-

nc.

Ctebbc dopovn anno con sìfelicì progrcflì quella mob:-

le Accademia; che per maggior commodo , cdccoro dcllſig

Città fù ſaggiameme trasferita alla Sapienza , nel centro dx

Roma; ben conuencndo, che tratenimento così proficuo

a tutta la Cattolica Religione , fi faccſſc nel più ſplendldo , c)

MagnificoTeatro delle Scienze di Koma,Mncstra di tuttu

lc Dlſcipline Cristiane .

Si è la preſcme A ccademìa eletto per ſuo Protettore, U

Tutelarel‘ Apostolo San Paolo, non ſolamentc perche nata

«fottoi ſuoi Auſpizij , nella Chicſa dcl ſuo Nome , quantohper-

- c e

  



   

  

   

   

 

  
   
   

  
  

  

   

   

   

   

    

 

  

   

      

Dclle Accademie Romane. IXVij
' che vn cſcrcizio così vittuoſo di ſcandagliare con ingegnoſv
i industric i Dogmi Cattolici , doucuatì appunto dedicare al Pcr_qual
[‘ Dotto: delle Genti. Ha altreſì per Istituco vn Cardinale per 233"ij
[ Protettprc. Ecè stimaca qucstajllustre Radpnanzg di tanto alchſiDſioÎÎ
[ profitto, &. importanza al pubhco della Chxcſa vmuerſalu, … (…le
> che molti Cardinali, Prclati, & altre Pcrſormlccccratc con Ganci.
[ frequente cencorſo l'onorano. Non hailmprcſa ſpccialp, che
[ fimbolcggi il fine di qucsto ingegnqſo lstuuto , perche 1Dor.
I ti Diſcorſì , che vi li fanno abbastanza il dichiarano .

Se noi nulladimcno , che ſcrìuiſiamo potcſfimo aggiungef
L re ( 'u: miMSſapi-entes ) per oſſcquio acosi cclepre Isticutq, Cl

I‘ congegnarcffimo per Corpo d lmprcſa Vno (exgſqc d’ Apl , lg.!

’ qualiingegnoſamentc fabncano colloxjo stlkîllOll Mele negh
.‘ Alucari; c coni loro riſentici pungoll lo difendono dalle; lmpreſa
ſì male bestic: conilMorco dalTaſſo; Armata Clementiazallu- àîîî’ſſ-ÎÎ-
- i dendo alla corccſc diſcſa, che conla ferza delle loro ragioni. …e ,…
. " con la ſoauicà della lo ro eloquenza , c c_on la destrczza deſi' loro neuf

; argomentiſostengonoleìnconcrastabihverità dchogmLCat- ſſicchld-
[ tolici. ccolzclo armato, criſcnmo ribartapo, xmpugnano€ ſirîrſijn-

. eſaluteuolmentc pungono,eferiſconol'ardlmcncode’ rpfam P

Maestridcll’Ercſia.qucstivirtuoſî Soggetti,della giu izxoſa...
\: penna , ò lingua da quali può dicſ .

Se portafixo ii Miei, ld punge ancora.

C A P O XXIX.

Dc’Varſſ .

A San Pantaleo , delle Scale Pie .

 

Vanco è vero , che il Signore lddio copioſamentc com-
penſa non ſolamcncc con la mcrcede eterna , ma con.-

‘ſiî, gh onori anco de' Fedeli nella ſuaChicſa tutte le tribolazioni ,
;lſſſſ afflizioni , & ignomìnic dc Santi Martiri ſostcnutc per la dife-
[. fa della Santa Fede. Pcrochc non volendo, che ne pur vn.-
* "Capello di eſh pcriſca , ſcnza che ſì:: onorato in terra , mentre SSlMar-
L"]cioro anime ſono annoucratc tra quelle dc Campionidcl ‘….”0'
[: Paradſiiſo; ch‘il crederebbe, che alcuni Santi Fanciulli di vi— {SHT};
xſi—rile costanza , e di eroica fortezza appena conſidcraridai Ti. coli . '
kſi‘xannj »: oggidz‘ dopo mila, alquatroccnco ſccoli. dìueſſero

. ' ’ auc*
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lxviij Trattato Duſiodccimo.“
hauc'rc gli onori dc’Sacri Altari in proſpctſſto di tutta Roma...;

cdoucſſc _e'ſſcrc _con anniuerſarij encomijjſſn quella publica

Accademia cſhlcatiſi rinuouaxalazmcmoria della lor magna-

nima Ccnfcffionc con vna publica Acca dcmia .
A iSanti FanciuHiMar—cìri Aquitani Alfio , Filad‘clfo , c

Cirino , de'quali fà menzioncil Martirologgio Romano foc-

SS-Mart- ro li 30. di Maggio , nella cui Fefla ſì fa qucsta Accademia…» .

ZÎrÎZſiÎÌÌl’ detta d e Vari] , da i Scolari dcll’Vmanjtà ſolenncmqnte con rc-

Accad- citamcnto in onore dcimcdcfimi . Ma con maggiorſollcn- .

nità celebrali vniuerſalmcntc da tutte le Scolcla Festa dell’

Affuma nella Domenica fra l’Octaua , col publico Recitamcn—

to dci Scolari della Rettorica , interuenendoui frequente-

mente diuerſi Cardinali ,Prehti . e Pcrſonaggi .

Ha per imprcſa quest’Accadcmia vn Iride col motto , Ne? -

CW… e quef’na. O perche s’alludaai medcmi Sami Margiri Protet-

M'C-t-m’ tondell’Accadcmia , chcin molteſſguiſc , e con dluerſi prof-

ddp Ac- petti di patrocinio affistono per i buoni progreffi de’Studij , U

cade 19— delle buone Arti , anzi della Cristizma pietà a gli Allicui di

{° ſiSm‘ qucstc Scuole . Oucro per (ignificarc , che sì come Plridc non

”““”“ compariſcc bella con la vaghezza d'vn ſol colore; cos‘: gli

Accademici di quelle letterarie Radunanzc dcuono (piccato

adorni _di varii fregi di virtù propri) della Gioucmù Srudioſa .

cioè di Sollecixudinc , d’V bidienzaſidi Modcstia , di Oneſîà , c.!

d’lnnocenza .

CAPO XXX.

1): gli Afflcumti '

ASem Lorenzo in Borgo .

. A ſcruito opportunamente ill Lauro , ò_Alloro Per le.»

fue naturali qualità di ſcmpre verdegglanrq ,- d c_ſcmcſſ

Fropic- dai furorìdcl fulmine; di lieto apparayq pet. gh Atm de'

tà del L: Tempi] in l'egno di publica allegrczzadmſenmo ſìrſſrplto all.

"”>-Fu“ ingiurie delle fiammedi ſicum ri-coucro dc’ſpauengau Vfctlh

:{Wſica' per le ſudctte violenze ch Fulmine , _chc ngn _ardſſqe d acco.

' flarſi ai loro priuìlegg'mo Aſſſìlo. E pezciò fa grudlzxoſamen-

tc adoperato da diucclì begl'lngc‘gni per \ìmbolo, & lmprcſſi.

' d'lntrcpidczza col Mono Nu fulmen mmm; EdiCqstaſiza ,
’ ' c c



    
  

       

  
   

    

                

      

Delle Accademie Romane . lxix
. che ai verun contrasto non cede ; O di Maria Vergine col
, Motto, Feruidosexcludit ic'lus, per dinotarc ch’ella figurata.-

\ nell’Alloro ci ripara da i fulmini dell' Ira Diuina : (opra che vn
Diuoto d’ci’ſn leggiadramcntccantò , »

*Fulmim ſì meme: Nati , venerare Parente»:
‘ OppofimMatris , Fulmina , nulla eadem.
‘ Ouero della Virtù, chcaſuoioſſequioſi ſcrucdiriparo, c.;
' diſeſa, e di ſcgnalato ornamento; col Motto , Pmfidium, <:
Dem: , ſopra che vi fù chi ſcriſſe.

' Fulmine: reflrz‘nguit Laurus , cri): eſquc-mronat ',
Pmfidinm Virtus nempc , decuſque parati . -

‘ Prcſo da quella virtnolà Giouemù per corpo d'Impreſa
della loro Accademia, e v’aggiunſcro il Motto,Rypemzrefl-- Corpo,:

‘ git, all’Alloro, ò Lauro in più numero di Piante, trai quali ggſiffſinſi
; volano molti Vccclli,c0n vn Fulmine imminente,che ſcep— "WU
‘ dc , e qual] cltroio d'accollarſi :; i Lauri , s'arreſla dal cadcru} . …) ſigni.
Alludendoa quell’Ac-cademico Congrcſſo,che vivendo con ficato-
gli Eſcrcizii vircuoſi delle Lettermdclla Pietà , e della Bontà de
Collumi , vnico pregio de Letterari Cristiani, fotto il patro-
cinio di San Lorenzo, a cui & dcdicacoil Tempio magnifica-
mente nstauraro dalle erudita antichità ; l’Oratorio , la Caſa . , ſi
e l’ Accademia ,non potranno temere vcruna diſauuenturp . \. '
Faffi questa più volte l’anno; ma ſpczialmente , con ſolcnmxà ’
publica ,con igegnoſo Recitamenco , la Domenica dentro-l'
Ottana di San Lorcnzo,al cui nome s'allude nell'impreſa; (0- a _…
pm cui fù acconciamcntecantato da Vn Poeta . ’»…

Dum cuba: ardenti Lauren! refupinm in igne, "
Qzſſzam miro; cxuſlo fimdit ab ore ſonos. _ ſ'

\ Certe , air, immite mezz torride membra Tirmnne- “‘
\ Et rubidam affare comprimct umbra fame-

Tu ramen [mud quenem miram in igne laqneutem
..,Qlfam miro: vfla fundit ab ore ſanos? «.
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lxx Trattato Dandecimo ;

C A P 0 XXX I.:

De’ Lincei . ’ *
In Caſhgià di Don Virginio Ceſàrini .

Vlrginio Ccſarini figliuolo di Giuliano Duca di Ciuit'a... ‘
Noua , miracolo dc gl'ìngegni de’ ſuoi tempi . parago-

nato perciò con vn fecondo Paralello dal Guioiccioni , e dal *

Cardinal Bellarmino per l'ampiezza de’ ſuoi talenti ; e per la... .

capacità del (no vastointcllecco , douizioſo poſſcſſorc d' ogni \

(”cienza . :: Pico della Mirandola Femccdegl'lngcgni non {0-7
lamentc dcl ſuo; ma di tutti li ſccoli ſcguentl , fu prima Pro-
s'efl'orc di belle lettere con eccellenza dl ſaperc; e con vniuer—
(alc applauſo de’ Letterati , nella celebre Accademia degli
Vmoristi , poi Mecenate . Prencipe , e Fondatore di questa dc
Lincei . la cui nobiltà agcùolmcncc ſi comprende pcſ cſſere.»
stcata idea gcncroſa , vſcica dalla gran mente di quello magna-
nimo Eroe de Letterati. Fù Virginio , come con cruditiffi—
ma penna lo deſcrinc al vino il Canalicr Proſpero Mandoſio ,
mirabilmente conſumaco in tutte le ſcicnzc in quell’ ccà ap-
punto gìouuanìlc, in cui gli altri incominciano apprcnderlc :

vctſato con iflupore delle Scuole nella lingua Greca , : Lari—
na ; Filoſofo (opra ogni credere eccellente , Tcologo ſuper—

latiuo , Astronomo. Geografo .' Matematico , Geometra.- ;
Aritmetica. Medico, Rcttorico, Poctalstorico, :: Leggista...

perfettiſſimo . Morì Maflro di-Camcra dl Vrbano Orfano, à
cuifu per la (ua ſegnalata Nobiltà , modestia dc costumi . U
dottrina . caro , destinato già all’onore della Porpora inuidia-

ta dalla Morte , nel Quirinale ; ma tolto dalle ſuc falci . o

dall'inuidìa del Tempo con glorioſe , & eterne memorie nel

Campidoglio Romano. perche ſi rendcſſc con cſſc non men…-
famoſo per le prodezze dcll'Armi , che delle Lettere .

Nacque qnesta nobile Accademia dunque , parto confu-

mato da coſì grand’huomo circa il lzzo-conccplta da coſì ric-

ca , e feconda Minicſſrì>pcr quanto ſi raccoglie dall' Acchil li—
ni nelle (ue lettere; onorato egli pure del Nome. Ò dando fsſi
onore , col ſuo celebre , diqucfl' Accademia de' Lincei for-
mata da vn Congtelſo dipochi , ma eſquiſitamcntc cappati

ſog- .



  
    

      

     
  
    

  

 

   

  

 

  
  

parte . douc (i crouauano le loro lcctcrarlcCompoſizioniſo-

; dite rifleffioni . Le diede il nome dc'Lincci . cioè molto acuti ,
; e penetranti il midollo delle coſe , la ſciata la mera ſuperficiu-
: propria dc poco ſcienu‘aci , enon curanti di arriuar al fondo.
5 Die loro per erudita inſcgna , e caractere de’Lincei vno Sme-
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(oggetti dei più Virtuoſì dell’Italia , che in mano del Segre-
tario dell’ Accademia, che fu Glo: Fabri mandauano da ogni

pra materie , (“> di lstorie , ò di Morale Filoſofia .
Fq il mcdeſimo Monſignor Virginio ſplendorc dell' Ac-

‘ cadcmia in ſieme, e Prencipe & hauendole dato ſe non l’effete,
le diede almenolc prime faſcie delle Leggi; le qualiin ſostan-
za non conſisteuano in altro , che in Radunarfi diucrſi Acca-
demici abitanti in Roma nella stanzc del [no Palazzo nella..-
Contrada detta dal nome della (ua nobillſſima famiglia . de'Ce-
farini . di quando in quando a recitare diuerſc dotte Orazioni , Istieuziq
Componimenti , ò Poetic , ouero vdire dal Segretario reci— "° de“. . . . . . d.
tarli quel dc gl: Accademxclarruolau abſcnu; con le loro eru- ÎeÎÎn'cei

raldo ; dando à ciaſcheduno de gli Accademici con magna-
nima erudizione, vn’AnclIo con me Smeraldo , alludendo
col Simbolo dcl medcſimo Anello , evirtù di questa picca.-

— prezioſa alle condizioni , che deuono misticamcntc hauerei
Congregati Accademici Lincei; diquesto bclSistema . _

Vdiamonc il medcſimo Achillim‘; al cui il Segretano Fa-
‘ bri mandandogli l' Anello in Ferrara coſì gli ſcriffe . Ecco l’
Anello Linceo , col quale il Signor Prencipe noflro Virginio Ceſarinì ,

, e gli altri Accademici Lincei hanno voluto legare , Ù- aggregarc al loro
Congreffo Linceo per ritenere maggiorſplmdor-e dal molto illuminato
intelletto di V.S. in tutte le fcienze . Accettiperciò qucflo cortej'e vin-
colo , col quale perciò lei non refli imprigionata da noi , ma puffs mL.
ejſo cattiuare , c’} imprz‘gianaregli animi noflri , li qualigia‘ molto rem-
pofa‘ babbiam dedicato alleſue rare qualitd,e vim} . L'obligo di VJ.
non è 41er , fatuo che lei iu quelle due Polize habbia da rimandati il
fm) Nome ncllaforma , e gmſa , che “vede , ar—ciò poffiamo arruolarlſſ...
nel Catalogo de 'Signori Lincei che io tengo apprefl'o di me. Roma...
li 22.1Jeccmbre 1611. * ’

R ilponde Claudio Achillini ; ſcriuendo al medeſimo Si- &"îe" *
. . . . . . , . ell Ac—

gnor Vlrglmo . Con lettera del Szgnar Gw: Fabn meno m Bologna chillînî à
l'Anello meea ìnuiatomi per parte di V. S. Illuflrzflima, eda gli Ac- V"gin…
cadcmin' Lincei , e ne rendo & lei , e’ff' ad affi quelle più 'vmili , e deuotc Ccſarini
grazie , them poflb : e ſì come tonaſca , che fifatto vincolo ? bafleuolc
ad incaronarmz il nome in tutt’iſecali , @" in tutt'i luoghi ; coſì a]]z'mro
_tì V.S.llluflr1[ſima, chefard fimbolo a‘ me delſEtcrmtd quell‘ obliga ,

con

\

j-
F-
ſi
".

.
«

&.
ÎÎ
-Î
nſ
ſ

*
è
?
?
?
?
?

1“
:

.
.
A
,

 

  

       

   

  

  

      



 

Anello ,
e Smeral
do Mot-
to.e Cor
po dell’
Accad.

Antica..-
ara tra
e tre Ar

tìipirru
ra,Scol-
tura , &

Architcc
cura ,

iXXÌj Trattato Duodècima .
\

con che wſi-zcro/Zrettzflîmo , e per ojſcquio . e per Obedienza i lcſſi ,"e'y‘ d

gli altri di fiſublimeſauore . Piaccia in tanto è Dio benedetto di tor-

nare a‘ ?.S. 1 lluſìnffima il Verde dellafalute quanto Verde è lo Smeral-
do , cbs io ricetta per [in quſſì Achillim' .

Non hebbc questaillustre Accademia , in cuiVolle e—ſſcrc
aſcritto il Card-Franccſeo Barberino costo, che fù aſſunto al
Cardinalato da Vrbano Ottauo ; vcmn Corpo d' Impreſa , ne

Morto , che l’animaſſ'c; perochc lo stcſſo Anello ,e Smeraldo
con i loro ſimbolie‘ proprietà , ſpiegauano abbastanza l’inten-
to giudizloſo del fine di coſì erudita Accademia, dell'Autore-
Caddc qucsta nulladimcnopoco men che Effimcra, con i (hoi
alti,c misterioſi prcludiiſſubbàdo 1.4 Morte àRoma nel ſuo bel
fiore ſi grand’lìroc ; alla Republica Letteraria ſi riguardano!
ſoficgno ;& à qucsta appena naſcentc Accademia lc ſuc Culle,

C A P O XXXII.

De’ Pittari , Scultori , 55’ Architetti ,

dell’Accademia di S. Lum.

' A S . Martina nel Foro Romano .

On meno nobile, che generoſamentc rìſentica ella è (’ca-

. ta ſemprccon l'armi dcl Pennello , dello Scalpello , u

Compaſſo in mano . la conteſ; delle tre illulìri Profcffioni , la

Pittura , la Scolcura , c l’Architettura; intorno la maggioran-

za , ò prerogatiua dell’antichità : chuamunquc ſiano compar-

ſc armate di zelo ciaſcheduna con i ſuoi vantaggi in giudizio

auanti il Tribunale dellaÎFa'mam dcl Gusto; giace nulladimeno

ancora ſotc'il Giudice l’crudiciſſima lite , ma impazienti tuttu

: tre di sfogare l’cmpito dc loro ſpirirì virtuofi, furono ad

istanza dell'Anno Secolarc con ſolcnniffima pompa , da che.-

qucſla illustrc Accademia di crè concordi Competitricì , fù

ſotto il Pontificato di Sisto Qijnco trasferita dall’E ſquilino , ::

magnificamente piantata nel Foro Romano , prouocate il ri-

dire nella grand'Aula del Campidoglio ,auanci il Cavaliere.:

Carlo Fontana , Prencipe dell'Accademia , & ornamento pel:

iviuaci ſpiriri del ['no nobiliffimo ingegno , di qucflo Secolo.

ouc col ccſh'monio di turca Roma , quali ,m'onfamc dellle lm-
anc
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barie dc Secoli paſſati; e glorioſa delle felicità de gl’ ingegni
prcſcnti , che mirabilmente illustrano lc RomancAccadcmic
del Diſſcgno , riſucgliatc già da i rimproucri del ſamoſo Mu.
ziani , che rilcuò con-gran giudizio lc inoſſcruanzc , : traſgreſ-

: fioni delle vere chgiTcorichc , per rimccccmc lemigliori
diſciplinc . _

‘ Prcccſc in coſì ſamoſoarringo Capitolino d’haucr il Pci.
mato (opra l'altre due Compccim‘ci la‘Piccura , allegando per

; Tròfco dc ſuoi vantaggi d’cſſerc applaudica anco nell'ombra: ſi
à d'cſſcrc (tata la Primogcnica dell' Opere di Dio, quando Col
gran Pennello del Fiat, tirò da vn Poloall’altro linceimmcn- Pregi , \:
["c-dx Azurri , e sù la Tauola raſ: del Caos (diſſc l’Oratorcncll' Vinti dc!
ampijffimo Congrcſîo del Campidoglio ne i felici :mſpizij dell' '“ PW"

. Anno Sccolarc 1695.) cffigiò le belle Imaginidellc coſc vilì— "'
bili di mira con itlrectiffima fratellanza duc perpetua Nemi—
che. la Luce, e l'Ombra , che nelle stcſſc mani di Dio nc pure
per vn momento [blo stetcero vnirc. Di plu ſcruc di Curioſo
paſcolo della mente , rapprcſentando in ma piccol tela con.-
colorica Rettorica gl'immcnſi ſpazii del Ciclo , & in cſſa apre
all’qcchio curioſo vna Galeria di Paradoffi viſiblli . di palpa,
bili Iperboli . di figurate Bizzarrie ; Fimi rauuiuati all'ombrc .
Fiere in-ſſlomicc addomcsticatc nelle stanze : ristrcrto in pochi
palmi il mare : (correnti nelle Tazzci Fiumi: guizzanti in vna
Coppa i Pcſci: Vaghi nc lorGiardmi li fiori: rubbando caluol-
ta alla Scoltura il Mesticrc con cangiare gli huominl in Statue
per lo stupore.

Mette poi in pompoſa mostra prodigi della ſua Arte cc-
lebti nelle Gallerie , 6 ne Palazzidc'Prcncipi , :: dc’Priuati di
Roma ,e ſono trà gli altri, la famoſa Galleria di Annibal Ca-
racci à Farncſc : ài Portici , alle Sale; 51 gli Alcari , ai i lati del- Origine
lc Aguſ'cc Baſilichc Vaticana , Laccrancnſc, Liberiana . Al Prcrcſa
Paradiſo . & alla Peſcaggionc di S. Andrea , del Lanfranchi , e ““* Pit
del Domenichino al Tempio del detto Apostolo alla Valle: . …‘"
A ll'amcnc bellezze ,& ài ſpaucntolì abiffi , al Gicsù . Allo...
gran Sala Barberina , &alla Vallicella l’eccellenza del Pen-
nello dcl Cortona , alle due Chieſc dedicare al gran Porpora-

; to Borromeo la magnificenza della mano di molti ſcgnalati
. Macstri . Alla diuora Chicſa della gran Madre di Dio del Po—
[ polo in più luoghi la fertilità di molti ſpiricoſi ingegni . Et in
l più Palagi di Roma miracoli dell'Arte; perche in cucce le Pro-
lſſfeffioni ella co‘mpariſca la Reggia , l'Ateneo . ela Dominante
» deus wm} ,»

' R' Nox;

 

 



 

lxxiv Tratturo Duſiadecimo .-

Non potè star cheta à coſì celebri maggioranze la Scol- …

tura ; la quale fè veder ſotco gli occhi , ch’ella vſcita la prima ,

dallemaniingcgnoſe di Dio ; quando nel Campo Damaſceno

ſè il Modello delgenere vmano formandolo di Creta ip Ada-

origine mo , dandogli poi . e lo Spirito col ſoffio ſuo vitale l'Eternò

Pfflfſa Scultore. Da quella Scuola dunque del Territorio di Dama-

gzgîſſ‘ſi'ſſ ſco vanta la ſua prima Officina , e i ſuoi Natali qliesta nobiliſ-

ſi ma Arte istituita da Dio col Faciamus hominem ad imaginem , à-

fimilitudinem noſiram : & a_ſſorigliando gl’ingegni in quell'Acca— '

demi: dell’Onnipotenza di Dio , one ad Vn ſol cenno compar-

uc il mirabil lauoro di vederti rondeggiaca la fronte . forzate

ficndcrſi le braccia ; incuruarſi il dorſo , dilatare il petto ; tile-

uarc il Corpo ze nel Fusto curuo riſultare ,Cstenderſi listinchi

e tcrminar nelle Piante ; trouarono il modo di dare alle più .;

rozze Sclci delle Kupi gentilezza di ſembiami , e poco meno 1

che gli affetti-
S'appella poi vìrtuoſamente riſcmira la Seoltura :\ Roma,

e la (con iurn à voler ſoflenerc le {ue preminenza con imira- ‘

coli del uoScalpello , che in fe racchiude ne' Palazzi più ſon- ‘

_ _ t—uofi delle ſue Romane magnificenza e nelle magnifiche {on-

Mſſſſa‘wſi‘ tuoſità delle fue Baſilìche. Vdiamone igiuſìificati vanti , ò \

fa‘: 3?“ di quel fiſſo miracoloſo a i riguardanti nell’ Auguſlifflmo ſſ

Rom“ Tempio Vaticano della Pietà di Mie hcl Angelo, fecondo in- ‘

dcllſi- fieme dicom‘ìnua compaffionc,dolore,e merauiglia- Oucro î

jtd…" quell’Attila del Cavalier Algardi , in cui vine contraflano ſo- \

pra l’Altar de iLeoni le minaccia de gli Apostoli . col mmie) .

orgoglio . e l’vbbidicnza del Barbaro, frenato dall'Apoſìolico ‘

impero , cdalla terribile eloquenza delgran Leone . Colà gli *

Ècſſcellcmi Depoſiti di Paolo Terzo, di Leone Vndeciſimo , di‘

Vrbano Ottauo ;che rendono vine ne i loro Saffi le memorie

de' Perſonaggi iui (epolti ,e predicati liScalpelli di chi ne for—

mò le mirabilildee . Nel Tempio della Vergine A neſ: pac-

lano i marmi delle lodi eſſa, e di altri Ereoì del Para iſo . Oue-‘

ro il Lacoonte di Belvedere , ["Ex-cole di Pamefe . il Mosè .di .S.

Pietro in Vincoli , Scaini Simolaeri di flupendo lauom ten-

gono ſcmprc inarcaxe le ciglia de'ſpcttatori..e predicano lv‘

merauiglic dell’Arte . ‘

E qui 5" alzò impazientead vàire le'altrni prerogatiue per

innalzare le fue l’Architettura ,pretendendo cſſcrclla ſola vc-

m ìnuenzione , & Arte di Dio , che Architetto {apicmiffimo

quella gran machina alzò , quale appunto lo vidde il gran Seff

gretario dcll’Apocalifl'e col Compaſſo in mano , ,Habebat menà

4“ « . ' furm
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ſi finanz arundincamauream. umetiretur Ciuitazem . Nc degna d’al- Pregi ,

tra mente poceua eſſerel’Architettura d—i fabrica fi ammira- :mmm};

bile; Sù iCapiteIli delle Zone , e de' Poli inareari li Portici LIB???
delle Sfiere ;ſpalancati li rifleffi de’lumi eterni ne gli Orbi lucis Amb…;

\ diffimi dc'Luminari , edclleStelle; aperti alla proſpettiua i cura..

Cerchi , in cui (i rauuolgono lc merauiglie di tanti globi ſnl'

, dorſo (labile del Nientci stabili fondamenti del Tutto . Ador-

nato con fi vaghe ſupellettili di Piante, di Erbe, di Fiori.d' ſi
Acque, di Aure, di Boſcaglie , di Monti , dì Pianure, d'Huo- '

\ mini , e dì Brutì, che rendendo celebre 1‘ Arte. induſſe il no- ,

ſh-o Saluatore àchiamarſi figliuolo dcl grand' Architetto , il

quale , Mundi machina»: fecit mm Malleo , fed Pryceptſſo: qui Ele-

mentonmc membra non ferro , fed iufflìone compegit . .

Allega per teſh‘monio irrcfragabile Roma grande , &

ammirabilc anco ne i Rortami ., e ne gli auuanzi delle ſue ro-

uine , ſempre più ingrandita , e creſcenrc , eziandio dopo le.:

dcſolazioni de’Barbari , parlando in faccia di tuxt'il Mondo :!

fauore delle ſue mirabili Architetture, maſsimamente ne’ccm-

pi Vlcimi dell’Apostolico Principato , nella magnificenza delle

Bafiliche; nella grandezza de Tcmpij , nella ſoncuoſità de' Pd-

lazzi , ballando al non plus vltra delle glorie dell'animoſa , u

magnanima Architettura quello stupendo Cxclo di Pietra in- C ]

nalzato all’ammirazione de’Secoli sù laTomba del Prch-ÎPU dſiué’PB;
de gli Apostoli , portento de gli Edifizii , miracolo dell'Arte:, …, ,"

Coloſſo di tutt' il Mondo , ardimento de' più ſublimi . e vastl

Ingegni , confuſione della ſuperbia de'Gentili, e gloria im-

mortale de’nostri ſecoli . Sin qui l’erudite conceſe delle tru :ſ.

Arti , e nobiliffime Profeffioni. ſiſiſi

Hebbeiſuoiſplendidinacali questa nobiliſsima Accade— .‘

mìa.con nome commune à tucte e tre quelle nobili Profeſsm— ſiS

ni , del Diſſegno dalla zelante ſollecitudine di riformare alle lo-

ro antiche ,e regolari Teoriche . profanare . & alterate dalle; ._ '

baſſe auidità del guadagno ; di Girolamo Muriano :‘1 Gregorio

-XIlL poi al Succeſſore Sisto Ajutodl quale in vece della Chie-

- -ſa di S. Luca, come giàdiCeſsimo, nell’Eſquilino,diede a..-

ſi questa nobile Vniuerſità , quella di S. Martina nel Foro Ro-

« mano, ridotta alle magnificenze pxeſenn con l’ anneſſo Palaz— A i ſſ4_ ſiſſ ‘

? zo, che ben puo chimnarſi per la nobil Reſidcnza di quell]. Noucm. ' : l

{ che l'vſano,IlDomìcilio delle VjtùDiede dopo il Muziani gran- lzgg. &

\ de ſpinta à coſì illuflre lsticutd Federico Zuccari : inſiglnc Plt- €93“
l-tore , Scultore , & Archxtecto il quale nel primo apringento di Chfſſe'iſiſ

' quello Accademico Congrcffo, di primo Direttore fu creato 4… Ac- ſiſiſiſi

* K _21 pu; cad. :ſſſiſiſiſi‘.
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lxxvj' Tranma Duadcci-ma
primo Prencipe , a cui felicemente ſucccdetcero nel Principa-

to dicci altri ; l‘vltimo dc'quali che con Romana magnificen-

za,8c applauſo di giubilo vniuerſalc publicò ilCcnteſimo dell'

Accademia con ſolenniflîmo Trionfo delle ſudcttc Ani in..»<

Campidoglio , fu il Cauaglier Carlo Fontana ornamento di

questoSccolo nelle fue Opere mcmorabiii . ,

Vien ripartito quello illnstre Teano dc gl'lngcgni Ac-

Stanze ri Cademici , c dc'Virtuoſi in tre ampie Stanze . La prima dcsti-

ſi 5332; nata _al rcccuimcnto dc Doni , che lì fſſ'mno da i noucllì_A_csa-

cademia demlci nel loro lngreſſo , one mlmſi xl gran nqmcrq dl Pittu-

re , che fanno erudita mostra , «: ſplcndxdo tcſhmomo del va-

lore di ciaſcuno . Nella feconda ſi ammirano i Baffi/Rilicui la- ‘

ſcìati in memoria , e come Trofei del merito de’ Giouam‘ prc- \

. miati ncll'aringo de'Virtuoſì Concorſi . Nella Terza compa- 'ſi

riſcc gran quantità di Rilicui, (: Baffi Rilieui formati sù le Ope-

re coſpicuc dc’Defonti Maestri , trà quali la maggior parto

lauuiuano la celebre memoria di Ercole Ferrata eccellcmu ‘

Scultore Comaſco . il quale per ſua corteſc leima diſpoflzio- .

nc Pct Codicillo rogato dal Senape Not. Capitolino li 9.1Lu— -

glio 1686.1aſciò liberoarbitro,& Erede aſſoluro (pcr dlſin- jſi

“A_utore ganno di chi mal informato altrimentc ſcriſſc ) l' Aurore dcl ſi

{langſ}? ſuo nobil Studio,vno per auuemu rn dc piu rinomati di Roma

"‘d: del: nella ſua Profcffione. E riflettendo il mcdeſimo Erede al-

le Scu- la dignità, decoro, e magnificenza di quella Romana Acca—ſi \

dio di Er dcmia, moſſo dal concetto , e (lima di tanti ſc-gnalati lngegm -

Vle F“ di cſſa; per mero , & oſſcquioſo genio al loro merito, e valore, .‘

""’" - fecclibcro dono della maggior parte de Modelli più grandhé

piu ra‘ri alla medcma de’ſciclti, e' con ſcgnati con publica ſcric—

'-tura al Prencipe , e Primari] Offiziali & illustri ſostcgni , e Co-

lonnc di alla Carlo Fontana, Carlo Maratta, Ciro Ferri, e Do-

Bibſiob menica Guidi, Lumi . c ſplendori in tutte :: tcè lc illustri Pro-

&Accad fcſlîoni dc'nostri tempi .

î…fikî’ſi Altri prczioſi rilicui , eModelli di Opere inſigni dcl mfl- j

"o _ ““ dcſimo Ferrata , e del Cauaglicr Algardi , donò alla Biblio- Î

teca celeberrima Ambroſiana di Milanoſua Patria , per com.-

gmſiſio modo publico di quelle virtuoſc Accademie à bcnefizio mi..“

di Erco— ucrſalc dal gran Federico Card. Borromeo iſlituitc , che fu ap- ,

lc Fem— punto il primo Protettore di quella Romana Accademia. '

" ' .llſſrimanentc dcl medcſiW Studio fù opportunamente)

diſlnbuico à dìucrſi Virtuoſi lngegni , ò Allievi deLDcfonro.‘
quite acl altriSrudioſi Giouani Profeſſori di qucflc nobili A1:-

n d ogm parte d'Italia, non meno per eterna memoria del ma:
demo

 



   

     

       

  

     

  

  

  

  

 

  

  

   

  

  

 

   

Delle Accademie Romam". \lxxvij
emo Ferrata , che per; gloria di Roma Madre ſcmpre feconda

dc'più felici , c ſnblimi ingegni ; profitto di tutt’ il Mondo_=

ſpogliandoſi eſſo di coſì rarqercdxtà pc rarrichirn‘e la Republi-

ca dc’Vircuoſì , c per riſueghamcnto perpetuo della Virtù . .

Pjiù oltre s’aprc vna gran Sala dcſh'nata pc;, gli Accademi- S;]; A;;

_cì , fi dcll'lgnudo,comc dc'Panneggiamcnti , & Abiti ; ch' udì]?-

Anotomia , dſſi Proſpecciua dx Lumi, : d’Ombra , & Architct- Fue; .-

tura , c d’o’gn' altra iſpczzionc ſpcrcanre alla Teorica di qucstc

celebraciffimè Proſcffioni . Et accioche ogn’vſſn (appia eſſcr

qucfia ]a grand’Aulq Accadcrpigaz in cui le Imagini al viuo,c

Rimani appcſi degl] huomim pm lllustri,ſollecjtano à mera-

viglia i Spiriti piu mgegnoſi , fu posta la ſegucntc Iſcrjzzjonſi',

{opra la Porta - 
Ì Ne quxre bic Romanum S. Lum Academia»:

Inni efi

Non p_otuit Gregoriu: XI[I. Summ. Pont.

Nec quidem Szxtus ille Magnus
Inflitntorcs, (T Prapagatares

Anguflis laribus conflitutis rctinere
__ Genio ſuo Artium Damina
> Longe‘ latequc 'ubique

Edo; (audi; ,
Mngm‘ficennſfimas [ibi inbabimnda: ſſ . ſi

Feci: . '

Al Cardinal Federico Borromeo Aſſrciueſcouo di Milano ,1‘
primo Protettore den’Accadcmia deldiſſcgno Romano, ſì è.!-
ulueglio la ſcguentc memoria . ' ' APP’W' .*ſi

- finlectcxîa

Borromgum ſfleſidor primum diem ÈLÈÎZÈE ,:
Academm S. Lum mo deil’ "‘
Felictjfimum apena”: . Accad- "‘

Studio [mme
Artes inflitum ,

Benefici] memore:
Pofi Centefimum , . -

Salutant Protcfì'orcm .:

E Perche stà fondata appunto l’Accademia nell'antico , c
n.1cnwrabil fico de i trè Fori , cioè del Romano , di Ceſarc . _c

d Allgusto ; perciò nobilmencc fi alluſe col ſcgucnrc prg
. gramma, &“:
  



 

lxxvn) Trattato Duodecima . ſſ

".La-mmm Romfm't tori [peflabitis Orbi
Hoc fai: in triplice" gloria magna Foro."

Hm,-ſpeà‘mdam toto laudabili: 01h- '
Ar: m'plex alia mm celebrauda Lato:

'Qui/"quis ade; .- plauſugmiali Academiafaſlo:

Cemmo: retata: : Dic bona verba ;_ Faucſi ,

E perche ]a Santità di Nostco Signore Innocenzo X".
con Fabrichc eccclſc magnannmameme alzate bailluflratu
qucstctrè Arti , & ha ampliati, e fiabilici iiSraturi, [' Accadc- '
mia rributò il ſuo grato oſſcquio nella ſcguemc memoria .

’Innotſienn'o XII. ["MA Opt. Max.
Beneficeatiſſz'mo

Piflores , Scultores , Architefli

Autîqſé' confluhihta Statuto

Venerulmmli
, ’Per ulcera»: E.mail.

Felicitutem.

Celebrafiſſiquest'Accademia, che ha perſiſuo Corpo , Moc.
to , & Imprc a il ſolo valore . 3 j pani nobili de’VÌl'tUOſi AC-

cademici,ſei Volte l'anno à diſpofizionc dcl ſ’ſfſ‘CÌPe di Cſſſi- ,
ma ſolenniſſima ſi fa' con il concorſo di tutti liVirruoſi di Ro-
ma , @ dC'Foraflieri . che è a dire il .fiorcdc gſſl’lngegni d’Italia '
e dell’Epropa , nel giorno di S. Luca, in cui, col cimento dell'

emulazxoncſi adamo grazioſi premi) à ipîu valoroſì : COIL-
grandc eccitamcnto della Virtù .

CA-
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Delle Accademie Romam- . lxxix

c A P () XXXIII.
\ " De ;" Medici.

Altiffimus de Term creauitMedicinam ; {90 ſſvir
prudens nan abbarrebit illum...

} Ecclcſiastici Cap. 3 S.

* 
T Kàì primi .cprofitceuolì ristori della miſerabilc condii

, zione vmana , 1] più domcstico . ciuile, & ìndustrioſo
ella è ſcnza dubio la McdicinaTcſoricra douizioſa,Dcpoſitaria
fedele ,e ſollccita , c curioſa Segretaria della Natura , di coſì G 2
alto , e coſì nobilprincipio ,che naſccndo con i ſcmplici , :: l:: v-
crcſccndo con lo studìo dc'Mcdicamcnti composti , alzò à cal giwdiſc.
eccellenza il grido , chc Sorano Eſcſio nc recò ad Apollinv 17. .
l'invenzione, l'amplificazione ad Eſculapio , c la perfczzionc Definſi-c
ad Ippocrate , Medicina»; quidem Apollo inumit ,, amplificauit gfèſiſiìa ‘
Àîfiulapim' , perfecit Hyppocra‘tes . La definì con Laconica dc- '
ſcrizzionc Hcrofilo col bel encomio non d’Arte, ma di Scien—
za , Medicina cflſcientiaſalubrium , @- ìuleubrium , @" neutromm.
Ma per ſocrrarla con irreſragabil proua dalle stolidc Cenſuru-
& opportunamente liberarla dalle ingiuste condanne G di Por-
zio Catone , che interdiſſc a-i Medici l' ingrcſſo in Roma ., co.—
me riferì Plinio ; 6 da gli Arcadi , che non vollero altra Mc-
dicina , che il Latte di Vacca della ſol Primaucra : òde i La':-
cedemonijzdc gli Egizzij , de Babilonii , che al dir di Erodo— lngſſuſie
to , e dì Strabone bandirono i Mcdicidauc lor Contrade ; fa.- quucleÎ
cendo portare in-ſul Mercato gl’lnſcrmi; acciochc quelli, che come)
per ſimil male foſſero per auucnrura guariti , conſigliaſſcro Mmm"
altrui dc’rimcdij , che prouato haucſſcro in ſc mc-dcſimi : ò d—i “
“Seneca ; che li-rſiiprouò come dannoſi ,dal commercſo: 6 di
Adrianolmpera‘dorc ,ch’crz ſolito dire, che la turba dc’Mé-ſi .
dici vccide il Prencipe; onere di ſomiglianti Ccnſori biſwgnoſi «L- -
appunto dc’Medici per ritorna: loro nel Cervello alterato l’vſo '
della ragione! ; basta d’ cſſcrc finta da Dio canonizzarſi- ,

{ e come degna d’eſſer onora ta per la di lei neceffità , : profitto.
x Honor:; chicllmyroptet; neuflîutem ,. e come fattura delle lnàzni

. ) l

4

 



 

Pregi
della Mc
didnt.-

Eccle [.
cap. 38.

Benefic.
\: nalaci
de la Mc
diclna .

Medie.
preferita
ad ogn’
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lxxx Trattato Duaa'ecimo .

di Dio ; c come oggetto della {lima de gli huomini ſauii que;

[la cclebratiflìma Profcflìonc della Medicina, altrettanto (u-

pcriorc di grado ad ogn’altra Scienza , 6 Arte; quanto è ſopc’

altra coſa stimabile , prczloſa . c da prcferirſi la Vita dcll’huo-

mo , ai cui tutte le dìſciplinc dell’Arci ſono Ancelle . Ahiflìmu:

de Terra creauit Medicina»; , @" Vir pruden: mm abborrcbitillam.

Pcmche à che vagliono lc congregatc ricchezza; a‘. che ipro-

curati commſſodi , & agi ; 51 che iplaccri ,e le delizie, a che gll

,acquistati dominii , & Imperi; , ſe quelli (: stan ſcpolti cop |

langucnti Paſidroninella tomba anticipata delLetco, ò fi au-

uclcucmo tra le amarezze dc dolori , d (i affogano trà lc lagri-

me , ci pianti , () fi el‘alſimo con i gemiti , e con i (bſpiriè

Può ella contraflarſi quella verità da chi li fia mordace;

òmalcdiccntc Competirorcz che non viè vcrun contento,

ne ſaporita allegrczza dcl Vlucr vmano; nc vſſruna forte di

quictc,ò di ripoſo, ſcnza la ſanirà , prcſeruata, lìabillca , con-

ſigliam , e'tcparaca dalla mano amorcuole del Medico , ſemprc

occupato per il publico , c priuato profitto trà gh arcani della

Madre natura ſemprcintenta, e ſollccitaa conſcruar i ſuoi

Partì , e mnffimamcnte l’Huomo Trofeo in clſa della Sapien-

za di Dio, chiamato dall’isteſſo Galeno, lppocratc, & Arlſlocì—_

tile , quaſi vn altro Dio? Non è quella per anuemura quell'

aurea , «: Dluina Diſciplin'a , che presta , c rauuiua con la ſpc-

ranza gli lnfcrm—i , chc diſcaccia la mcstizia dalle mentis chſi»

'mitiga offizloſai dolori, che toglie coſinſiglicra prudente lc

mal concepite diſpcrazloni, che d\l'caccia il rammarico dal

Cuore , che conſola, conform , rallegra , e taglia le stradu ,

ſollecica alle importune ſpinte , & ixxſidie della Morte , c tron-

ca studioſa allaſue prccicoſc manifatturci paffi? Non ſì prc-

fcriſcono forſe dai Prcncipi , e dai Grandi con inccreſſata li-

beralità , i (c rlgni d'oro , ci tcſori più prczloſi di molti ſccoli)

alla Vita , a cui non poſſono vguagliarſi tutte le fortune, e.;

felicità del Mondo , perche vſcita dalle mani steffc di Dio-

comc dich Giobbe ; Manus eme fecerum me, @" plaſmauerun:

me.
.

S’aggiunge. eſſcre la Medicina fondata (opra quali tuttu

le Scienze: perochc ella con la Logica diſcon-c le qualità . e

co_ndizlone del male. Conla Fiſica ſcandagliala materia. l'

engine , e i progrcffi , e le virtù delle coſe . Con la Rettori“..-

perſuadcudo con leggiadra eloquenza , l’Infcrmo : quelle bc-

uandc , che per la loro amarezza , ò diſgusto fono noioſc alli...-

natura . ‘Con lerltmctica contandoi giqmi critici , lc hoſic,
. 4
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Delle Accademie Rommzéſſ, lXXXj
: li momentidcllc Febricon gli anni Clioniatcrici , Scal‘ari , :
Gràdari . Con la Geometria ,miſumndo iPolſi , c lord moti,
Con l’Astrologia; offeruandonellc Crili ;;ò nel darle Mede-
cine , c i Salaffi, lc costituzioni del Soic, della Luna , e delle;
Stelle .‘ Con la Muſica . aſſcrcndo Tcofraſlo; con cſſa riſanar-
lì la Sciatica; e Marco Varrone la Podagra. Con la Fiſono-
mia per conoſccre il temperamento dc gl'lufcrmi , e nel Volto
la mutazione de i Sintimi . Con l'Economia regolando lc Ki-
ccuc dalle facoltà . Con l'Istcſſa allegando gli cſempi de’ Ma-

‘ li, e delle Cure. Con la Teologia finalmente cffcndo ilMe-
‘ dico ſlrettamcntc obligaro per Cristiana Vbbidienza a i Sagra-
’ fanti Oracoli del Concilio di Trento , di ricorda: all'Infermo
di prepararli a ben morire col dcſiderio , e fiducia per l'infinito
merito del Saluatorc , de gli eterni Ripoſ .

ſi Sc maiin alcuna parte del Mondo ſpiccare a mcrauigliſi-
douerebbc , e fiorite in grado ſuprcmo di pecfezzionc la Mc-

ſi dicina , e l' eccellenza de i Medici , certamente chcin‘Romeu
Aſilo , (: Ricoucro dc’Virtuoſi , Madre delle Scienze; e Patria
di tutto il Mondo . Ouc stà aperto il gran Teatro dello Studio ſſ_
della Sapienza ; Ou'ccontinuo l’ eſercizio di così importante (ſiſ-ſim' . ,
Profe! ione ne’ publici Spedali , e in tante illustri Accademie Èîdmî 3: j-
de’Scmplici , dcll’Anotomia .‘dclla Chirurgia , dell'Aromata- cſſerc lz " *
ria, della Farmacopea . con le gare vircuoſe, dc-‘copiolì SU queci- zl];
più fioriti Iugegni con le profirtcuoli Emulazioni di tanto 33 “’ ZW :! 'ſi
mcrccdi, e premi] dlcanti Prencipi . efacaltoſi, di tante ſpc- fcîcgſi'"
rienze d’Infcrmicà, e de Mali, di tanta perfczzionc. e virtù dell' '

 

Erbe ,cdc’ Paſcoli nelle vicine Montagne , tutte feconde.- F.
per ſîngolarc benedizione del Ciclo , d'eſquifita virtù dc'Scm- Fſſ-‘î'
plici. Ou'eil mcrauiglioſo commercio, ccorriſpondcnzb ‘.-
amlca dell’Oriente , & Occidente per le loro Droghe pcrcgri—
\ne. One s'aprono al publico commodo le più famoſc Librc- ſiſi‘
ric , oltrelc celebri di molti Pcrſonaggi; come diremo nel 3-1
Trattato ſcgucntc, eſpostc altreſì per loro gcncroſa , e geniale
beneficenza all'vſo di tutc’i Virtuoſi dell'Vniuel-ſo ; priuilegio
*per auucntura non communicate à verun'alrra Cina: ma.., Caffiod.
;prcgio fingolare di Roma , di cui con ragione dillcil gran Sc. VHr- lib. '
ſſgrcra rio Caffiodoro; Non line gratia effe credimr, cm" babimn'a tanſi— Ì'CP'H- ‘,};
eta pmflatur . . ‘ . _.,ſi

S'aggiungc la neCefficà d’eccellcnti Mcdici ſpccialmentſiò 413!" ".
inîRoma pacria delle Lccterc,dclle Virtù, delle Nazioni . ouc ;;;j '
Per la differenza del Clima , pcr l’incostanza delle Stagioni , … … ſi
per la varietà de’ſſ Tcmpe‘ramcmj , per l’lnſalubn'ta frequîntlu .';

. ſi "' “ ' .L ' cl)x:  
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dell’. Aria , peril prcdomipio ingiurioſo dc’vcnti; clla’è ab-
bondante d'infirmna, cdx Mom ; onde ſcciſſc dl cſſa prouaca }
poco amorcuole S. Pier Damiano . ì

ÌXX-xij Trattati; Duàdecz'ma .

Roma wrax hominum; dama: omnia colla Viroroum ; ' ì
Romance Febre: ſuntflabz‘li jorre concorde: , '

_ 92546771fiemel inuadunt , vix :: viumte recedlmt *
Nc deuc laſciarſi l'vrgcnriflima Cura delie copioſe paffioni
dell'animo , che quim‘ più che a vemn altra parte del Mondo
per infelice costellazione della Corte , e per domestico priui- ;

legio dell’Abizionc abbondantemente vi regnano ; our: fa-

miliarm—entc i deſidcrij cruciano ; ]" adulazìonì incantano ;

1’ …ma fcpromeſc lnſorigano, l’infedeltàamarcggiano;“ leapparenzc
biſogno— inganano; l"emulazìoniimp—cgnano; idnſſpcndleheruanodc =

aſpettazioni tormentano , le cadmci‘pauanraro, lc [ammo ]

ſupcrfizic abbagliano , e [e [pcmr—zc mneamenrc ſallimmo, ‘
mali tutti per i-quali diede opportune ?* îcſi nc Franccſi'n Pc- Ì
trarca nc! ſuo nobiliffimo Trattato,. De bono wmſque fln'tume
cuni Sintomi degnidi-granſſ cogmzionc dul'a herazwnidc'pob
il del anima, per i brutti, «: frequent] icherzn- , che fanno allp
Vite di. molti; dc'Mcdici Romam" , Sagaci , dcſh-i , eloqucnu ,, :!

fonccici . pratici . [ieri, : cristi‘anamcnſc amore‘uolc . ſſ *
Nc certamente énîloua inucnzionc, Politica in- RomL- » .

che le Arti ſiano ben col‘riuate , come che tono il' ncruo dgllpſſ
chnblìche ,e delle Città -, pcròchc \înodaNuma furono lstl-

miri Collegi , cr Vniucrſicà con le loro Leggi , e Statuti . e c_ìo-
po di cſſoquandmchci Romani crebbero d‘Impcrio,di iqulcz-

za,c—di ricchezzeqoo. anni au-ami la venuta di Cristo apnrpno-

ampij-ffimc Accademia di tutte le buone Ani , le quali fiomoî- ‘
no (inſſo nclccmpo di San Girolamo , cqm‘egli atresta. Ond’c.‘
che fiano questc quiuiiu tanta perfezzionc , & ec'ccU'enzyſi ,ſſ
che' ſemano di norma , & cſemplarc & tutte le Namom del

Mondo . canonizzandoſi come vſcitodal modello della per-

fezione tutto ciò , che pco-ui'enc,c s’infcgna dalla gran Madm »
Roma; Nodrice , Balìa , : Maeſìra diturtc lc Diſciplme . ’ 5-

Quest’ eccellenzza appunto di profcffione , per bcqefizx
publico in ſoggcrco di tanta importanza , quanta : la vxtad

degli hſſuomim' ſaggiamcnce prctcſc, chi ſuggcrì in occaſionc dſſ

vn’ Morboquaſì Epidemico . cnclla Morte d'vn Gran [jetſ

naggio l'anno 1681. al Signor Giacomo Braſanola Mcdlco d
pwſapia , di Studio , d’eſpcricnza . e di fama cclebrmffimp , \
vcilicà , che fecero haucrcbbc alla publica ſaluezza ; _flnzF '
neccffità, di ,(tabmre vn luogo libero “., c fuor dfogm Forgia!

       

 

  
  

 

  

  

  



Delle Accademie Romane". . IXXXU]
ſoggezzionc per vn Accademico Congreſſo, cfamigliaru
Radunanza di Mcdici,in cui trà di cflì fi diſcoreſſc in gcn‘eré‘c‘k
in diuiduo dei mali , che perauucmura haucſſcro in Cura ,“ad
effetto . che (enza politico roſſorc , ò riſpetto poreſſe ogn’vno
chieder pareri, e dimandar conſigli, & aiuti per bcnefizio‘ de'
loro Infermi; parcndo coſamolto pcrnìzioſa al publico, &
al p_riuato, che qualche Medico per ſostencrc caparbio la ſua .
cziandio talvolta opinione erronea , ouexo per non parcrcd’
cſlgr mendicante dell’altrui raziocinio, :: ſcguitarc l'altrui diſ-
corſo, laſciaſſcro di giouare, ò pur perire parecchi Infermi;
ſcnza punto auucrcirc l’oracolo dello Spirito Santo, che la vc—
ra Sapienza fondata nella Cristiana Vmiltà gode diprcnd cc
conſiiglio, Ego Sapiemiain Confiljslmbita, ef]- eruditi: interſum
cog-mrionihus .

‘ . Fù perciò ſauìnmentc conſuitato d’crìgcre vn’ Accade-
3 mia ,ou-ſi'ro Radunanza Medica , in cuiciaſcuno di qucsta cc-
; lebrc Proſcffione p:)tsſſc ſcnza vcruo priuato riguardo , pro-
porre [Ut-Îi quei mali , c h: ciaſcuno haueſſe in Cura; con vn.-
bencfizio cuidcncc di giouarca molti, & istruire non pochi
con vn ſol Congreſſo; altrtſitlanto \. rilc, nccccſi'ario, & im-
portante. quanto ſormonta ogni affirc temporaie , & ogn’
altro vantaggio il prezzo della Vita dell’Huomo. Oltre ChU
ciò fomentaua la (cambicuolc, & amica corriſpondcnza,col
frequente adunarſi de’ mcdcmi Medici; il commodo publico
di poter ritrouarſi ; la rifleffione di non caggionar ſcruitù allo
floro loro domestico , e per molti altri riguardi , h quali tosto
approuati , e dal giudizioſo conſiglio dcl medemo Signor Bri—
ſauola commendaci , egli medemo poſc mano all’Istituto.

Sotto dunque li Io—Marzzo 1681 nel Ponteficato d'Innoé
cenzo Xl. apri con generoſica‘ d’animo benefico Ia ſua Calà.-
al Congrcſſo Accademico de’Medici, libera, efuord’ogni

\ ſoggezzione colilcommodo nellaſua ſciclta , ecopioſa Li-
brerxa. e togliendo atutti per renderla più ſìnccra , cpro-fircc-
nole, ogni prcrcnfionc di maggioranza, di precedenza , 6 di
pcrdimcmo di tempo inutile nelle ciancie Ccrcmoniaki. ò af-
fettati accoglimenti. Così tanto :\ muti pìvaue la nobile , &
erudita [dea dcll’Istituto; con la ſaggia auucrtcnzadi Îcom—
mcrciocosi ingenuo , e tutto letterario: che vſciranc daipxi-
mi Congrcſh la Fama per Roma , ben roſìo fi viddc [' Acca-
demia frequentata non ſolamcntc da \" ſolipiù ſpiritolî Scu-
dcnn‘ di pratica , c Teorica di Medicina, ma ancorai piu accre-
dicari , e pronccti, n'ſultando ne i primiſſn gran femore dj
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auuanzarfi , &”vna virruoſa emulazione, e nei fecondi vn go:
dimento cortcſc, &: amoreuole nel proporre, diſcorrcre, inſc-
gnarc.& istruirc i Giouanilî crebbe in modo l’aura di coſi no-
bile, & vciliffima Diſcìplina , & Aſſemblea , che fù bene ſpeſſo

onorata da molti Perſonaggì d’ogni condizione , e molti Car-

diuali preſenti npplaudirono :: cosiinfcruorato , vtilc, &in-
gegnoſo Eſcrcizio degno dell’illustre Promotore . _

L’ordine,chcſi tenne da principio fu vna familiare Cond,
ferenza , ma poi mutato il ſistema ſi venne al preſentc rego-

lamento . Si aſſegnaſiua vn argomento ſopra qualche Trattato

della Medicina ; {opra cui ſi faccua , da vn ſoggetto a ciò Dc-_

putato vn Diſcorſo . Poi ſi proponeua vn Problema; (apre..
cui diſcorrcuano due altri {oggetti; ma per l’affirmatiua , l’al-

tro per la negatiua.e terminate le due Lezzioni era in libertà di

ciaſchcdun ccngregato di proferire nel Congrcſſo il ſuo pare-

re ; fare obiezzioni , ſpiegazioni , e dichiarazioni , e tutto ciò ,

che parcua loro , ai quali quei , che haucuano diſcorſo riſpon-

deuano ; ò pure qualſiuoglia dcll’Audicnza ripigliaua il Di-

ſcorfo . Vdiuanſi poi con piacere rccarè caſi rari , e \traua-

* gantidi Medicina ;medicamcnti ſpccifici, allegazioni di buof ,

Tempo:
leggi ) :
Sraruci
dell’AC—
cz demis—

ni Autori; e concertazioni accidentali di opinioni diucrſe .

- Non hebbc qucsta Accademia vcrun Corpo , ne Morto;
ſemcndo ad cſſa d’Impreſ-a il mcdeſimo Corpo Vmano , og—

getto di quella grande Scienza della Medicina, ai cui in lettere

maiuſcolcpotcuaſi porrcil detto del Real Profeta ; Omnia iL.“

S.rpientiafmfli. Faceuaſi ogni Lunedi incominciando sù IL:

24. hore dopo terminate le Cure . Ne vi fù vcruna Legge , Ò

Staruto,fuor che non [i ccccdeffc in vcruna kg:: di onestà,ò di

modeſìia :nè [i offendcſſc vcruno con Satire , Malcdiccnzu ,

ò dcrìfloni ; ma ſopra ogn'altra auucrtenza , che occupandofì

gl‘lngegni nelle materiali ſpeculazioni del Corpo , non 5’ au-

uanzaffero . à toccare con ardita libertà le prerogatiuc, La no-

biltà . el’eccellcnza dell'Anima , contenti con vmiltà , & vb-

bidicnza Cristiana à gl'onerabilioracoh della Chieſa, di Non

plz; ſapere, quam aparte! fapere. Mancò questa nella S_cdc Vau‘

came d' Innocenzo Vndccimo di fan. mem. nc vi è runasto :

che il (010 ardente dcſidcrio per bcnefizio Vniucrſale : di YÉ:

dcrla con ſourana autorità , cimeſſa .
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C A P O XXXIV .

Della Pittîzr}; , Scoliurè , (5'

Architettura .

Nell'Acmdèmzſia di Francia ſw'czfnq pì

S . Andrea della Valle.

Sfere Roma Maestra di tutte le Scienze, Arti , c diſeiplinc
à mtrele Nazionidel Mondo lolconfeſſano [ino gli au-

uanzi ,ſe ben mmoli delle ſue stcſſe mine; e ſono eloquenti all'
occhio curioſo de Foral‘cieri gli steffi Rottami delle ſue anti-
che magnificenze ; & eruditi eziandio iframmemi dc’marmì,
delle pietre , e’ (affi tronarecci; i ſcaglioni dc muri diroccati ;
c rieſcono dileccerario , e ſcientifico godimento anco gli or-
rori delle steſſe cauerne . delle fiſſure .e dei buchi delle caſcané
ti anticaglie, nodrimento di sterpi, e di piante ſeluaggie ; an-
zinidì dl Gufi , cll Nottole , e Vipistrelli, purche tantino odo- Roma..
rino di Romana antichità , o eonſeruino qualche caratteri per ”"W-a'.
isfigurati che fiano dall'inſolenza dcll’Tempo , di linguaggio, €223“;
della grandezza Romana-Che l'e nò foſſe tutto questo fortuna— gſic ‘ ‘
co terreno inaffiato col ſangue generoſo de i magnanimi Cam—
pioni della Crilllana Religionegperi quali ella è diuenuta Ro- -
ma ma douizioſa miniera delle loro beate Ceneri , de quali fi
preggiano per tutto il Cristinneſimo le Tombe , gli Anelli, e.,
iSagn Almri , (arebbe da ſoſpertarſi . che per fine della polue—
re Romana diueniſſeroi Forastieri ſuperstizioſi Idolatri. On-'
de non fu merauìglia ſe offeruando il Gran Segretario Caffio-
doro le antiche Fabriche di Roma , che ancor in piedi fanno

innarcar le Ciglia à {peccatori , diucnure Maestre del Diſeg *.o ,
del Pennello ; e dello Scalpello dicelſe con glusto Epifonema,
di eſſo . Nun finegratia effe credimr , cui habitatìo tanta pmſlatur . Camed-

O come gia ſcriſſe Cicerone al (no Attico ; ln magna pnm‘o efi …ha,
4:cap- 6-ejſe Roma .

Traſſe dunque i ſuoì nobillffimi natali questa famoſz Ac-
cademia dalla Regia Magnanimità , & ammirabile Prouiden—
za,e màcenute nel ſuo cfl'ere tra i rimbombi delle Trombe me-
deſime Marziali ; di Luigi XIV- Rò Cristianiflimo di Frauleia

nc
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ncl Pontificato dì Aleſſandro VII. 51 fincdi aprire à ſuoì Suddi-

ti , e dar loroi mezzi di perſczzionarſì nello Studio delle Arti

nobili , maffimamencc della Pittura , Scoltura, & Atchntet—

tura , in cui furono aſſcgnati lc ſe guenti Leggi. Dcuono tutti

gliAccadcmlci cffcr Franccſi.ſcnza prcfiſſione di numero.Ven-

gono mandati a Roma al proporzione dell’ Opere . che il Re

ordina di farli ; .arriuati raluolta fino a venti . Prima d’cſſcr

capaci del luogo in qucst’ Accademia e mcritarſi l' onore di

cſſa , conuicne,che nell'Accademia di Parigi habbiano con ?la
virtuoſa emulazione dclìproprio valore conſeguito vn premio.

Per venire à qucstſil di Roma paga loro il Rèil viaggio , e per

il ritorno ancora , quando non diano occafione di cſſcrnc pri-

uati . Nel tempo . che quiui dimorano , ſonoalloggisti , &

alimentati à lpeſc dcl Rè ’, e ſi dannoloro dl pnù duc doblu

il Mcſc per ciaſchcduno per proucdcrſi di tutti gli arneſi neceſ-

fari} per le loro Profcſſioni. di mantengono (lipcndiati Mac-

stri dc piu eccellenti per ilìruirll , & ammacstrarli in tutte 1’ A r-

ti , e Scienze reſpetriuamcnce proporzionate à pctfczionarſi .

come fono, l’ Anotomia, la Matematica, l’Arirmecica, la.-

Proſpcctiua ,l’Opc'ica , e nel Diflcgno; in cui li occupano in-

ſicme cochnncllo , c Scalpello nclcoppiarc, lc pxù nobili

Pitture . Scolturc , :: Fabriche di Roma , antiche , e moderne ,

e già hanno coppiato tutc’i gran Quadri di Rafacllo nelle dale

del Vaticano, della mcdcſima [grandezza .de gli Ongmali ,

per ſcruir di modello in far Arazzi; e nel tempo , che gli Ac-

tademici fanno qucste coppic,ponno diſſegnare per (€ mcdcſi-

mi ciò che può ſcrujrc peri loro studij.
l Multari coppiano in marmo le più belle figure antiche,

hauendonc pn'mafacti li Modelli in piccolo , che restano loro,

e quando ſon capacidl produrre , & inucntarc da l'e, vien loco

impollo fecondo 'i lor propri} Diſſegni , Statue & anco :" Grup-

pi . \mu-' hora nella mcdcſima Accademia ( posta nel Palazzo

di rim petto alla facciata di S. Andrea della Valle, che fu della

famiglla anuca dc'l’iccolominì, d’onde n’vſcirono iduc Som-

ml Pontefici Pio ll. c lll.) vn gran Gruppo di quartro figure

in marmo, tolto dalla famoſalstoria Romana c10è chlla d’

Oria , e Pero . Si finiſce al preſcntc il Modello cauaro dall'

Iuloria Greca , nel quale ſì vede Enea, che pone ll Padre An-

chiſc ,e me—nail ſuo Fanciullo lullo. Tutte le Statue , che ſì

fanno fono maggiori del naturale, accioche poſſano collo-

carfi nc’Giardim del Rè: e di qucstc ve ne fono nouc di palmi
: 2. d’altezza ; okreſ] Gruppi , parce coppie dell'antico, 6 Parte
d’lnucnziunc moderna . Gli
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Gli Architetti diſſcgnano di' continuo . e lcuano le Piante

di tuttclc Fabrichc di buon gusto per il moderno ,e quelchſi,
resta d’antico, che gia [i è l'arco intagliare al Bollinoà ſpeſv
del Rè . E perche da eſſo dipendono tutc’i migliori stabili-
menti ;da eſſo pure è affcgnato vn Direttore, cGuida dell'AC-
cademia , con prouiſioneannua diduemila ſcudi , e quello
rende conto ogni mcſe dello Stato dell’Accademia al Sopr’in-'
tendente delle Fabriche Regie in Parigi, per dare minuta in—
formazione al Rè della buona condotta , e progreffi de gli Ac-
ca'dcmi‘ci :dcll’Opei-c , che hanno per le mani , e di quelle, che
ſi fanno fuori dell’Accademia .

Perochc oltre le ſ'udettcOpcrc, ha ordinato Sua Macstà ,
che (e ne facciano dincrſc da i più eccellenti Artefici di Roma.
Il Cauaglicr Bernini fece vna grande Statua Equcstre dcl Rè »
e Domenico Guidi vn Gruppo in onore di Sua Macſtà : e di-
uerſi altri Artefici hanno fatto molte Opere di Marmo , di
Porfido , di Alabastro , di Granito , cioè Vaſi . Tauole , Con-
chc , «? òcabelloni . Sci Tauolc grandi di Porfido (ono allcſiitc
per inuiarſi à Parigi di nouc palmi di lunghezza , ecinquc di
larghezza . Quattro Tinozzſi-pur di Porfido di cinque palmi
di Diametro. Duc gran Voli di Pietra Gialla antica , due di
Porta Santa . e di Bigio nero , e di Carrara; con eccellente la-
uoro , oltre altri Vaſi di Scrpen'cino. cdi Alaballro .

Ella è altreſſi ammirabilc la Prouidcnza di S. Maestà nel
ſomministrarc à gli Accademici tutti gli aiuti poſſibili per i
loro progrcffi ;haucndo fatte gettare in istucco tutte le Stanic
amiche piu belle , non ſolamcnce di Roma , un di tutta l'ira-
lia . Vcrdcſi tra gli altri la celebrariffima Colonna Traiana ; la
Statua Equcstrc di Marc’ Aurelio,“ Lacoonte,l'Apollo, l’An-
tinoo, il Commodo, la Cleopatra , il Tirſo di Bclucderc : l’Er-
cole di' Farnefſic ri Gladiacori in cimento; la Venere de Medi—
ci , i Lottacori, il gran Fauno di Borghcſc , & altre coſc regna-
Iaſc ,che adornano non meno qucsto bel Teatro dc’Virtuoſi ,
che rendano glorioſo il Nome di coſì magnanimo Benefatto-
rc : ſpiccando à merauiglia in ciò il gran commodo , e follic—
uo recato a i Profcſiſſori di ſomiglianti opere ſuoi Suddiri à Pa-
rigi . & à quelli Studioſi Accademici di Roma di non donerv
con istcnri , e pericoli de’Viaggi , c diſpendio di tempo mendi-
carc gli ()ſiigznali caunri in tutta la loro eccellenza con perfet-
riſhmi Gem , che viuamcnte cſprimono lo Studio più cſquiſi-
to dell’Arte.

E perrcndcrc ad ogni Virtuoſo più immortalmcnrcſibc-
nc —
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ncfica la (un Regia Munificcnza, ha Sua Maestà grazioſamenî

te condcſccſo , che quella nobile , & illustre Accademia pro,

Accad. uista di coſì vancaggioſi aiuti , & opportune commodicà (lia..-

Vgufllmé pure aperta ad ogni forte di Virtuoſi Forasticri vgualmentu

}; aprì? come àiSuditi per diſſcgnarc , e godere dcllagencroſa emula-

… ſiudio zionc de gli Ingegni più ſpiritoſineloro Sam] , e modelli ci-

e per il menti del valore , e del merito : tanto (opra l’antico , quanto

diſſegno. {opra il Modello , mantenuto nell' Accademia à ſpeſc dcl Rè

con la prouiſione di none Scudi al Mcſc; che ſi eſcrcita l’ln-

ucmoin vna Sala ben prouista di lumi, e d’ognialtro comi

modo ncccſſsrio per tutti gli Accademici , e Forefficrl con-

correnti ; capacidl coſì virtuoſo Trattenimcnto . A quello lì-

ne tìcnſi proulſionato vn Portinaro dell’ Accademia con la.,

Liurea dcl Rè ; non ſolamentc perche riconoſca alla Portal

ſoggetti, e Perſonc , chceſcono, & entrano ; ma come dili-

gente Custodc puntualmente offerui , & impediſca , che niu-

no de gl'Accademici Stipendiati poſſa vſcir di notte ſcnza ne-

ceffità , e con la douuta licenza dopo le horc pcrmcſſc dal pm-

ſcritto Regolamento; (orco pena dcll'irrcmiffibile eſcluſîonc-

à i traſgreſſori della terza volta , dal bcncfizio della medeſima

Accademia: accioche in ogni tempo riſplenda in ella (econ-

do i glorioſi diſſegni del Regio Fondatore, per publica edifica-

zione & applauſo non menoil valore, & il profitto, che lau

Cristiana , «: ciuilc diſciplina di così illustri, valorofi , c fortu—

nati Accademici .
S'aprc quella ogni giorno feriale mattina . e giorno nel

ſudctto ſomuoſo Palazzo della nobiliflima famiglia de'Picco-

lomini , che fù vn Seminario de’ Grandi Pcrſonaggi ncllſi.

Chieſa , :: nell'Armi; la cui ampiezza, e commodo ſcrue mi-

rabilmente per vſo à questi nobili Trattenimemi, :\ quali \ìnſio

dalle prime fafcic dell’Accademia diede magistrali documen-

CauLo. tì , e frequemi direzzioni , &impulſi per incontrarclc Regie.)

rF'19 Ber ſodisfazzioni il Canalìer chino , ſplcndorc di rune e cre lu

HIGH: ſudette virtuoſc Profeffioni. Non ha quella ne Corpo, ne.,

dello…, Morto d’ Imprcſa , effendo tutta 1' Accademia con le fue cſ-

cademja. quiſmſfimc Statue . Pitture , : Diſſegni; anzi il Valore de gl’

Ingcgnolì Accademici à ſc mcdcſima Motto ,Corpo , & Im-

prcſa.» .
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BIBLIOTHEGRAFIA

ON gran ragione diſſcJſiſſonſoRè d'Am; }Enxas
gona àchi lo ricercòquali foſſcroi mi- S_iIu-iſſrſi-
glioriConſiglicri dex Prencipc; facendo gîſis‘îlf
cenno con la mano : iLibri ; ]Morti "'
dijfe , perche quelli mi parlano , e mi Panorm.‘
ſuelano [a verità [enza 'ueflm timore ò lib.1.dc
riſpetta , e con fedeltà mi dicono ciò , gest.ciuſ-

che dnfidero . E perciò furono detti Li- dem-
bri, quali Liberi perche con gran libertà

> dicono i tutti ciò, che contengono ; cncfaceua grande stima
! in modo, che conſultando di ristaurarc il Castello di Napoli,
: cſſcndogli recato il Vctruuio ſpogliato , e mal tenuto ; NOL;
>. cnnuienc , dijſe ,‘ cbc laſciamo ignudo quello , che ci ammac—
\, ſZz-a , e lo fece rosto decentemente coprire; chiamando i Li-
\

 

 

bri più cari à (@ , come già detto haucua Platone, chei Fi-
; gliuoh ,perchcquciìi (ono partidclla Mente, quelli dchor— Vanuib'
; po: cloiìcſſo Phſitonc rantoli amò , che moriconeffi {otto [,decl'u:
": il Capo . Carlo Magno fù coſi fludioiſſo de’Libri,chequando Dei e. 8.

màgiaua ſì ſaceua leggere i Libri deCiuimtheid15.Agostino ‘
I Somiglinnte concetto haucua de’Librx l\.ſiarrino Silicco gran…- Befcrlini
[[ Lcucrato , Macstro di Fiiippo Secondo; pctoche Scriuc An- ÈÌÎPÈÙ-
--‘ drea Scotto , entrando questo grand’Huomo nchLibrcriu “ '
; per comprar Libri , egli mcdciimo con le ſuc mani godeua...
, di rrarli dalle loro ſcanzic, e volcndoi Sccrctax-zj,&a[}ami

( povgcrglimano, prenderli, nolconſcntì, dicendo; i Libri
< mi hanno onorato , e perche non donerò io altreſì onorarli ? Sander;

. Aſſcrcndo con Plinio , the nizm Libra era tanto vile, cl.:e noL, d;: Schiſ.

\ potejſlſſ … qualche fm: pam- gioaare. thraungho :\mggiorſiſi, Anghh‘b
[ porènellc iſſuccalamità della prigione riccucrc l’inuicriffimo 1"
ſi ErocdcllaChicſa , onoreimmormc dell’Inghilterra , TO-

14 maſo Moro , quanto , che per comandamento dell’ampio Elon'
‘ . , . . . , - . . 10

- Ax-rzgo', chcmxcſcucrcarſhl Sant Huomomcffi,glxturo- dcuîprc
} nel::uaci tun’il'uoi Libri. mg. dci

Nc puo ncgrſirſ-ſi da chi ti fia , ò Lcttcrato, ò Idiota , p…. bupni Li
;- chc habbia qualche ‘;uxncd'intcndimcnco zchci Libri non.- bſ"

* M fiano

. 'p-ſſ ..;-,. r  



 

Suet- in
Calig. &
Dec.

Au ust.
lib.g\7.

XC
fiano la Miniera-continua delle nostre ciuili felicità: Gemme

dc'nostri Scrigni , Tcſori delle nostre Cafe , Onore della nd-

stra Età ;Gioie delle nolìre Suppellettili ;Pegni delle nostru

fortune : Testimonij de'nostri virtuoſi talenti; Conſiglieri

dellr: noſh'e ignoranze. Fanali del noſiro intelletto: Macstri

della Vitavmana : Paſcolicontinuidcll
a Mente : Ornamen-

to fruttuoſoldellc Famiglie ; Merci prezioſe de’ Letteratij

Congreſſ: Amici fcdeliffimi nenostri trauagli: Oracoli della.-

Vcrità : Ricreazione amena dell’ Animo : Tra‘trenìmcxîxo

erudito dè gl‘Ingegni: continue bcncſicenzc de i Morti: Gui-

de,Sco,rte, lndrizzo , ccholamcnto dèi Viui. E perciè

deuono eſſcre ſcclci dalle profanitàwcrchc non ci offendano:

pmgmhhHeORU
Màpadmnondc

ommnfflſho:dfl
kva

nità perche non li diſciolgano ; e dalle vizioſe libertà, perche

nonciguufino;ab
onnihcanhn[Abd

ſinodaiGenfiusc
he

più volte li condannarono alle fiamme; come fè Caligola , e

Decio per empij che foſſcro: Ma vniformi , alle Cenſure Ec-

cleſîaſìiche , ò alla Morale Filoſofia, perche c’ istruiſcano ; ò

alla Crifflana Santità dell' Euangelo pcrchca gli eterni ripolî

ci conduchino ; e nonſì poſſa cont roucrterenel fine de nostri

Studii ; e con la ſcorta dc’no stri Libri l’infelice Perdidimus Om-

nia . dell'altrettanto empio quanto Letteraco Arrigo; da porli

ful Promiſpizio delle profane ; immodelìeſſ cmpic , pericolo-

ſc , e dannate Biblioteche . Ne meno cl rlmproucri 8. Ago-

stjno col terribile Epifonema vſcito dalla ſu'a lingua peniten—

tc , e dalla ſua penna ſaggiamcncc compunta .

Confeſs. _

Et nos cum nofflri: Libris
.Mergimur in profundum ,

Et volutamen-

In Carne, @- Sanguine.

TRAT-ſ



TRATTATO XIII.
Delle Publiche', e Priuate celebri

Librerie di Roma.. '

Nello Stage preſente .

: Otium ſine litteris Mm E/Z , a- wiuiHominixſe'ſſ
Pulfflm . Omnia nobis'malaſi otiqſiz ſhlitudo

perſuadet . Senqc. ep. _8.

CAPO I.

Dell’ Origine delle Public/ze , :* Primus

BiElioteche .

Dal Vecchio Tcstammto ,

Da i Gentili Romam" ,

A Da ;" Secoli Criſz‘iani *

 

à publico non meno ornamento , che bcncfizio-
de' Principati , e delle Republichc, non moltianni

- dopo il naſgimento del Mondo ,le Biblioteche . Nc

ſolamentc ſcruirono , fino da quei canuti Scegli per commo-

do de’ più ameni ingegni,vſciti dallcantichc ombre della fim.

plicità , ma ancora per custodia de' più prczioſi Volumi , o D lV .

per gcloſi Scrigni , e riſcruati ricetti delle pùblichc Leggi, Dc- chÎ-o TÎ:
‘ creti , & Oracoli delle più ſauic Aſſemblce , e Radunanzu : fiamemq

ciò , che con infallibil fede s’auucrò nella gran Conſulta ,‘ e., ‘

;ſſDccrcto di Ciro di rimettere in piedi l'abbatuto Tempio di

? Salomone : per doucr riporſi nella ſua REgia Bibliotecha di
* Al, 2 Babi!

TRaſſcro il (no alto, e nobil principio per gran ventura

 



 

XCij. “Trattato Decimaterèo .
Babilonia : il che fù puntualmente eſeguico dal Rè Dario;

come (3 legge nel Libro di Eſdra , Cirus Rex propaſuit Edift'um ,

Eſdſilib. w Domus D(‘i mlifimretur . Tuna Saſſabar venit , (? pofuitfimda-

l-C-î-nu- menta Templi Deiin lemſalem : (Tfi'vidctur Regi bonum mmſcat
17. & c-- in Bibliotheca Regis, gute efi in Babylone. Tune Rexpmcepit, d‘

:. nu. !. recenfuerunt in Bibliotheca Regis , qua efi in Babylone .

D’ vn’ altra pur Regia Biblioteca ſi fa menzione nel 11"-

:.Macab bro de’ Macabci . douc pure (i aſſcriſcc , che Eſd ra , e Ncemia

capa. raccoltida diucrſc parti liSagrihLibri , & altri ſpettanu‘allu

coſc diuìne , fecero vna (opiola , e nobil Biblioteca . Infin-

Imntur autem i‘n dfſcriptianibus, Ù- Commenrarijs Neemix bac ea-

dem , 'vt conflruensſi Bibliothimm congregauit de chionibuslibros—g

Prophetarum , @" Dauid , (F Epzflolaf Regum , Ù de donarjs d'o. lj

Nc può u-alaſciarſi , che il Sagre Tcflo chiamaſi antonoma- '

filsamcntc Biblia; d'onde nc dcriua il nome di Bibliotecl.» , “

perche quello dcuc eſl'cre l’vnico, e principal Libro, & Ora-

colo delle Pcrſone Ecclcſiastiche, c dedicate al Culto Diuino'

Aſſcriſcc il Cardinal Baronio , che Ariflca Autore del

B…" Libro ,_c.he gratta dci ſcttantalmgrpreti ,_dclla Scrigtura Sa-

aumſi ' gralaſczp lcrmo; che DcmemoFllareo Blbllotecarlo Reale

ad “…. procacmaua di trouar con grandcstudlo . Volumi da ogni

2314144. parte del Mondo per comperarli . c traſcriuerli : & interroga-

to dal Rè Tolomeo Filadelfia , quanti migliaia dc Libri ha- ‘

ueſſc‘raccolti, gliriſpoſc: Gia ne fono ammaſſſſati , e pofli nel-

la Biblioteca ‘Îopra duccnto mila , à" in brme li farò arrma-

_ re & cinquecento mila : Dalla medcfima Bibiioteca dcl Rè

g…“? Tolomeo narra Gellio , che nell'incendio funcstjffimo l’anno
'"P‘V ' di Roma 707. arſfro ſcttecentomila Volumi ,eſſendo rima-

(li intatti innumcrablli altri l'palſi tl'à i Giudei , e Gentili . Et

Ammiano Marcellino aggiunge . che la medcfima Libreria

di Tolomeo fu notabile non lolamcnte per il numero im-ſi

menſo dc'Libri; ma pcrchcquiui fu ripoſlo con gran geloſia‘ìxſi

il Tellamcmo Vecchio , : …tra la Sacra Scrittura tradottbſi

da i gemma lnterprcti . . ’
Il modo poi , che ſi tencuanello ſctiucrci Libri prime..- =

— Vſo d;… del ſegnalaco bcncfizio della Stampa; e ne ipiù rozzi antichi

di ſcu'ue Secoli , czinndio apprcſſo gli Egizzij , fu prima nelle cortec-

ſe WHC- uc d’Arbori . (de’quali ne vediamo qualche vcncrabiliau—

- uanzi nelle più famoſc Librerie della Vaticana . e dell'Am-

broſiana) altri intagliauano col lo Scalpello nci Macigni : aL.

'ci im-pxàmeuano nelle laſ’ccc di piombo 5 di che ſì fa menzio-

Iob.c.29 ne in Giobbe; l’e! plumbi lamina , ml celtcſculgautur ìnfilicu .

' Al-HÌ r



 

Delle Lzbrme Romane . Xſicn)
Altri ncgl'imefiini di Pcſci ; altri in pelli di Capretti,chiamate
Pcrgamcnc , perche furono prima inucntatc in Pergamo
Cinà della Siria . Altri poi in carta bianca fatta di firacci di
lino maccrati ,com’è nc'noflri ſccoli in vſo . di cui li valſu
perilprimoingegnoſîffimo artifizio della Stampa inuenta—
to , daGiouanni Chcmbcrgo Teutonico, c practicato la..-
prima voirain Mogonza nei Volume di Sant’Agostino de.- ,
Ciuitate Dei . '

. Che fioriſſero fin dalle fue prime faſcc in Roma le Arti ;
e i Studi} delle lſſcttcch’aſſcriſcono oltre Dionilìo, e Plutarco,
Giulio Lipſio, ed il Ruffinclii , ſoggiungend0,chc Romolo , Zagato?
e Remo ſuoi illuiìri Fondatori furono nella Città dc Gabii lì E""
(hor Valmontone, 6 come vuol ii Nardino, Zagarolo) MM?)
educati nc’Studijmdiui-ſiiſſcro eccellenti nelle lettere vma— Romani
nc , & in tutte l‘ami iibcraii , come furonoi Rè lor Succeſſori: ſcmpffi
ciò che ageuoimenſcſiraccoglie dalie nobili, & eloquenti Zſifiì‘ſidl
Etopcie fatte taluolta ne i cimenthòc imprcſc più ardue a lor \:th _
Soldati piene di cosi gagliarda energia , che li ricmpiuano di
Spiriti generoſi; e lircndeuano inuitci , eforti, cd è vn no-
bil godimenroil leggerle in più luoghi riferite da Liuio .
Quindi è , che ſi riempiin poco tempo gran parte d'Italia..-
dc’Greci , ai cui diedero il loro nome ( rimasto ancora) della

Magna Grecia, ceſſaco poi poco a poco fino alla feconda...
guerra Cartagineſc , in cui ſccmarono di pregio. Atceſero 1
Romaninc’primi tempiall'Eloquenza: poi ali'lstoria ; indi
alia Filoſofia ; e principalmente quciii , che amministrar do- Romani
neuanola Republica: &eziandio quelli dell'Ordine Equcî in ogni

ſhc. e Scnatorio , quantunque destinati aliamilizia, & qu}. zfamſiî’
crcdcuano aggiungcr ornamento il poffcdcrc le belle Arti ll- dcfi’Ar-
bcrali. E perciò furono gli huomini dotti stipendiati dal pu-_ ti libe—
blico con groſſe prouiſioni fino a d-arſi Caio Ccſarc à i Lexion rali .
di cſſe (che volle foſſero ſemprc CittàdiniRomani) duc mila..-
ſcudi, c Vcſpaſinno fùil primo che a i Lettori di Recconcaſi.» ſiîî'ſi‘ſiſſî
daſſc duc mila , ccinqueccntc ſcudidi ſalario annuo . E P'h- dſifi da]
nio i‘criue con qualche Economico riſcntimcmo , che cm— Romani ,
ſcun Medico nc haucua dodici mila , ecinqucccmo. Et Eu- : i_Lec_-_

memo (ali a tanto grido di coſì eccellente magistcrod’ielo- {3111:!

quenza , che ne fù premiato di quindicimila . Ma TWM". Lume,

magnanimo Prencipe non {oiamentc volle , che ! ſoli illust’ri & a_iMe
Romani foſſero allcuatineilc bcliclettcree ma ancora tutt 1 dic:-
Nobili Forasticri . _ .

Da qucsto nobiiiflìmo nenia dc’quam di promuovere.:
. ſſ …  



 

xciv Trattato Decimoterza .
1)..- 6-5. in Roma le buone diſciplinc dcll’Arti liberali nacque il ma-ſſ
cui Ro- gnanimo pcnſicro, all'hor che la Copia dc’volumi coſi Greci,
mani fu— come Latini era ardua, e diſpcndioſa , e [01 tanto impreſa dc
rono e: gli Auguſ’ciſic dc'Pcrſonaggi di gran facoltà, l‘ergcrc’copioſiſ-

ffitſſſicîſſîî ſimc Biblioteche per publico commodo, chncfizio . ll pri-
Librerie mo però , che fondaſſc in Roma aldir di Alcſſandmab Alc-
Alex. ab xandro , e Polidoro Virgilio , publica Biblioteca , formata..-

Alex. dalle ſpoglic dc nemici , emaſſimamenrc Grcciſogglogati,
dler. c— fù A‘Zìnl'o Pollione . E celeberrima fù poi quella di Gordiano
mal- ib. Imperatore copioſa diſcſſama duc mila Libri ,dopo l' incen-

ÎZÎÌSW dio di quella di Paolo Emilio con la vittoria di Perſco ; u

lyd.Virg dell'altra dcl ricchiffimo Lucio Lucullo , che congregazſi, .
dcinuéc- haucua con le ſpoglic di Ponto : quale stimiamo , foſſe ouc
I‘FW" oggi è la Chicſa , e Monastcro di S. Euſcbio nell’ Eſquilino .
‘b"'°'7‘ donc il medeſiſimoGordiano hcbbc il ſuo-ſomuoſiffimo Palaz-

zo, e della ſua famiglia . Sono la mcdcſima calamità dell’in-
ccndio , e ristaurazionc di Gòrdiano cadde pure la famoſiiſi-

ma Libreria di Giulio Ceſarc . manipolata , & ordinata da..-
Marco Varrone , ſì come quelle di Domiziano, e Commodo
Imperatori . Nc meno doulzioſa di Volumi ra riſſimi fù la..-
Bibliotcca Vulpia congregara apprcſſo la (ns Baſilica fimato..-
ncl Foro Traiano, accioche a quello stupendo Edifizio nulla
mancaſſe di ſonmoſità , e di mcrauìglia . E quella fù fecondo
l’eruditiffimo Nardini, nel (ito tra la Madonna di Loreto dc'_
Fornari , e la Madonna di .S. Bernardo alla Colonna Traiana .
Tanto è vero che gli antichi Romani per ìſh'molo di gloria.-
ſplendidamcnce faccuano per publico commodo del Popolo.
fi come i Teatri , lc Ter me, le l\; aumachic , i Portici: e ciò ne
ſecoli Cristianì paſſati , hanno tà no con titolo di magnanima
caritàiSommiPonteſici, lì Ca rdmali . li Prcncipi , ePcrſo—
naggi di eccellente Pietà , nell’ erczzione delle Baſilichc , ne.:
gli Spedali , nc’Monasteri , nc’publìchi,ricoucri dell’anguilla-
ta Pouertà, delle publiche Accademie di Spirito , di lettere;,
di Diſciplina, e di Miſericordia , come vediamo oggidi nello
ſegnalacc Magnificcnzc di Nostro Signore Innocenzo Duo-
dccimo . nel gran Palazzo della Curia lnnocenziana , & altre
ſontuoſc Fabriche . Eralzano ancora vn perpetuo grido alle
loro ſontuofità lc Baſilichc Vacicane , Lateranenſc , Osticnſe,
Liberiana , e lo Spedale di S. Spirito , il gran Monte della..;
Pietà, «: fuor di Roma il celebre Monastcro di Monte Caſino,
delle Ccrtoſc di Grenoble , e di Paula , & altri Giganccſchi
Edifizii dc'noſlri tempſ .

Non '



Delle Librerie Romane . ſi *XCV
Non può richiamarſi in dubbio, che fino da gli Aposto li

coſìumaſſc la Chlcſa di congrega re in diuerſi luoghi publichc
Librerie Sagre , nelle quali con gran cura , c gcloſie ſì conſcr— S. Aug.“
uauanoi Volumi dcl Vno , e l’altro Tcstamcnto , e perciò S. lib- du
Agostino cſclama contro l'empictà de gli Arriani , percheab— FATE“
brugiato haueſſero i Libri della Chicſa . Coſì pure S. Girola— …HÈZLL
mo ſcriuendo a Pammachio contro Giouiniano lo cſorta a..; Alexan.

“ valerſi delli Librerie della Chicſa . E prima di eflì ſcriuc [' A- & Hier-
postolo a Timoteo , che portili ſuoi Libri à Roma ; maffima— ?* ’d

. mente quei in Pergamano . Scriuendo poi a i Corinthi testifì- “È'"118:
ca , che nella lor Chieſa (î ſoleuano leggere i Libri dc’Profcti . ….
Gli Ebrei ancora custodiuano con gran ſollecitudinc i loro Euſeb-

‘ LìbriSagri , che leggeuano per ogniSabbato ncllcSinagoghc …’.” 5'
& erano:“ Libri di Mosè : mettendo poi ,{fatti Cristiani,ogni BB}…

, diligenza nel coppiare , e conſcruarci Libri de'Profeti ; de gli dc ,- Sc:
\ Apofloli . e de gli Eua ngclisti; ne i luoghi chiamati all' hora..- coli Cri-
' Scrinii , Archluij , Biblioteche , ò Librerie . Coſì furono no- .Ma…-
minati dal Blbliotecario nelle Vite di Cclcstino , di Gelaſio,
di Leone , di Bonifazio Secondi; di Martino, di GiouanniSc—
fio , c di Stefano Secondoi luoghi . ouc ſi custodiuano i Vo-
lumi della Chicſa Romana , e le memorie delle coſc più im- \
portanti di eſſa ; ma per lo più col nome di Scrigui, onde leg-
giamo frequentemente in cſſo il nome di Scriniarii , che furo-
no 1 z. Custodi delle publichc Scritture; a quali hora è ſuccc—
duto il noblliffimo Collcggio dc l’rotonotari Apostolici . E
perche per cougregarli, e conſeruarlifaccua biſogno di molto
dinaro , ſolcuano perciò iCristiani più facoltoſî contribuire:
graffi ſouucnimcnti per mantenere iCustodi , li Scrittori ,li
Traduttori , e i diligenti lnquiſitori di cſfi . E perciò grand" Eſiſſeh.
obligo , dice Euſcbio , dcueſi dalla Chicſa a Constantino Ma— [,.-a_ſitſi;
gno per haucrc con gran diſpendio fatti raccogliere . e mette-
rcin ſicuroi LibriSagri , da iGcntili ncltcmpo dcllcpcrſe-- Costanc.
cuzioni diſperſi ;c radunati nelle publichc Bibliotechcdcllu 8"… bf-
Chicſa , accreſciutc poi , e cuſloditi da diucrſi Santiffimi Pon- Èlîiîgh
tcfici , & altri Perſonaggi Eccleſiastici,comc vediamo in que. '

' fli nostri tempi ſcgnalatamentc {enza punto d' ìnuidia de' paſ-
ſati , fiorire , & aprirſi a publico bcncfizio ſidi tutt'il Mondo ,
ristorate felicemente le antiche perdite, : dcſolazioni. l'Angug
stiffima‘,c vaſliffima Biblioteca Vaticana. …

— Celebri furono.comc tiferiſcc col tcstimonio di Euſebio ſiſianff’fà
l ìlCard. Baronio nc'primìtiuSecoli della Chieſa le Librerip ;…, 109,

di Panfilo Sanciſlîmo Prete; : Martire , ll quale con gigandxſ- nu-59-
. :me
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xcvj Î Trattano Deczſſ'motèrza.
ſime induſtricistitui vna copìofifflma Libreria , in cui vi po-
ſc i Libri d’Origenc , e gran quantità d’altri (cricri à mano . E *
quella famol'a d' Alcſſandro Veſcouo di Gieruſalemmc iliu-
strifflmo Martire , congregata inficmc con magnanimcindu-

stric, cdiſpcndio pari alcrudito ſuo genio di giouare al pu-
blico della Chicſa . E ſcnza dubbio fu altrettanto deplorabilc
l’incendio ſcguito per comandamento dell'ampio Leone.: .
lſaurico in Constantinopoli , quanto famoſa, di quella Libre.

ria,in cui li conſeruauano ſciccnto mila Libri,.per la custodia,
& affistcnza de' quali erano aſſcgnati dodeci Bibliotecad) ,
huomini di coſì eccellente ſapcrc, & in tama opinione di vir-
tù , che gl’ imperatori stcffi non ardiuaſino di tentare , o faru
coſa alcuna nuoua ; & inſolita ſenzavil loro con figlio . Et era

qucsta magnificentiffima Biblioteca finta eretta dal Magno
Costantinoln cſſa tra l'altre coſe marauig!ioſc,era vnVolumc
fàtto dcll‘ihtcstino d’vn Drago , longo venti piedi ,in cui era —
no {critic î’lîiade,.& Odiſſca d'Omcro . Chiamauanſi “ancora
le Librerie Archiuij , come fù il famolb Latcranenſe , di cui

racconta ilCard. Baronioall’anno 1076. che hauendo Ch n-

daſuido Rè diSpagna mandato in Roma Truconc Veſcoîuo
di Saragozza p'cr coppiarei Dialoghi di S. Gregorio , mai fù
poffibilcin tanta moltitudine di Libri, di ritrouarli; onde al
mcdeſimo Veſcouo facendo orazione in S. Pietro ; furono
miracoloſamcnte ri—uclatì .oue ſi foſſcro: Ed in Vero fù 1a Bi-
blioteca Latcrancnſc la maggiore di quante per auucntura.»
fi haucſſe Roma da che 5. Zaccaria Papa la stabilì fino 51 Cl:—
mente Quinto , che ìa trasferì con la Sede Apostolica in A ui-
gnione , d’onde poi Martino Quinto la rcstituì non al Latera—
no.ma al PalazzoVa‘tican0.per maggior Custodiax Sicurezza.

Ne in minor stima furon in Roma , e nella Chiefs Roma-
na i Bibliorccariie Offizio oggidiconfcriro , e da qualche ſe—
coli a ſoli Cardinali; anticamente cſercitaco dal Cancellicr c;,

il quale ne’ tempi dcplorati da S. Gregorio , che l’elezzionu
dc’Sommi Pontefici dipendcua da] conſcn (0 de gl' Imperatori
d’Oriente,cra intitolato , dice. il Magri , Arcbicancellariux Impe-
riſſ' pro Italia . Ù’ Apoflolzîm Sedi; Bibliothecarius . V izrore Secon-
dò creò Bibiiotccario della Sede A postolica Vmbcrco Vcſco-
no di Selua Candida , cidilui Succeſſori in perpetuo l’janno ‘
105 J.Ridonda poià gran pregio di qucsta onorcucliſhma cari- :

ca , o Dignità , che i ſudctri Bibliotecanj della BibliOîÉCQ C0-
flantinopolimna con animo , e vigore di Spirito ccsì coſmncc—
mente rcſilìctteco allfempio Leone Imperatore pctſccuroru

chc '

 



  

  

    

   

  
   

   

  

 

  

 

  

  

Delle Librìſiì'z'e Raſſimm. XCVij
.dcllcSacrc lmagini , che tirar livolcua nella (ua ſaccilcgu

Setta ; che ſprczzando con eroica fortezza degna dc igraxu

Letterati , ch'cglino erano l’Imperiali promcſſe, e minacciv,

furono condcnnati al fuoco , e tra le loro glorioſe fiamme.»

danno ſplendorc à coli nobile . ed eccellente Profeffionc ,

DIGRESSIONE

'De/1” Vſiſi antico della Chieſ}; di proibirſie , ”553
abbruggiarc ilikri di perucrſè , gre-

tiche , caf erronee , dottrine .

 
FV coſi ſcmprc ſollccitamcnte geloſa la Chicſa Romana di

non laſciar ammorbare ò infettarei ſuoì Figliuoli dello

velenoſc dottrine de' Libri catciui , che poſc in ogni tempo
grande cauzione nell' ammetterli al publico commercio : &:
odorando quelli ò fiato pernizioſo d' Erefia ; ò infczzione di
costumi . ò lubricicà di penna pungente, malcdica , : ſcotrct-‘ſi

ta . ò ſì condennauano alle fiamme , ò li fottomctfcuano alle

rigocoſc Ccnſurc dc'Vcſcoui ; 6 (i dcstinauano al giudizio dc

Sauli per affare da ogni errore purgati . Il condcnnarſi poi ad,

efi‘crc abbruggiaci li Volumi, che tractauano di magiche ſu-

pcrstizioni fù in vſo fino apprcſſo i Gentili; e però in Atcnu‘

ſi bruggiarono quel di Proragorawerche parcuano pcricoloſì
di ſimil infczzione . E fono degne da riſerirſi le parole di S.“
Agostino intornoi Libri d' vn Mago da (e comunica alla Fe-

de . Pericmt ille : nunc inucntu: udduflm efi ; porta: firm» Codice:

Biblio ec

€351)“sz
tm ip_.

Costanci
FDP“! ;

IAuguft;
Înpſalfilj ‘ ‘

intendendo: ; 'vt illis inigncm mjfis, ipfe inrcfrigerìum tran/eut , in fine-

Et in Roma fixrono pur abbrugiaci per ordine del Senato nel Baron}
Foro Romano i Libri di Cicerone da_Natura Deormn , e da Di» anna]. “

uiuatione, perche parlauano contro nleulto de'lorDci, bur— 4“- 56-41;

landofi in cffi il ſagaciffimo Oratore delle [ciocche ſupersti—

zioni, che più Politici, che Rcligioſì praticauanoi Romani
ſchcrzando caluolca con astuta , ,ma eloquente dcriſìone della

loro Gentilirà . E Domizianmpcr lo stcſſo mociuo di Religiq
nc, condannò alle fiamme molti Libri de'Ctistiani . Coſì fan]

rono abbcuggiaci ſſalcuni LHI? di Numa. Pel; chcctcàplug
* ‘ €
  

4°:

              



 

XCV11] Trattato Deczſſmoterzſio.

del Senato nel Gianicolo perche parucro aſinco nelle loro pro-

fane Cerimonie ſoſpccci: conicadice ndo in gfflàîſc mcdcſìlne.

Degno altreſì è d?alièrtſſirſi il funcfio auuem‘mcnto dc'i

Figliuoli di Sccua per effetti vſurpaco, () m&lamfmccſcſcitac )

l’Offizio di Eſorcisti , entrandoin vuo di affi vn pcſlìn.o Uc-

monio , che bruttam'ente lo c'orr'ncntò ; come ſi narra ne gli

Adhcap- Atti degli Apostoliz dalcui caſo ſpaucntati molti di quei,

19-"49-6 che haucuano hauuto curioſirì} di legger Libri ripieni di ma—

2-9' giche ſuperstizioni, li poitar'ono' ad cſſcr ab’brugiati alla pre-

ſcnza di tutti . "fil valore dc’quali aſccndeua à Cinquanta m'ila

Denari - Multi autem cx eis , quéfuerant curioſafeèîati contulemnt

C,;ſiſi-aſiſi Libros , @ combufferunt , coramzomnibm , dr computati; preti]:

abbrug- illorum inuenerunt Pecunia»: Denariomm ,,Quùzquaginta milizznſi-

giénqdz Nel qual fatto di gcneroſa pietà, e Religioncè molto d'am-

35251.“ miraiſi il femore dello Spiritq diquci bupniCristianidcllaſi

P " ' pnmmua Chieſa , che accomſi dci pcſhmicffcm, che loro

recauano con la loro diabolica cuzioſìrà i Libri cattiui , ſpon-

tancamcntſſcſſenza pump 'riflctcercal lor valore , ccceſlîuo; fa

ne priuaroxio; dandoli alle fiamme; (limando con ſaggia dg;

cortczza Cristiana meglio far getto di quànto caro di tempo-

rale“ haueuano , che punto pregiudicare à gl' intercffi dell'ani-

ma dcstinata da Dio al poſſeſſo de gli eterni contenti; priuan-ſ

cloſi dei Volumi pieni di profane curioſirà, percſſcrc ſcricti

nel Libro della Vita pieno di creme Verità . '

Appartcncrc poi alla Chicſa il giudizio qual dc Libri ſia

Leo x. Agiografo , oucro Apocrifo per ancichiffimo coſìumc , ( ri-

Constit. nuouato , e \ìabilito , dopo il Concilio Laterancnſe ſotco

12- 5- 2- Leon X. daleridcmino) l'affermò Tertulliano nel llbmdcl-

Te"…" la Pudicizinſichiamando u 'il 1 d' ' P : i‘r-f ono'b --
dePudlc. . . . ’ q L O 14 {(mm e r. ’.” UF ] ſiuo

CHP- …. … LibnEcclcſiaflicicon canta gcloha cus‘ſiodlti dax chclſinel

;Vſo anti tempo delle yerſecuzioni della Chieſ:- , che furono quaſi che

C.? 4,6“?! infiniti quelli , che dar non li vollero a i MinilìriGenrili , u‘

("-…?.ſi‘"? nc ſostcnncro '“ l l l i ( [l ' il \la c'rio
dx G…dſi . pcruo per a orog _or 0 a co :}nzſſx “4 ſir 1

…: gm de qua… {e ne fà onoreuol memoria nel Martirologio Roma-

ula qua" no ſo'ttoli 2. Gennaro, con quello bcll’L‘logìo ; In Romy

lità" dei la commemorazione di maltiflìmi Santi Marmi , li quali ſprez—

Liſièſſjrſin zando [’Editto di Dmcleziana Imperatore , che ſì dajſero ;

annàlad. Sagri Volumi , vollero più toſio dare i loro Corpi in mano

an-zogn. de’Manigoldi , che [e coſe filme a i Carli- Evolle Dio nura-

zz-Bcc- coloſamcntc dimoſ‘crarc, quale {lima dcucſi fare dc’Libri Sa-

,grì. aſſcrendo il Card. Baronio . che il fuoco s'elììnſc , men-

tre da iperſecutoxi tù ad cffi accollata: Nè \] può fa non in:
, alzare.



Delle Lzbrerie Ròimme ." XCÌX
. alzare con gran lode la Carità di S. Gregorio Nazianzeno ; il

quale (i priuò dc'ſuoì Libri più cari vendendoli per dar limo-

ſina ai Poueri , col ſcntimcnco ſanramente magnanimo di S.

Gio=Griſ0stomo di dòucr‘ſìycndcre anche i Calici della Chic-

,ſa per ſouuenirli nelle loro neceffità - '

S. Leone Magno ,Tcopcrci , ch’cbbe in Roma molti Ma-

nichci non ſolamcntc li fece abiurarc gli errori ’, ma ab-

bruggiarc nel Portico di S.,Gio: Laterano wrti li loro Libri ,

* dc”.quali ne fu trouata gran quantità; il che giouò non fola-

mentc :1 Roma , ma a tutta la Chieſa ;pcrochc i Veſcoui imi-

tando l' eſempio del Santo Pontefice fecero il mcdcſimo S.

ffGclaſio approuòi Libri di Onorato dottiffimo Vcſcouo di

Vercelli .- per il costume , che v’era nella Chicſa, chei Libri ſi

mandaſſcro al Romano Poptcfice,prima che; ſì daſſcro alla..-

ìlUCC : e perciò S. Nicolò Papa (i dolſc ton-Oarlo Rè di Franz

icia perche h—gqcffctraſgredito qg‘esto antico.:ostume della..-

‘ Chieſ: ; aſſcrendo , chgl'qpprouarci Libri appartiene alla..-

. Scdc Apostoli’ca , a-llcg'andd—l’eſſempio memorabile di Adria-

no , il quale fè publicamcnte , e con ſollenniffima dimostra—

‘tione, abbruggiarc in‘ Roma il Libro velenoſo di Tozio cms

pio Pacriarca di (Iostanſſcinopoli . '

Degno da riferirſicgli è il Zelo , che mostrarono ſempre

i Romani della Fede Catolica contro ogni forte di Setta d’

Eretici,non volendo pur colerare , ma condennare alle fiam-

me i loro Libri . Pcrochc haucndo Pietro Patriarca di C0-

stantinopoli mandato ad Eugenio [- vn Epistola Sinodica; ma

piena di fallaci oſcuritàmon cſprimciido bene cio,che doucua.

Sdegnaco il Clero Romano non ſolameutc non volle riccueré

‘ la; ma con gran riſcntimento la gettò fuori della Chicſaſiaz

cmoſſo dal cho della Purità della Fede- proteflò all'istcſſo

E ugcnio , che non l’aucrcbbc laſciato cclebrarcnclla Baſilica

di S. Maria del Prcſcpio, ò douc egli (ì rittouaua; ſe mai per

alcun tempo l’haueſſc non ſolameme ricuum, & approuataſi,

 

* ma abbruggiata , e confutata,dicc il Platino , lettera coſì pro-

fana , & inganneuolc , 'di tanta grande a'pprcnfionc era la pena

minacciata à quei Santi, Pij ,c diuoti Pontefici, di non po-

ter celebrare in quella _Sacroſanta Baſilica, che fu ſcmprc in.:

ſomma vcncratione . Anzi Adriano, Nicolò ,: Pelagio Pri-

mi , haucndo ne’loro Concili} condannati all’cſilio tutti quei

Manichei , che ſì rrouarono in Ron13,fcccro publicamentu

abbrugiarc nel Partito della mcdcſima Chicſa i Libri loro . .

Degno .poiſida riferirti , ſicomc più auanti diremo, è cio

' N 2 clic

,- "'u-r.…”

Baron.
armai- ad
un. 389.

n. 43.

Vſo de'
Pontefi—
ci Rom..
di appro
uarc iLi

bri Cm.
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annal.’ad
a'n- 878.
n. 62.

Baron.
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nn. 65 g.
& 865.
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del Zelo
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dellaFè-
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Elogì
della Bi-
bliotcc:

Vaticana

c Trattato D-ccz'moferzſio;

che costumatono gli antichi, cioè di _mct_tcrc in 01:02 argengo

metallo , ò marmo [' effigie . e ſcmblanu- naturali di quelll,‘

che haueuano ſcritto qualche cora di ſìn-golarc , e trouaſi nel-

le Biblioteche ; Non inſalum ex curo . argentoue , difl‘e Plinio , aut

etiam tx are in Bibliotheci: dicantur illi,quarum immortale: anima ex

iisdèrſin lon": quuntur,p4riuntque chìderia non "uditi Vul tm- .,

cſſA P o 11.

Dell’ Auguſz‘d Biblioteca
Apoflolica Vaticana ,

. DaNirolòV. daSi/Zo [V.e V'. da Paolo?-_
- da Gregorio XV. daffrlmna VIII.

e dſi’AlgffandraVI]{3-71IIo:

Fondflm , fabrica»: , accrqî’iu‘tſiz,

55’ ampliata .

Teatro letterario, nc più' magnifigo ’; nc-pì'ù nobile , ò l'on,-
‘ tuoſo .’i-n- cui (picca à meramglla- la macflà . e grandezza
ſſ'della Chicſa’Romana non hebbc , ne ha certamente Romp-
dclla Famoſa all'Vniucrſo Biblioteca Apostolica e’ V:;ticana,
di cui può giustamemc dirſi , cm:: la. Guardarobba della più
prezioſa cſſ ſupelleti-lcdcl—la Cristianità': la Segretaria de Glo-
rioſi Auucnimcnti della Sede Apostolica; l'Arſen—alc della Vc-
rità ìncontrastabixli della Religione Cri…stianada Diſpcnſierſi.
delle più vcncr-abili Memorie . & Antichità della Chieſ: , la
Dcpoſicaria— delle più Illvustri ricordanzc de'i Scco li paſſati,
l’Aſilo dc Letterati Ecclcſiasticit l'Erario della Pontifizip
Prouidenza: Foadoirrcfragabilc del Romano- Pontificato;
lo Splendore dell' Apostilichc Magnificcnze ; il Giardino
Vniucrſalc di tutte le Nazioni… la Mecauiglia della Republica
Crìsti-ana, e come la chiamò fino nc ſuoi tcmpi-S..Ilario Papa»
che due Biblioteche istitui nel Palazzo di Laterano , Armut;-
n'j deHà CbiaſaRamana eſposta ſcmprcal'publico commodo,&
utilità. non meno dc'EcdclMa cui come dal. Catullo Troiano

.ſono <



 

De/le librerie RWMW , Ci

fono vſciti in ogni tempo per grand ornamento dcll’Erudizlo-

— nc Eccleſiastica huomini ſcgnalaci in ogni Arme Proffcffionc

liberale eccellenti promorori delle letterarie Diſciplinc .
Ella è piena- di: Libri d’ogni Scienza , e Profcffionc , \ìam-Î

pati in ogni parte del Mondo , cſcritti à mano antichiſfimì in.

Pergamena , in ſcorze d’Albcri. in ogni linguaggio , Greco,

Latino , Ebraico, Slriaco , Caldeo, Arabico . & in altre 1in-_

gue : non (enza. gran marauiglia , che iſiSommi Pontefici in.-'

tante vicende di coſe , di affari publici , dj trauagloſiſhme —

p'crſccuzioni della Chicſſiz , in tante Guerre Ciulli, e stranicreſiv
d’ltalia , & in coſì deplorabili deſolazioni della Santa Città

habbiano potuto conſcruarc i raccolti, e raccogliere coſi gran

numero dl. Volumi, con vna magnanima gelofia , cdiſpen—

dio di rclìimiri perduti, e di accreſcerc i. Congregazi—
I due gran Letterari. , :: gcncroſiffimi Pontefici ne’più:

tranquilli ſccoli della Chieſa tra l’altri Sisto [V. e V. ambiduc—

della nobiliffima famiglia Franccſcana. diedero l'cſſere à que-

ſi0>pu blico Emporio delle ſcicnze Cristlanc . e de Letterati :-

l’vno con eſactiffima diligenza ,mettendo in ordine ll reſidui , -IV

dell'antica Biblioccca Ponteficia , e la raccolta dc’Manoſcrjtti Îl‘ſ/ſſSplé

fatti di nuouoſida NicolòV. & altri Pontefici, & inoltre con..- didi. p….

Apostolica ſplcndidezza traficando gli acquisti di rari,— c prc- motori:—

zioſi Libri da tutte le Biblioteche del Mondo , c r—efflmend'ola della Bl-

al (uo amico ,E: Ecclcfiafflco ſplcndore . L?altro fabricando- ?ſiîfjſi
gli con ſontuoſiflìma capacità , S-imccria , & Architettura", ‘ ‘
accompagnataſſda cſquiſicc Picture . & vaghiflìmi ornamenti

che la rcndeſſero non ſolamcnte commoda per iconcorrcnti \ —,

Foraflicri , ma altrcſiſſamcna ; & haucſſero con che paſcerc'iiu

eſſa non meno l'intelletto , c—lacurioſità ne Codici Pellegrini;

ma l'occhionci miracolidell’Arti; la cui-originc, &an‘lmi--

rabili progrcflì dell'vno nel fermarla, dell’altro nell’ampliſi-z

carla , & abbellirla hanno ſcrltto diucrſi ,,e tra quelli Onofrio

Panuino gloria , c ſplendore dcll’inſi'gne Ordine Agostinianos

ma in erudita, e propria Istoria nobilmcntc deſcriſſeſi Monſi- pm…o

gnor Aſingclo Rocca, Sagcista. Apostolicq , Prefetto. della inſignc ,

Stampe Vaticane , Autorcvcglì altreſì della ſua- Angelic: Bi- che ador

bliotccaz concepita prima trà-i Virtuoſi'trattcnimcnti di que- 'ìzî'èî’ſifî

fla;parcorita poi con—i stcnti di glorioſi ſudor-i,ſi ecol calocu Vu…"
della-ſuamagnanima Carirààſi giouamentodcl [’u—blico _.— _, \ ' ‘

Riferiſcc egli in-qucl {uo erudito, & ingegnoſoV—nlumez

.connobili , & eleganti Iſcrizzioni , l'e Azzioni tutte ſegnglacc':

di Silio -Y.cſprcſſ; nqlzlatiffl inſidiucrſì' yxoſgqtciſidglla Bibllotcg -
ca;

< 1- FA…)-  



 

ſſcij Tthto Dccimaicrza
ca di tutte le Lingue ; iConcilij Ecumenicicclcbrati nell’

Oriente, & Occidente; e tuttocièmhc ſeruediſplcndorc , &

ornamentoà qucsto grand’Empono delle Venerabili antichi-

tà di Roma, cdi tuttol'Vniucrſo. A cui fi vede aggiunta di

moderno vna preziſiffima Colonna d’Alabastro Orientale.-

cauata nel Ponte‘ſicato d'lnnoccnzo X. dalle erudita, ed ancor

ſontuoſe ruina di Roma , oggetto d‘inuidia anco nelle (ne &-

polrc Viſccrc . DiSisto IV. che fù coſì celebre Prom‘or‘oru

'di qucsta Cclebl‘rima Biblioteca leggefi i‘l‘decantato cncomip‘

abbracciante‘le ſegnalatc azzioni di quell'inſigne Pontefice.

. “Tulip!“ , Domu»: exppfiti: , Vicar, Fara , Mamia , Ponte:
Virgineam Triuij quod repamris Aqua»: .

Przſca licet: Nam: . Statua: dare—commoda Porta:

Et Vaticana»: tingere Sixte iugum;

Plus tamen Vrb: debeg; nam q…; fqualore iaccbat,
Cernitur in celebri Biblioteca loco . * '

Aggiunſc grande ſplendorea quella ſegnalatiffima Bif
Bibliot- bliotcca la gran quantità de’Libr-i tolti da Mafflmilian'o Duci

Palatina di Bauiera al Palatinodel Reno da e\ſq in glorioſiffimo com-
aggiunti battimcmo vinto ; donando egli poi per Trofeo della ſua ma-

“… V“" :gnanima pietà , e diuozione verſo la Santa Sede Apolìolica à
Cln] !

}
Grcgor‘ioXV. quella copioſiffima Libreria di numero , e va-
lore ìmmenſo; degna appunto Appendice dj-qucsto gram,

. Tea‘tì'orin cui 'vedcſi la memoria eterna di così miracoloſo
àuuen'imento , c (paglia, e di coſì illuflrc Bcnefattoreznellc fc.

guenti parole mcſſc nel Frontiſpizio di ciaſchcduno di de… 11.

bri , del tenor ſcgucntc . _ . _ .

S'um de—Bil—lioteia
Yuan: Heidelberga Capra

Spolium Feci:
Et Pontifici Maximo Gregorio XV.

Trophaum mifit
Mmilianus vtriuſque Bauarùe Dux

' Sac. Rom. ]mperii- Dapifer
- * Et Princeps Eleflor

.:'..‘ſizſiuî-îſi Anno MDCXXIÌI.
… . , [ \ .

_ __.” IVolumize-‘coſe più gcloſc della medeſîma Biblioteca.,
Condotta a Roma da Leone Allazio primo Cuflode di (]“cſia
Bibliqteca Varſiicanàſiono tral’altre,il Volumcdivna Bxbiaſi

an'nclnſſimà Silia‘ch-‘Be‘ſigli Euaflgeli in caratteri d'oro con co-
- perte



Delle Lzbrcrze Romane: c11]
perte d'Auoriointagliate eſprcffiuc dellſi’Istoria della Vita di
Npstro Slgnore , l’Originale della Cronica di Mariano Scoto .
Dmerſi Sami Padri ; Concili}, c Mcſſali antichiffimi; tra qua- Coſc me
11 che ſi stima contenere ilRito Gclafîano , &: vn Inuolto in.- "1°“???

Pergamano , nel quale è mìniata la lstoria di Gioſuè alla Grc— gfgìpſi'ſi
car Sì come vn Virgilio di Lettere quadrate Romane anci- ……-
chxffimc . ‘

Ella è qucsta Vaticana collocata nel Palazzo Apostolico
iq Belucdere nel braccio, che trauerſa il grand'Accio, done.-

‘ fi ſoleuano fareiſpettacali , & è ſenza dubbio la più famoſa :
ſſ che fia per auuentura nel Mondo , copioſa di Codici Mano-
, ſcrim' prczioſiffimi , &ancichiffimiinmttc le materie: di va-
ſ ric Bibbie Ebraiche , Siriachc , Arabichc , Armcne; vna Grc-

ca , della Verſione dci Scttſianta in Caratteri maiuſcoli in fo-

glio quadrato circa il terzo Secolo , & altre latine ſcricte nel

tempo di Carlo Magno , anco; prima; gli Ami degli Aposto—

lidiGrccoſſarartcrc; di oro elegantiffimo mandati in dono C°ſ= "7°
dalla Reginadi Cipro ad Innocenzo VIII. già adornati di co- 'è'ſi‘gſiìſilc
perte d’oro, e di Gemme, qualifurono ſpogliaci dai Soldati Sma,

dx Borbone nell’anno funcſìo \ 527. in cui li deni Soldati , co-

me afferiſce lo Spondano, ſpogliarono molti prezioſi Volumi

de’i loro ornamenti d'argento,d’oro , e di prezioſc Gemme; .

Vn beliflimo Martirologio di (ci Meſi con I’lstoric miniato

di \jaghiffima pittura per quel che pormua il tempo nel quale

fu lcricco , che fu fono il Regno di Baſilio Macellone di ordi—

ne del quale fù composto, e dipinto vn LcZZionario di Episto-

le, & Euangcliin Greco in carattere maìuſcolo coperto di Fi-ſi .'

gare di argento circa l’anno 90°.Tutti SS. Padri, & altri Libri

Sagri antichiſsimiſſ Gli Atti dc'Santì Martiriin Pergamenq

tolti dall’A rchiuio , ccme afferiſce il Baronio , disſiMaria del-f

la Rotondazdi Tutti gl] Originali dell’lstoria Eccleſiafflca dcl

medeſîmo Cardinale Baronio; & alcune postillc di S. Toma-

ſo d’Aquino, e molte lettere di S: Carlo . Due beliſsimi Meſ-

ſali miniati da D. Giulio Clouio. Vna Biblia Poligotta dcllb

Stampa d’Anuerſa impreſſa (opra ſottiliſsime Pelli di Vitello.

donate da Filippo 11. tra i Libri (ìampati ve ne ſono molti.

postltlati con note eruditiſsimc di varii huomini illustrimomc

di Poliziano, di Marcello ll. di Filelfo, dcl Bandini ſoprai

_ SS. PP.diLatino Latini , cdi Fuluio Orfini: & altri huomi-

} nidoctiſsimié Due Tomi d’vn Omiliario ancichiſsimo in lec-

l tera quadrata . Tuttili Manoſcricti prezioſi, eiLibri raridi

Euluio Qrflno : Moldſsimi Originali dÎHuqmini inſigqi 5
. ClOG

 

 



   

   

  

  

        

  

  

 

  
  

 

  

    

   

     

  

  

  

 

   

Coſc me
morabili
profane
della Bi-
b_lllotNa
uc,

core mc
mor abili
della Bi-
bliot.Vr-
binate ag
giunta...
zlla Vſſac.

Akchiuio
Vaticano
eſue coſc
mamora—
bili.

ciV Trattntò Decimarerzlo .
cioè del Petrarcha. dcl Siponcino. delSirlcto ', dech-mbo;

.e d'altri di quel Secolo. La Sede della Scarpa di S. Ippolito

Veſcouo di Porto , nella quale (la farina il Ciclo Paſqualc , e.-

Calendario da elfo fatto (0th li Quſſartodccimani con l’Indi-

.cc di tutte l‘Opera dcl mcdeſimo S. Martire . . E dirimpetto ad

cſſa vn’antica Sama d‘Aristide , famoſo . per le ſuc Orazioni . «:

ſpccialmente per I' Encomio della Città di Roma .

  
  

 

  

   
  Delle prſiofanc antichità vi fono duc Virgili] in membra: ;

ne (opra à mille, e due cento anni in forty: quadrata con im-

magini miniatz, che rappreſencano le 3210… de’ Troiani , u

Latini . e li loro anmchiflìmi costuml l’vno de’quali fù di Bec-

nardo Bembo , e poi di Fuluio Orſini. Duc Tcrcnzii in foglie "

» uadrato : in vno-ui-è il {uo Ritratto . & ad ogni principio di ſi

ommediaJ‘A‘baco con le Maſchcrc , & i Stromenti de’Go-

mìcì ,6c Attori: Si come ad ogni Atto, ſie Scena lc Figura

delle Rapreſentazioni dcgl’lstrioni ; l’altro è in quarto qua-

drato chiamato dal Palizlano Antiqmflîmſie Antiquimis Reliquia

che era di Bernardo Bembo, e poi di Fuluio Orſini stampato

con moltcindustrie dcl Faerno. e del Mureco , e finalmente.-

molti Libri elegantemente stampati ſopra lc Pergamcne.

Della celebre Biblioteca , che fù de i Duchi d'Vrbino

aggiunta da Aleſſandro VH. come ma prczioſa AppendicU

alla Vaticana ſono memorabili li copioſi Manoſcritti Greci,

e Latini; Vna Bibia col Maſſora di ſmiſurata grandezza (cric-

ta coniſquiſica diligenza . [morali di S. Gregorio in Perga—

mcno , &. il Poîibio traſmcſſo in Parigi quando (i stampò, co-' :;

mc narra il Caſanbono . E con molti b-cliſlìmi Libridi clc-j

gan'tiffimc miniature , e tra guelfi vn Bccuiaro che fù di Mac-

tia Cornino Rè di Vngheria . Lc Vite de i Duchi d'Vrbino;

6; vnrariffimo Libro dcll'lstoria de gli Animali -

Alla mcdcſima BibliotecaVacicana e congiunto l'Archiì

nio . oucr Tabulacio , in cui in ampie stanzc ſi coſcmano con

molta diligenza , e geloſia , da vn Custode . ò Archiuista à ciò

deputato le Scritcure , Diplomi . c Regiſ'cri de’ Pontefici con.-
buon ordine , e quellidella Camera Apostolica di molti Sc-
coli con haucrui il B. Pio V. fatti traſportarc da Auignlone

molti Volumi dì Bolle. c Breui dc Sommi Pontefici; ordina—

to, &: accrcſciuco da] Contilori in tempo , che ne fù Custodc.

E quiui pure (i costodiſcono molti Volumi dc'Dccrcti dello

Viſitc Apostolìchc; &alcrc materie ſpettantialla Chicſa Ro-.

mana & molta importanza , che non fi panno nc estrarrc , nci

prenderne Tranſunti le non con eſprcſſa facoltà dc’ Somm

Pontefici . _Aggiun— .



  Delle "Librerie Romane . cv
Aggiunge molto ſplcndoxc à qucsto Augusto Emporio di

tutte le Scienze non ſolamcntc il numero de Ministri, Custof
di . Scrittori & altri Operarij mantenuti con larghi stipendij :
pcſ conſcruarui al publico commodo de' Foraflicri, : con-
correnti da tutte le Parti del Mondo , l'ordine dei Volumi
per riporli nc loro luoghi, e Scancie elegantemente ornato;
per allcstimc i chistri , e regolamento dc'copiofì lndici; pc:
la policczza dcl ſontuoſo Edifizio . c per il corteſc riceuimen—

1 to, & amorevole Afflstcnza alle Perſonc Letteratc di stranicrc
… N'azioni , e linguaggi: l’eſſcre il loro Capo . e primo mobile:
di que sta gan Machina vn Cardinale di Santa Chieſa ; col ti—_

\ toloin ogni tempo venerabile di Bibliotecario Apostolico.
Trà gli altri Bibliotecarij ,che onorarono, tolti dal Sena;

to Apostolico , lc Librerie Lateranenſi , poi qucsta Vaticana..-
‘3 col grido del lor nome, e con l'applauſo à ilor talenti ,_ furo-
1 no tra gli antichi Gregorio 11. Prcſìdentc prima della Libre-
ria del Laterano , come narra‘l’Anat’caſio, il quale purfù Cao.,

" dinalc , e per Antonomaſia da qucsta carica , dettoil Biblio;
tccario , e tra i moderni Girolamo Cardinale AlcandroArci—

\ ueſcouo di Brindeſì di eccellente ingegno, : !cttcracurſi- .
3. Marcello Camino da Montepulciano , huomo di molte lette-
» rc , e pietà , ſaliro al Ponteficaco col nome di Marcello ll.
‘ Roberto de' Nobili Cardinale , chiamato per la ſublimitàda
[noi talenti in età di 14. anni il miracold de’ſuoi tempi , e per
la ſua ſomma pietà, &innocxnza dc’costumi , l’Angelo delſſ

, Sacro Colleggio . Guglielmo Sirleto , ,Cardinalc granlcttera-
[ to , e poſſcſſorc di ("cm: lingue , e nelle quali tutte parlaua con-
ugualerudizione, cſranchczza; dicuifù famoſa la Libreria,

* ycnduca poi perla maggior parte à Marco Antonio Colonna,
per 14. mila ſcudi. Ceſarc Cardinal Baronio , le cui glorio-
ſc, & cſſcmplarifllmc azzioni con l'immcnſc fatiche delli.-
ſua Moria Ecclcſiasticalo rendono famoſoà cutt'iſccoli . Il

j Cardinal Lauria benemerito della Sede Apostolica , perle.:
' moltec arichc Ecclclìastiche , c peri diucrſi Volumi datiallc

’? Stampe notiffimo nella Chicſa . Et hora con pari gloria della
; Republica Letteraria Eccleſiastica . felicemente lc preſiedu
"” Girolamo Cardinal Caſanattaàmatorc, Promotore dc Vir-z
' moli , c Mcrcenacc dc'Lettcrati , sì quali ſcme d'oracolo , d’inî
ſſ drizzo, e di ſostcgnmſocco cui crcſcc con vantcggiofi pcogreffi.‘

Dicdcro altri alla mdeſima Biblioreca non poco lo_stro
?‘ diuerſì altri Letterati , che militarono à i [nobili , e liberali
} stipcndi} di questo grandÌEmrio di Sapienza 5 9 ſſtxa gl'altri nq

. - 0 SW}:- «:
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CVi .Tmttdto Dcaimotèfflp.
AlcriLct tempi più antichi Bartolomeo PlatinaScrittokeſſ Apofiolico;
ceragi ce: famigliare di Sisto-I_V, da e\1jnglla prim «Woncfù crearo

‘tÎ‘à‘ſi'ſſÈ primo Preſidcntc di quella Bnbhotcca ,,huomodj gran capaci—ſſ
Vade. ſà , & ingegno. E nel nostro fecola Leone Allanopcr‘igiffimo

della Lingua Greca . c dcll—‘èrudizione Sacra dell'Ofiz'mſſtcſſ, D

di Nicolò Alemanni cruditiflìmo in ogni (cenza, edilmcp

Olstcnio,di vastoingcgno. ctalcnti. _ ’ ſiſſ .

L’vlcimo .ſplcndorc , che habbia riceuuto qucsta amézſiiqj \

rabile Biblioteca , egli è fiato dall ' Apostolica munificenza,

della San. mem. di Alcſſandro Vlllſiilqualc dopo d’haueflé‘é:
ampliata nobilmcnte di Fabrica , c di ſontuoſi Armeni)" ; fatto“?
l'acquisto della pcezioſiſhma Libreria della Regina Cristinſi- {;
Aleſſandra di Suezia, delizia già di tutti li Lcttcraci di Roma; *!

Volumi donò alla mcdema Biblioteca duemila Volumi de'più rarhu

ÌÎÎÎÎ. pellegrini Manoſcritci, tcſoro incomparabilnc forſe (ingoiare "
ſCſſ-ſſich in Europa : ln memoria del cui regnalato bcnefizi‘o , e pc:

LſiRegſha tcſh'monio. di gratitudine al Lctccraciffimo Bencfactore fu
di Sugzia posto ſul Frontiſpirio dell'amplazione, per cui fù chiamata.

“ſ““ ““ dal nome del medemo Al‘cſſandro Fondatoreùlluſiuo altreſì ;

Èſicvſſf‘ſi à quello della Regina Alcſſandrina ) laîſcg'ucme Iſcrizionc. !

1“: Vari _ '
cana . ';ſſl Alexander V[II. Ottobonm- Veneta: Pont. Max.

' \ Mille Nangemos Canfiipro:.Codices ex ijsſi, ?
‘ ' 92140: Clmflina Alexandra Suecomm Regina ;

, Vndique couqudìemt ſeleéîos °

.Paucis quoque ex fim domeflica Bibliotheca adieéîis

. Vaticana attribuit.
Regio Alexandrime nuncupationcpropria Aula diflinxit

Amm MDCLXXXX.

‘»-

Laſciando la‘ gloria alla famoſa Libreria Ottobona alli.-

Cancellaria dell'acquisto dcll’infignc Biblioteca dc’libri flam-
paci della mcdema Regina ,] & altri prctioſi Manoſcritti . Di

qucsta Regia Biblioteca ricca di così rari teſori ſù primo Bi-

bliorccario in Roma Benedetto Millino verſatiffimoſſſſncllſi:

più profonde erudizioni Sacre. c profane. Autorccrudiziſſlmo

dalle coſe di Roma Antica , c Moderna. Sono quelli preziolî

Volumi manoſcritti custoditi in vnlungo Vaſodifabricu,
d'gncro Armani chiuſi , distribuiti dall’vno. e l'altro" lato (otto
dxligentiffima cura . Veggonſi d'ogn’intorno dc] vastiffimo
Tcſſmo delineati con eccellenti Pitture , i Concilij Gcnerali‘
_Oucnxali; & Occidentali, fotto le quali in ſeparati Arman“;

cong ,



    

   

  

Delle Librari? Romane . CVÌÌ
ſiconſeruanſi lì Volumi . c Manoſcrirti , che iui ſì trouano . Si

‘ ome ne ipilastri di meno ſì vcggono dipinti gl'lnuentor i di
- tutte le Lettere , c Lingue con i loro particolari Caratteri stra—
mm di tutte le Nazioni, coni loro proprii abitiantichiffim'r
*con le ripartite lſcrizzioni àciaſcuno di cffi: ciò che renda
,non ſolamcntc vaga la medcma Biblioteca ; ma inſinolc mc-
dcmc pareti, crudite.Finalmcnte ciò, che la rende ſopr'amòdo
‘ſegnalara, cfingolarc , è che la doue ogn'altra Libreriſin
abbondando dc’Scrirtori di quel Paeſc , ouc fono & ard racoltc '

‘ {carreggiano per lo più di quelli d'altre Nazioniila Vaticanſi.
labbandantiffima per altro delle coſc d’Italia. e della Grecia
*col ſopraucnuto , & aggiunto tcſoro delle due Librerie , cioè
;della Palacina nella Germania; e l'altro delle coſ: più prezio—
fſe della Franciain quella della Regina di Suczia ; viene ad
àlcſſcrc copioſamcnre prouiſìa ditutt‘ì Scrittori d'ogni pro-ſſ
};.fcffionc, che in cncc'iSecolifiorìrono nelle ſudectc, 6:31th ſſſi
ìfſi Nazioni, tanto,.Sacri quanto PrOfani .

Pontefizſitſia Romam; .

Della Sapimzſh .

\ On fù pcnſiero ſolamente magnanimo di Augusto ’u; ſſ
Ì di qualch'altro Ccſarc il congregare in Roma per banca
ſifizio publico copioſì Volurm di tutte le Profeffioni , Scenze,‘ _
16: Arti, coſì mccaniche , come liberali: pcrochc molti So‘m— '
mi Pontefici con pari liberalità , :: Prouidcnza hanno con.:ſi

= celebri Biblioteche ornata, :: bcncfieara Roma diſomiglian—
ſitè commoda magnificenza: come ne gl‘vltimi nofiritempi
‘èha fatto Aleſſandro VlI- di genio , inclina’zionc, e talenti
ÈLc tteracifflmo . \
* ' Data dunque manoall’aplicazione‘dclla Fabricaſidello'
E.Studio della Sapienza ; che ancor rimancua da un lato imperf.

{feccazordinò- &auem‘ , che ſì'fabricafi'c vn Vaſo capacu
lcammodo , : luminoſo per crgcrui vna publica , e douìzioſa_
|ſſ Biblioteca, per vſo,‘ & vtilicà Vnincrſalc'dclla Republic n..}
l,]…cltcraria, e Cristiana , ilchc felicemente riuſcìſi, appoggianq
Non: il goucrno al nobile Collcggio de'gli Auuocati. Conciſſ
;storialij de'quali vno‘ſi‘èil Bibliotecario perpetuo,alîcgnando
‘ - — " 0 : ſi con—

CAPO HL‘ffſſ“
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alone ,” :
Collim-
Iìd‘nl dcl
ìa‘LibN:

:sz

CVM] Trattato Decszer—zo . }

congrui \lipcndii à diucrfi Mininistri posti alla cura ; e cn; ":

ſtodia di così ampio Teatro dc'Mortl Letterati , e di_ così bell' ‘ -‘

ornamento di questo celeberrimo Ateneo Roman‘ok intito-

landola dal ſuo nome,Aleflandrìna . _ _

E per dare al questa dell’impreſ: ſpedxto compimento, c

tosto ſì riempiſſc di Libri d'ogni forte; tra le altre ſollecitu

îycdizioni conccſſc trè ſegnalati Chirograſi. Ilpximo acciò ‘

:crasfcrifl‘cà quella la prczioſa . ccopiofiffima Lìbreriaſſdi

Franceſco Maria vlcimo Duca d'Vrbino , che laſciata banca:

in Vrbania à iPP. Chierici Minori ,che in Roma fono di Si-

Lorcnzo in Lucina; &inricompcnſa aſſegnòloro in quello Î—

publico Studio vna Lettura perpetua dì Filoſofia Morale:. €

Il Secondo per trasferirui la copioſìffima Libreria maffima- ;

mente di Manoſcricci . & altri ccccllentiVolumi del P. Abba -.

tc- D. Costancino Gaetano Monaco Benedettina di eccellen-

te erudizione Ecclcſiastica, il quale haueua fondato vn Colc -

leggio in Trastcuere, à cui per benefizio altrcſi publico vnita-

ſcruiua dì grand'ornamcnto , e commodo à quella parte.,

della Città aſſaìdiſcosta dal Bcnefizio dell'altra . Col terzo :;

Chirografo poi conccſſeuìc ordinò, che putti i Libri dupli cati a

della Vaticana ſi traſportaſſcro in quella ſua A leſſandrina; ciò }

che perauucntura fu e'ſcquiro ncll'vltimo Anno del (no Pon-

tificato , cioè nel :666. haucndo poco prima ſpcdito la Bollſi-

della Fondazione quali che volcl’ſc tcrmìnar i ſuoi giorni

nella maggio: di quelle facende letterarie, alle quali peri

ſuoì rari talenti ,e per il (uo buon genio ,e per l'impiego emu,"

_dito molti ſuoi anni,\ì era con publico applauſo cſcrcitato. , ,!

Fece molte Coſlituzioni , ’e Regole per il buon goucmo

della mcdeſima Biblioteca .accrcſciuta poi di Libri ſucccflî-

vamente dall'crudite industric , e liberali contribuzioni de gli »

Auuocati Concistoriali , da quali (i {ceglie il Bibliotecario; ei

due Custodi {ì eleggono da effi , nominando egli stcſſo pc: '

primo Bibliotecario Monſignore Marco Antonio Buratti

nella mcdefim: Bolla : e pc: Custodi gil eruditi D. Carlo Ma-

gti Maltcſez e D. Fausto Haironc Maronira ; dovendo que—

fii efferc Sacerdoti per bauer cura dell'elegante Chieſa di dcc-

to Studio : la cui Fabrica lì come della Biblioteca mcdcfima :

fù ingegnoſo diſſegno dcl Caualicr Borrominio Lombardo :

con obllgoàizmcdeſimi Cnstodi, che in cutt‘i giorni, ChU‘

s'aprc lo Studio a commodo , e bcnſiefizio dc'Studenti vi ſì cc-‘l

lebri la S. Meſſa ciò che con pari pietà,: diligenza ſi oſſemaîi

Pen: quella quando (i legge , e lì {: gſichìoz (lare aperFl-g

- "‘ " manu;- \

 

 



   

 

Delle Librerie Romane . cix
mattina ,e [era, per cucto il tempo , che durano le chzionì,‘ Vſo , &:

\ tolconc ilGioucdi, Domeniche , c Fcste di precetto , oucko aprimenz

1 in occaſionc di publica allegrezza ,ò mcfiizia .è nella Crea— ‘°. 4°“?

‘ zione dc’Papi . c dc’iCardinali . (Dando non ſi legge staaper- HKE;
ſſ ta ſolamcntc per trè, oquattr'orc :" ſommistrandoſia icon- d…… ‘

— correnti alla Lìbrcriai Libri con icommodi de Tauolini con ’

grande pontualicà. : corteſia . Stà qucsto bel Vaſo eccellen-

* temente prouisto dileganti Armarii , eScanzic con le loro

: ben ordinate ramatc , che le custodiſcano , con copioſi : c'bcn

regolati Registri , & lndici per commodo dc’concorrcnti .

' A qucsto nobiliffimo ornamento della Republica Lette;

‘ l'aria. aggiunſe Aleſſandro [’l-Ione dc'Scmplici A S. Pietro Hemi

Montorio , ne qualicomc in prezioſi Tcſoti . e Volumidclla dfÎSFEÈ‘Q'

; profonda Sapienza, eScicnza di Diò lcggonſi àcarattcri alti {“E' a';

;‘ e Misterioſi gli arcani della ſua adorabiliſsima Prouidcnza.» aggiuÎno

Î potendoſi queſ’ci chiamare giustamcnte la forniciſsima Lib-rc-. aglaLibn:

} ria della gran Madre Natura cſpofia al corto ſapcrc dzll'lntcl- là::dffl

" letto vmano. iqucst’Horto. eſuoiemditi . cfclici trzttc- lv“. ”°-

. nimcntinci Mc d’Estatc . fotto nome di Accademia hab- ‘

ſ biamo poco add!;ìîſio ſcritto , nel Trattato delle Accademica;
ſſſi pocendoſî altreſì gucsta chiamare vna piccola Farmacopcp

‘ piena de gli Arcani dcll’infinita Sapienza di Dio .

9 E stata qucsta famoſa Libreria dall‘industria , e ſollecituſi .
è-ſi dine dcl medeſimo Colìcggio de’ li Auuocati Concistorialij

=, eda diucrſi Lcctcrzti.òAutori po cfi‘oride'Libri creſciutazgw

* dendo di laſciar memorabile il loro nome in qucst’ampioTca-

[ trodeVirtuoſi: in cui (i leggono Volumi Tcologicì-Afcctìcì ;

. Iîiloſofici , Morali , Canonisti, Fenomeni . Gcograſi , Coſ.

{ mografi ,Chorografi .Topografi , Annalisti , Cronistì . mo-î

; sìci.Scritcurali , Prouinciali. &: Vrban—i , Cronologìci , Dia-

lettici, Rettorici , Oratori. Poeti , Critici , & Antiquari};

acciochc pofl'ono cuni ſodisfarfi pienamente di tutte le defi-

dcrarc notizie . Credeſi arriuarc il numero dc'Libridì qucsta

noinffima Libreria ſopraa Ventimila, cmſccndo fcmpro

\Î- ſſvia più di antichi, e moderni Volumi,

  

  

  
  
   

      

  
  

    

  
  

   

   

  
  

    

    
  

  

   



   

  
   

  

       

  
  

  

  

     

   

    
  

  

  
  

      

  

CX Traum Decimorerza‘ . '

c‘ A P o - liv.,ſi- ſſ
Dell'Angclicſii

. ;, A S.Agostmo. .‘
L più nobile,: magnanimo Genio ,ammimto anca dalkî
più stranicrc Nazioni, che loro ſpònkance [î aſſoggctcaro-

no, degli Antichi Romani, fù certamente non il (010 For-

. fidf‘fflhÙPMi; ma il gcncroſo pcnſicro di giouarcal publi— *
C°"… co; ciò che felicemente paſsòa i ſccoli Eccleſiastici con più ’

ffiſindîrj' fortunata emulazione ; quegli eſſer incitamento di gloria; :;
Romani del loro Nome nelle profane magnificenze dc'loro Amfitea- -
dc chìeſi tri . Terme. Aqucdotti ,Ccrchi , Portici, e ſmiſurati Coloſ-
îfſſil!‘ fi ,Obclìſchì .c_ Colonne, qucsti per riſucghamcmo di Pietà
" “m' Cristiana, cdi Legge Eua ngelica , nelle Baſilichc , ne’Tcm-

Pîi; nC’Spcdali; ne'publiciricoucrid'lnſermi, di Pellegrini
di Letterati , 'per onorare con virtuoſì oſſcqui] la gran Maestà
dcl Signoxc Iddio-.— . . "

Angelo Rocca Sagrista Pontìfizîo delL’Ordìncdi Sant'
“.A'gostino Vcſcouo di Tagastc dicdc I’cſſc‘rc, &c-il Nomcà
qùésta nobile. publica . : ſamoſa Libreria, da cſſo con inge-
gnoſa Economia,.cìc industrie gcncroſc . con grandi fatichu, j

Muſeo e ſudori raccolta, & arricchita non ſolamentcdi còpioſiffimi
aggiuqm Libri in ogni forte di Profeffione, c Scenzc procurati da ogni
Î)… .Î-l' parte del Mondo; ma ornatodjîn Marco, in cuipcronogg-

, [ [{ſſîèſiàîzz te il nome de’Vil-tu'ofi bcncmcrm dqlla-llcpublica Letteraria- ‘
' *ſi' vipoſei Ritratcidc glihuominipiù Lllustri'. Col ſuonomc.»

diede il nobil Titolo àqucsto ſuo'croico, ebcnefico l’ano; j
* Encomîj colſuo Cognomeillufiròla 'ciuil Terra di Rocca Contrada ;

al Fonda nella Dio'ceſi diCamcrinoncHa Marca.. ſua Patria: ,con la.- :I

î°ſſſfg°1< ſua Vacazionc alla 'Vita Rch‘gioſa, in cui fece profitto, np- ;
,?a A;; bilitèla mcdcſima Città: con-i ſuoi talenti. cdoctrina nſ: .‘
“c., ° ueglxò applauſo al ſuo merito ncll'Vniuerſità diPcrugia- d} »

Padana , cdi Roma, col (uo Sagra Magistcroſi fece mola
Lcttqrati Alunni: con la ſua facondia, & eloquenza APO-
stolica traſſc molti all'ammirazione del (no che- e molti
alla mutazione della Vita : con il (no cotinuo impiego nelle .
lettere , vigilia, eſudori fèillufìrarcle Stampe: conia {un.- ſſ

. accuratezza . e grande Spericnza dcfSacri Volumi fu di.-
' SÌ- !

    

  



    

     

  

  
    

   

  

  

  
   

 

   

   
  

 

  

  , Delle Lzbrme Romane.- , CX) } *
Sino V. fatto Prefeſitco. Correttore, c Promotore danciml " :?“ preffioni Vaticanc della Biblia , dc'Concilij.'cdc SantiPP. :; }
da eſſo ,con eſatte . & eruditiffimc Oſſexſiuazioni nobilitati ; u 'ſiÎ Î"

ſſ con la ſua virtuoſa frugalitì . bencficò con animo douizioſo Ì: “
( ciò che appena hueccbbcro potuto farei più ricchi .Pcinci- ſièî.; pi) tuttclc Nazioni del Mondo, allcquali ,.econicuilin- - 2—4 ”

ſi guaggi stà di continuo aperta qucsta nobilifflma Libreria..- àſix' -
} piena di tanti Letterati Morti, che istruiſcono i Viui Virtuali". "
ſſ E perciò {opra la Porta di cſſa vi poſ: qucsto Laconico- GIG"
…ed Innico… , .-.. . . … '

[.' ' Tòlz BòTA OMENÒISQcigè.
' .*volentibuîiſiz ſi ;” - , ſſ

» «

….
.

.-
__

.-
.
_

ſſ L‘Elog-io, ouero lſdfizione posta ich ctuamcmor-iſijſi
* in marmo accanto la Porta della mcd‘cſim Libreriacfpri— _ "i,
me con mura faucllalc Condizioni , 'il-fine, :: l'L’stitnto-dcl: ‘. , , . Mlodaixffinz—olîonda;occ. - '..) J .:.: na..)ſiſſſſſiſi … ,

->'- -',;…i- - -.-,

::

Angelus Rocca Cdme‘rr‘ſiì I ." ' ', .. :f-
. ÌOrdi'nis Fratr. S. Auguflinì‘Alqmuj . : ,_ . . ſſ {:;—*

“= .E! Apoflol‘ici. Suraj Prafcîinsl 'ſi ſizſiſi -. .; . ;,l,
' Bibliotcum< x- . " — ;

OmniArtium, ea- Scientiarum genere fefertiffimmi
Viromm'item illu/Zriuni Itſſo‘nibm ‘dffifiiuum exprdfiis

' : Orman… .ſi, ., …ſſ .ſi.

<ſi - ' Lonigo mn'porum fpatimſiſiſi. : , . …"; ;;«zſi
ì —' * Mzgnoque labore; acſumpt'u cqmparatmz _ ’

c..,wbjo ;, Augnflini Vrbis , Studioſorumque _ommm
Non ſalum Religiofora »; . - .. - . . RISE}: ”>

Sed etiam C lericarum ,ac Laicomn commodnm ' 7_ AP…: ſſ

Dat. Dim:,Donatſiſi : . .. x61o—ſe:

Vt animi grati Pietatemſierga Famila"; Augufizmanam gogo ito"
Faremmufltricm'ſuam ‘ - o :

Ererga litteram., littera‘rumque Amatqresyrqyeyzfionm ;;;-:?
Finis , \Poflc'rifque patefacu; * ‘

. Amma Salmi: MDCIV. ;
' ‘ ' ’ A‘"

. \ . . " . ' 1 ‘ . ‘. I l . \ ‘ " \

ſſ Fu uef‘ca Biblioteca di tutte le letteranc DgſUPlfflſi-î ;;ſi;
ſſ’Ìſſ arrichitaîon lo Studio di-Monſignqr-Luca Ol_stcn 19 Custoî "él

. dc chia Yacicana con Libnglcttld'zmpreffiam : ed! A“!“ ,
   



 

cxij Trattato Dccimatchſiaî. "-

di Sagra. e profana cgudizione Lorenzp Pignorio nelle (uu

Epististolc la 4.0. la chxama . Refcmun Lîlm'ud mìmcum optimis

lfer. Ica! Tra le molte coſc fingolari , cnotabìli affamate ancora da ‘

n- 26. Padre Mobillon, rono ; vn Manſcricto continentelc Opere.-

mgſifr‘; di San Leone. & vn Antichiflîm'o Antifonario Gregoriano

b… di‘}; di miglior carango- E tra le coſc moderne viſono in dinerſi

sta tibre Tomi tutti gli Amaucentiei della Congregazionede Auxilijs

x_i: Ange fmi in quelle grauiſfimc . c lungbc-comroucrfie ſocto- (:le—,

“°" mantcOctauo,ePaolle_1_into. . :" .;: - .. ' 4 a

Il marina, che induſſc ?uesto dottiflîmo Prelato :\ qd‘eî ſſ,'ſi

sta nobiliflîma Fondazione ùdidar campo. & aiucoà tutti 3

gli Amantiſidelle lettere , che vengono à Roma d’ogni ſorcu , ‘

e condizione di Perrone , come :\ Parria comùneſſ, iquali …,

yriui dcl commodo dei Libri non;pofl’ono coltiuatc i loro ?

talenti; riuſccndo la Vaticana per la ſna dinanza difficile; o

le primate LìbrCſÎCſ nonYeſſendo all’hon ancor aperta quella.!

cha Sapienza?) diacccſſo malagcuolc per mancanza d'incro-

duzionc, & altri riſpctci cinili ; volle egli ſodisfarc con que'- ſſ

lta ma 'nmìma, : c’aricatcuol Prouidcnza… al publicoſibiſoé .

"gno. gouctnata qucsta da vn Padre Bibliotecario ( che..- Ì

11th è ilP. Macstro Giuſcppe Sabbatino,che pienamente ricm- ‘

pie perla (ua coxccſifflſſma letteratura il nobil Nicchio)con vn “

Custodc del mcdeſìmoOrdine con prquiſionc laſciaca dal }

liberaliffimo Fondatore , Angelo di Luce , per diſgombraru }

lc tenere dell'ignoranza . i
\ .

‘ fia pereìòſimerauzglia , ſe ricſce à molti Forafiierx "

tanto amabile , e gioconda-la fianza . & abitazione di Roma.; Î

dopo che ne hanno \an‘co zp'er brcuczccmpo gustatol‘crudìto }

. commercio ! Ie ammirabili Magnificcnzc. le grandezza -

varie ,.ſſe curioſc; .: la magnanima Pietà , : Prouidcnza aHL-ſi

Poucrxàdcgl’lngcgni più ſollcuati ..'ondc direbbe con più ra.?

gione hora , ſiche dcl ſuo tempo quelle ſuc memorabili parole .E

di Roma, Caffiodoro, pone :ÉPpunco in proſpctto nel vago}

Muſco accanto a questa. nobili una Biblioteca -

. ' - ;Pmculi genus est

'AlzſhntEm fibi Romam dzutuzs fizcere

W!" in ca poffimtſi
Conflitutis Laribus habituſ:-

ſiCaflìpd: Var. led., c_ap. zz.
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D‘Uî’ Librerie Romdne . CXÎÌÌ . {

CAPO V.

Della Bdrberizzm

Alle @attro Farmam- .

". Vantunquc fia Roma stcſſa per ogni parte va: curiòſiſ-
: ſima Galleria, &vn gran Volume èſposto alla villa..-

, vniuerſalc di tutt'il Mondo di memorie ſegnalatc, di
'asti Testimonij dcll’Vmane grandezze, : cadute d'cloquen- ,
i auuanzi di mine ; dicrudici precipizi} parlanti ancor col ‘ ' — …;
inguaggio della Romana fauella , di Antti, di Caucmc', e di , .'…
idi delle fuggite felicità. dcll'lmperio Romano , e di ricoucffiſſ. qug ,..

-i infelici della perduta magnificenza diquesta gran Mecropo- I""; (“l‘ ;}
idell’Vniuerſo; bar con fortunatiffimo compcnſo, e c m— ‘ EFL; — ;-
-lo Reggia glorioſa della Religione Cattolica, con Riti diu r- ., e d’ 5
Mi di goueruo, di Pietà , di Giufflzia,di grandezza Apostoli— antichità. '
Ea, edi Euangclica Santità; Hanno nulladimeno cſpofle al Yi"

   

 

  

     

 

  
   

    

   

    

    

  
    

  

ublico genio, :: commodo dc’Virtuoſì per istituto magna- fg?
\\ imo dc‘Prencipi LcttcratiEccleſiastici, «: Sccolari; per ac-
omenro , c Trofeo irrefragabilc della Romana cortcſia . o ' _ ,lî

Ècncroſità , varie nobiliffimc Biblioteche, ſpaucnu‘ dcll'Igno- ' . "*
anza . riluegliamcnri porcnciſsimi delle Virtù , cdcgli [[]ng ' "
ni . E ſpicca tra l’altre dopo la Vaticana , l’ampijffima...
arberina , di cui dicqil Bellorio , non v'hà ſimilc in..- [-
unopa.

ſ La prima dunque per dignità , per grandezza , per l’infi.
ito popolo di Libri congregati in vn lungo :Ponriſicato di ſi

Vrbano VIII. dalle generoſc, clerrerarìe induſtrie del Cardi- ,
' inalc Franceſco Barberino liberaliſsimo Mecenate de’Lette. Libri d'- *.
ati, ella è ſcnza dubbio qucſta: One in vastiſsimo Teano , : feggègcî

’

. . . . . . 131 nella
cgrml Manoſcntn, e Stampati Volunn, quanto hanno ſa- Bibl-Ba:

gufo ſcriuere , tradurre , compilare , ſpccolare,studiare, e dar bffl'nî : . \
lle stampcipiù famoſi, eclaſsici Autori, Greci, e Latini; - ‘ ‘, "—

Èolrrc iSagri Codici dcl Nuouo , e Vecchio Testamcnto in.- . :_ ſi _
_ urti gli ldiomi , c Stampe più corrette)Tutt’i Sagri interpreti. ‘ ſil‘î

‘ SS. Padri Greci pare,e Latini, Tcologi, Scolastici , Mi- "
“tici , Cntroucrſisti , Morali , Filoſofi naturali, Politici ,
conomici , Micologici , Medici ,- Teorici , Practici , .'.f ſſ

Ì ' Ì Chi- ì"ſſſſ"l,
l

,Stanze srà raccolto in ſoncuoſi Armarij di rariſslmi , e Pel-

    



  

  

  

 

  

 

  

   

  

 

   

     

    
  

  

   

   

   

 

  

 

  

 

   

 

cxiv Trattato Decimoterza . }

Chimrgi , Empirici, Mattemateci, Geometri, Astronomi, *

Muſici , Aritmetici,Architetti,Opſſtici-Gatropli
ci, Feno- î,

meni . Geometri , Coſmografi .Corografi , TopOgrafi , An- ‘

naliffl , Croniflì. lstorici , Scrittori . Prouincìaîlî-‘aÎVrbanl,

Cronologici. lndili Dialettîci, Reccoric‘i, Oratoxisfcriciciſſ

Antiquarii , e Poeti con Indicicopioſſſîffimi30uc in'vn &‘oui—ſi‘g

zlofiflîmo Mufeoda 'inuigare per la celebrità. e fingolqr‘icſià'f

ognîſiſivasto , ameno ,e cnrioſo Ingegno può ſodisſarſi pienàſig

mente d'ogni più deſiderata notizia :‘ al cui fine (i mantiene”

vn Bibliotecario , interprete della corteſia , vmanità , e de *

derio di gîouare al publico con le magnificenie ptiuate, de

_ Muſ“, Preneipìdi questa ampljffim'a— (ſiìaſa. *.

aggiunto . cheſi per compimento dx qucsta famo‘fiffima Libreria...

alla .Li- il Gazofilazio curioſo di varia. (cric di Medaglie amiche: ;;}

%ſîſſgF-f Gemme , Intagli, Camei , Statue, Metalli, con altre coſe

…Î. "‘““ mirabili, trà le qualle il Bacchetta di marmo. il VaſodiCa- 4
Tomo meo di (malto figurato coni natalidi Aleſſandro Magno. Ll

intiero Muſco delle cole naxurali , e peregrìne. Et accioche foſſu

ſiafnPafP publico l’applauſo à così ſegualate magnificenze,vedeſi il mt-ſſ

gf L‘b" to di-liſſenCementc- registrato— nel groſſo volume" intitolatoſſ
questa " . . . . . . . '

con ononfico fſODtlſPlZlO .E‘-des Barbenme , alla C“] ampmuſi
Libreria. _ ‘ . .

feconda deſcnzzlone ſi nmemamo .

‘ c A P’ o V 1.

Delle Penitenîzſiam‘e Apoſioliche

Di S. Pietra ,. di S. Giommni Laterano , c

' di S . Maria Maggiore.

Vanto ſia ſèmprc st'ata la ſolſeeimdine Apostolica ,da-î
Sommi Poncefiei,ſie la loro parema Prouidenza nſielgio-

- nare alle Anime , e ditrarre da gliſartigli , & infidie del Leone

Prouîdé- e dai Lupi infernali alla Greggia di Crffio le Pecoretuxtu

". Îlpſi' del ſuo Ouile , e maffimamente quelle , che vengono à quella

&… ſ,"- Sama Città , o per arrichirſi nelle douìzie . teſori ſpiricuali

.e di Na— dell’indulgenze, () diuotì: orìcrearſi nelle amene grandezze di

. zioni- \ Roma} o Gentile ne ſuoi auanzi,.rouinoſi; oCristìana , cu-

ſi rioſi per vomitare gli antichi veleni delle colpe , penitenti ;aj

per conſolarſi nel Vedere la facgla , & vdîre la Voce del Suſſ
preme! -

 

  

.
.
“
-
«
.
.
…

-.
..

«
L
…
.



.,-’,| \; \

“W.……………ſſ… .
)  Delle Librerie Romane . CXV

premo Pastore , Fedeli ;o per profcſſare :“ loro oſſcquij alla.-

gran Madre la Santa Chicſa , Figliuoli; abbaflanza l’attcstano

tanti gcneroſi Tcstimonij di Oſpcdali ,di Ricoueri publici , e

di Sanciſsime Fondazioni per bcnifizio vniuerſalc di tutto il

Mondo,, àcuìſcruc Roma di Madre, ficomc 11 Vicario di

'Cristo,di Padre Vniucrſalc." '

Ma accioche in qucsto vastiſsimo Emporio della Crìstia—

na Religione fi parlaſſc , e G Iodaſſc Dio in turt‘i linguaggi ;

prpuiddero , che nelle tſè più celebri, e più frequenti Bami-

che vi foſſcro Maestri , : Direttori di Spirito , c_dcllc Coſcicn-

ze di tutte le Nazioni . Onde fu di biſogno, che in tutti , u

trèi Colleggi delle ſudcrtctre Pcniccnzierie vi foſſcro com- Alcol-Î

mode, e ben fornite Librerie di Volumi di tuttclc lingue , & leggio

,ldiomi , ed ogni materia legale .Di qucsta ſorte ella è appunto d.…“ FT“
. . . . . mtcnuc-

lquclla de PP. Pcmtcnzxen della Com'pagma di Glesù nel loro … à gm

{Colleggio'i il Borgo . istrutta di copioſi , e ben tenuti Volumi Pietro !

Î maſsimamenre di coſe ſpcttanti al loro Sagro , graue Minist'c-

ſiro , la quale per loro industria tuttauia crcſcendo, rendelî

moko nobile, e coſpicnaz in numero [opra quattro mila..- .

ſi Se non c‘osì copioſa , almeno commodamentc prouista ſi \

dc’Volumi di tutte le ilinguc, e materie per il loro grauiſsimo 3552114

ſi cſcrcizio ella è quela copioſiſsima Libreria dcl Colleggio cc;:ſiof'ſi

-- dc’Pcnitcnzieri dc’PP. Franccſcani Minori O_ſſeruanti à San..- ‘

; Giouanni Laterano; non vi mancando coſa , o Trattato Mo—

 
' rale , & Aſcctico , che poſſa giouarc per guidare le Anime . ſi \ ſſ

Ne cede punto alle ſudcttc Librerie quella del Colleggîo

de’ Penitenzicri della Baſilica di Santa Maria Maggiore; ri- S.Mam‘

i nuouato di magnifita Fabrica; à cui diede grànd'accceſci- Maggio;

ſiſi mento la nobile, copioſa, e ben fornita Libreria laſciata dal rcs

( P. Maestro Gregorio Scarinci Domenicano, dalla cui Reli-

Î' gione ſì goucma questo Collcggio; Rcligioso di gran dottri-

ll na , erudizione , e Virtù ;picna di Volumi d’ogni materia..- :

ìſi e Studio Sacro , e Morale , ſcruendolc per compimento molti

; Autori in ogni forte di Lettere vmanc ,esacrc . di profane..-

‘ſſ erudizioni , fino al numero di tſè mila Volumi .
.,

-

 

  
  

    

  
  

  

          

  

    

  

 

  

  

      

     



cxvj Trattato Decimotſſcrzo . '

CAPO VII..

* Della Pamſilizma

A Piazza Namur .

Libre… Opra i gran Volconi , che già ſcruîrono di profani Rìdnſittì ;
p…ſiuz. nel Foro Angonalc alla Plebe laſciua di Roma non ' , - ì
na,f2bri- mente con fclcciſsimo cambio fi èalzato dalla Ma-gniſiè *; '
WUZ“. za d’lnnoccnzo X. il ſontuoſiſsimo Tempio alla grand'A-maſîſi
Îſiîzſii djſi zone Criſliana, : Trofeo della Romana Eudicizia. e Fortezza il.
1.1 plebe l'i-nu-ict-lſsima S. Agneſc; ma lì è-aperto vn- delizioſo Teatro :
licepzio— alla Sapienza. alla Pietà, àl Lctterari.con—la fondazione d’ .
WWW" vm coploſiſsima Biblioecca , nel centro appunto, e nel }ſico
m" più ameno della Città; acciòſcruiſſc di continuo inuico :\ i

Srudjoſi . dc'quali abbonda Roma ; à raccogliere da questo
am liſsimo Giardino fiori, efrutti-dì benedizionipcr gloria \}
d la ſplendidczza , e Zelo generoſo del la nobiliſsim-a _Caſh .
Pamfilia- di giovare a.! Publica .. -

Yom”, Stà qucsta clegamiſsima Biblioteca, di Varo ampio , orl ſſ
. . , . . ‘

cGugxſi-ſi nato-mſpazmſom bel proſpetto della ſupcer-ſsuma Fontan: —
my::z_ui-_ & Piazza Na-uona, miracolo dell' Arte, e della Natura ; one.:
12,13?“ “‘ nel medeſimo tempoi Virruoſi godono de' letterarii Trakke-
NHL:: almenti per paſcolo nobile dcll’lyxcclletto, e ſì paſce l'occhio
…ne di’ di-quel am-lrabil {gorgo di Fiu'ſlì-l , c Va ezza della Scolmraſi.
Libro- e ‘rapprcſcmantc le quattro parridcl Mondo…Anzi della m-iste—
!ÎUPOW rioſa' Guglia oppolla— può ageuolmemc- valcrlì comc— d'vn; '

‘ "gm" Libro di marmo , in- cui vi ſi zmxtcnga l’lngſfgno per con-

 

da…" templare , & interprecaiîe i.- xcconditi- mistcii dc'GicroliÌì—aìi‘
Egizzu. _ . _ _ _ ?

Lu,,ſiſi, Contiene quella nobzliſsìma lercua in proporzionath
Mioſcrit c eommſiodl di Armarij artlfizio—ſamentc ordinati vn gran.- ;

“iſi CFS numero di Libri ſcclti , c dipcregrinclcgaturc, arrlchlta de’
““""" Libri di Clemente Vlllſſ, cd in più luoghi daquel dottiſsiruo

, Pontefice postillati, con ſauijſsimc,c profonde oſſeruaziopi

“ E;}?! con molciſsimi, Codici di Manoſcrittiraci , e prqziolì degli
ſiſioſſ; dſi’ auuenimenti ſeguiti nel tempo del Pontificato dl quelgran
lnnac.x. Papa . S'aggiungc curt’i Libri dchardina—lc Girolamo Pam-

ſilij, che fù gran chgìsta , delle cui materie legali abbonda
ſegnalgcamentc forſc ("opra q_ualſiuoglia altra, qucsta chle

' ‘ xc ‘
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belle Librerie Romina . cxv
premo Pastorc , Fedeli ; o per profeſſarci loro oſſcquii alla…;

gran Madre la Santa Chicſa , Figliuoli; abbastanza l'actcstano

tanti gcncroſi Teſtimonii di Oſpcdali . di Ricoueri publici, c

— di Sanciſſimc Fondazioni per bencfizio vniuerſale di tutto il

- Mondo, il cui ſeruc Roma di Madre, ſicome il Vicario di

Grillo, di Padre Vniucrſale. _
- Ma accioch‘c in quello vastiſhmoEmporio della Cristia-

pa Religioueſſfl parlaſſc, :: filodaſſe Dio in tucc’l lmguaggi;

prouiddcco , chencllc tſè più celebri . e più frequenti Baſilì-

che vi folliero Macstti . c Direttori di Spirito. e delle Co(cien-

ze dimm: le Nazioni . Onde fu di bjſogno. chain tutti . e.:

trè iCollcggi delle ſudcite uè Pcnitenzierie vi folîcro com- Q' CP"

mode.,chcn fornite Librerie di Volumi di tutte le l'mguaòc dffflîàb

Idiomi, ed…ogni materia legale. Di qucsta ſortc ella è appunto nirenzie.

Èuclla de PP. Penicenzieri della Compagnia di Gjesù nel loro ria à San ‘

ollcggioin Borgo , istrucra di copioſi, e ben tcuuti Volumi Pic…?-

mafflmamcnte di, eoſc ſpetcangi al lorangro, grauc Ministe-

to, la quale per loro industua cumana crcſcendo, rcndcſi

molto nobile . ccoſpicua ; in numero (opra quattro mila ;

' Se non così copioſa . almeno commodamente proulsta

dc’Vol‘umi di tutte le lingue .e materia per il loro grauiffimo Di San ſi

eſercizio ella è quella copioſiſsima Libreria dcl Colleggio GiO-La-

dc‘Pcniccnzicx-i de’ PP. Franccſcani Minori Olſcruanti a‘ San.: “""")-

Glouanni Lacerano; non vi mancando coſa. ò Trattare Mo-

rale . & Aſcccico . che palla giouarc per guidare le Anime .

Nc cede punto alle ſudctce Librerie quella del Colleggio & Marîz‘

dc‘Pcnitenzieri della Baſilica di Santa Maria Maggiore; ri— xſiggffl“

nuouaco di magnifica Fabrica ; i cui diede grand'zccmſcj.

mento la nobile , copioſa , e ben fornita Libreria laſcjaca dal

F.Macstro Gregorio Scarinci Domenicano , dalla cui Reli-

gione fi goucma qucsto Colleggiou Rcligioſo di gran domi-

,ſſna , erudizione , e Virtù; piena di Volumi d'ogni materia.

e Studio Sacro, : Morale, ſcrucndolc pCl‘ compimento moni.

Autori in ogni forte di Lettere vmanmc l‘acrcsdi profane ecu:

dizioni , fino al numero di crè mila Volumi .

              

  

        

  
  

         

  

 

    



cxvj Tratmſſtè Dccì'mſſatèrzo

C A P 0 V I ].

Della Pamfliand

A Piazza Naama ;

Libreria Opra igran voltoni, che già ſcruironodi profinì Ridotti. " 3
Pamſiliz- nel Foro Angonale alla Plebe laſciua di Roma non (ola.
:zzz:. meme con felicifflmo cambio ſì è alzago dana Magnificenza
yu ſi- Ri- d'lnnoccnzo X. Il ſoncuoſiffimo Tempio alla gtand'Amazo-
dacci dcl nc Cristiana , c Trofeo della Romana Pudicizia . : Fortezza
lg Ple_be l’inuim'ſhma S.Agncſe; ma lì èapcrto vn chizioſo Teatro
};“;Pîffi alla Sapienza , alla Pietà . à i Letterati . coala fondazione.»
… ‘ °" d'vna copioſiffima Biblioteca . nelccmroappumo. e nel fico
' più ameno della Città ; acciò ſeruiſſe di continuo inuito ài

Studiolî. de'qualiabbonda Roma; :\ raccogliere da questo
ampliſsimo Giardino fiori, e frutti di benedizioni per gloria
della ſplendidezza , e Zelo generoſo della nobiliſſima Caſa'
Pamfilia di giouarc al Publica .

Fontana, Stà qucsta "elegantiſſima Biblioteca , di Vafoſiampîo, or-
= Guai}?! nato, e ſpazioſo in bel proſpetto della ſupcrbiſſiìrna Fontana
"îîgſiu'ài di Piazza Nauona , mi_racolo dell'Arte , e della Narura ; ouc
].…“ nel mcdeſîmo tempo : ermoſi godono de‘lecrcrarii Tratte.

Nanana, nimenci per paſcolo nOblIc dell’Intcllctto, e lì paſcc l'occhio
fc_mc di di quel amirabil [gorgo di Fiumi, e vagczza della Scoltura
}ìſib'grî‘ :appreſcnranre lequaccro parti del Mondo . Anzi della mine-
; ,fglmf rioſa Goglia opposta può .ageuolmencc yalcrſi come d'vn

danzi . Libro di marmo , in cui v: fi rrattcnga l'ingegno per con-
templare. & interpretare i reconditi mistcri dc‘Gicroglificì
E ‘izzij . "

UMA) 3 Contiene questa nobiliſfima Libreria in proporzionati ,
ffàî’ſiſſiflſlfîecommodi ſidl Armati)" arcifizioſamentc ordinari vn gran.-
mé‘levjîj: numero di Libri ſcclri , c di peregrinelcgature , arrìchita de'

Libri di Clemente V…. con moltiſſimi Codici di Manoſcrit-
Lib…del ti di legge. S'aggiunge tutt'i Libri del Cardinale Girolamo
Cerd-Pé} Pamfili}, che fu gran Leggista.dellc cui macerie legali abbon—
filme; da ſegnalatamence forſe (opra quallîuoglia altra. questa cc-

ſſm'ſſ ' lcbrc Libraria ; àcui diede l'vlnmo compimento di ſplcndi-
dczza lettera ria , la ricca , e copioſa dcl ſuo Fondatore [nno-

, cenzo X. il quale nel tempo del (no glorioſisſìmo Pontificato
Ja voi con quella del Card, Pieno Aldobrandini .

Non

  



Delle Librerie Romam- . CXVij
‘ _N'gn v’hà materia di Scienze, di cui non ſia ben fornita.-

d} {mgllori Scrittori , Istorici , Theologi , Filoſofi , Mattem‘a-
uc: , Astronomifieomctri , Gcografi. di Leg c, di Medici-
na ’d! coſc nacurali , c di tutte le Arti. e Profe! \oni liberali,:
Mecchanichc, di Canoni , e di SS.?adri . alcuni de quali (fu-
dlatida S.Filippo Ncri.DiCodici Manoſccitti di Legge; vi
no in gran quantità ; onde poſſa ſodisfacſî ogni ameno , &

erudito intelletto ; perche s’auueri quel di Giusto Lipſiomſſcr
le Biblioteche ,Studioſaingeniomm luxuria; qui pure lì con-
feruano gliAtti, e Proccffl di S. Ignazio Loiola fatti per la..-

«, di luiCanonizazionc, come anco quelli di S. Carlo Borro—
meo, edi molti altri Santi . Qui pu rc ſì veggono diuerſi Co-
dici di molti ſccoli conſccuaci a diſpetto del Tempo . Vi è
dcstinato vn continuo Custodc , (oggetto per lo pxù d'vni-
ucrſale intelligenza , e cognizione nelle Lettere .

Dell' Eminentiſſr. Benedetta Card. Pamſiliq
nel fim Palaia: al Corfu . '

' loriſconoaltresidi ſplcndorc,cdi gran commodo le due Lib.del
coſpicuc Libraric dcl Sìg.Card. Benedetto Pamfilio Ar- Card-Bc

ciprctc di S.Maria Maggiore proporzionato paſcolo,c delizie. Effiffiſi
c trattenimento di questo ſollevaciffimo lngcgno , vcrſatlffi-
moin tutte le Scicnzmdcllc quali ne fà attentiffima profeffio-
ne. Qu} ſì crouano raccolti Libri di cuctclc materie , c di eſlì
i più rinomati Scrittori . Et acciochc meglio lodlsfaccſſc al
ſuo nobiliffimo genio dell’Erudizione, fece con ſingolar ac— Lib. q…;
corgimcnto acquisto della vaga, : nobile libreria di Qccauio …' 41" ot.

Falconieri ingegno celebratiſfimo nella Cortc,c perclò caro tauprgl-
ad Aleſſandro Vll.il quale con iſquiſite industric l'hqucuſi. ÈPÈLÎI‘IÎZ
raccolta dalle più rinomate Librarie di Olanda,dclla Fiandra, …ne eſi
dclla Germania, cd'Inghiltcrra; dilettandoſî ſopramodo dî quefitc .

Libri di Sacra , c profana erudizione , nel che haucua coltiua-

to il {no studio . Rimane perciò questa per ſegnalato, e rgco

ornamento delle prcſcnti coſpicue, : fccondiflìmc Librarlc ,

che ſì vanno giornalmente accrcſcendo, :: che (emana gp:

punto a‘. qucsto dottiffimo Porporato per coluuarc la nobllca

del [no ingeno ._

 

 



 

    
  

   
  

     

  

 

  

 

   

       

  

cxviij Tram” Diciwlfe‘rz'p.

C—A P o V III

Della Chigiana

A Piazza Colonna . , ‘

On cemento per imma d’an-ìmſſo generato,;- «: letterario
ſi d'haucr Alcſſandro Vll.fondato a yublicabcncfiziom ſi

commodo la magnifica Biblioteca dentro loStujiadella Sa-

pienza , chiamata, come (i èdctto. dal ſuo nome, Alefl’andrì-

naz un'altra poco meno ſplend—ida . e fonzſſnoſh ; fifcce con..-

gtandi indufirie.e ſpeſa nel Palazzo del Pcenciyc D-Agostino

Chigi à Piazza Colonna, dalla cui ampia . : bcnc-intcſa I-‘a-
Collruz- _ . . . . .

zione c- buca , ben ti puo raccogliere , eſſendo da ogm parve nplcn: ,
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àcîgantc e potendoſi per elegantſ, &ingegnoſe scale ſegrete, e rin-

C
\

[VW ghiere {alirc à— v-a-lcxlene ; quanto. li: la copia de’Manoſcrìctì .

Î‘cſiſiſſſſi Volumi in ogni forte di Profeflìone , Scienze", & Ani , con

di di uſ: eſiſquiſite per lo più legature, in modo, eheè nen-umemde'

fia Bi 1. Libri , e nella rarità de gli Autorize nella ſingolan‘tà dc Mz-

noſerittimaſſimamente ſpettami alle materie Eccleſiastlche,

e del gouemo della Chieſa paſſatc per le mani di quel raggio, ‘

& eloquente Pontefice , : d’altri Antcccſſori, : per la polizia,

con cui vien tenuta ; .e per la fingplar cqrreſia . con cui vien

eſposta , con vn Biblmtecano a mò destmato con afl'egmm

prouifione , può ginstamcnte paragonarſi alle Più celebri di

Roma . E ciò che dà il compimento il così nobil Libreria, e

xìſueglia la eurioſità della: perrone erudice , e letterarie , è , ol-

tre gli—altri pregi di Statue ,: 'e Pitture , è vn nobile Studio di

Medaglie, Medaglioni-anuchi di molta rarità .

Tra le altre coſc ſegnalatcin eſſa , ſono diuerſî prezioſi

Mafloſcritti altri tutti di mano del medeſimo AlcſsàdronI.

in diucrſe materie; altri da eſſo con erudite oſſemazioni po-

stìllan’. Vari) Ifitomenti autentici {opra diuerſi affari, che ben

dimostrano la grande attenzione, & amare alle lettere di

quel Pontefice. Euui vn—Diario pure autentico,: cmioſo,dcl-

le caſ: farteda Sisto V. auuanti il {no Poncificaw. Molti Vo-

lumi di lettere di Alcſſandro ne ſuoi-gouemi , c Nunziature

: molti ſpcnìci allstoria Glanſcnlanaſſkariſſimo purché: infi:gne [



 

   
  
  

  

Delle Librezſiie Romam . CXVÌj
brc Libreria : à cuidicde l’vlcimo compimento di ſplcndi—
dczzaletreraua, la ricca, e copioſadci ſuo Fondatore Inno—

ccnzo X. con tutt’i Manoſcritti , Originali degli affari policici,
. & Eccleſiaflici del Pontificato , rendendola in qucsta gui-
ſa più famoſa con'vna ſi prczioſajupcllitcilc , & eredità

ſſ letteraria .
, Non v'hà materia di Scienze, di cui non ſia ben fornita..-

. dimigiioriScrictori, lstorici. TeologiſiFiloſoſi. Mamma-
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,— eccellenti.

tici , Astronomh Geometri, Geografi ,di Legge , di Medici-
na , di coſc natuſirali . c di tutte le Arti, e Profcſiìoni liberali , e

Meccaniche, diCanoni, ediSS. Padri , alcuni deqi—iali stu— Li'ì- dC’

diati‘eia S.Filippo Ncritrouanſi postiilati di ſua mano. Di SSPLdri
pollillati

Codici Mancſccitti-Vi fono in gran quantitàzſi onde poſſa ſh-ſida S.Fiyi
disfarlìogm ameno , & erudito inielicrto; perche s'auucefi po N….

quel di Giufl‘o-Lipiîq . cſſcr le Biblioccchc , Studioſ:; ingeniorum

luxuria; Qlſſi pure (i confermano gli Atti , e Proccſſi Origina-

li di S. Ignazio Loiola fatti per la di cui Canonizzazionc. E:

in alcune ſcanzie più riſeruatc ſì cuiìodiſcono diuerſi Libri

di Ritratcidi gran Prcncipi, &: altri Diſſègni di Miniacuru
ui— pure ſi vcggono diucrſi. Codici di molti {eco-

li- conſeruati a diſpecto dei Tempo . Vi è deflinato vn conci-

mto—Custodc . (oggetto per lo più d'vniucrſale intelligenza. e

cognizione nelle Letter'e .. .

DeLl’Emincntiſsimo Benedetto Cardinal Pamfilio.

Fioriſce aitresi di ſplendorc , e di gran commodejà co-
pi‘oſiffima Libreria del Sig. Card. Benedetto Pamfiiio Arci;
prete di S. Maria Maggiore proporzionato paſcoio , cdciizic
:: trattenimento di qucsto ſoileuatiſſimo Ingegno , vcrfatiffi-

ma in tutte le Scienzadcllc quali ne fà attentiffima profeſsio-
nc. Ali ſi- trouano raccolti Libri di tutte le materie .e di cſsi

i più rinomati Scrîccori . Et accioche meglio ſodisfaccſſe a!
(no nobi—ſsimo genio dcll'Erudizione,fccc con fingoiar accor- Lib. qui—

gimcmo acquisto deila vaga, onobilc Libreria di Ottauio 333%;

Falconieri ingegno celebrariſsimo ncila Corte , e perciò caro

ad Alcſſandro VI‘I. il quale con iſquiſite industrie Phaucua d-Emſiſſſiz

raccolta dalle più rinomate Librerie di Olandadcila Fiandra, zione eſ-

dclla Germania , «: d’Inghilterra; dilettandofi ſopkamodo dc
Libridi Sacra . c profàna erudizione . ncl- che haueua coltiua—

to il (no studio . Rimane perciò questa per ſegnaiato , e rſſaro

omamentq dqiia preferite coſpiciza, cfgcqngiſgima LiblCſll-q

' ' ' She

Lib- dcl
Card-Bc
neàccto
Pamfiiio

conieri

queſitc ſiſſ
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cxviij Tmtràta Decimofcrzſio.
‘ che ſctuc appunto à questo dottiſsimo Porporato pet, coltiua—

re la nobiltà del ſuo Ingegno . . .

Della Chigiana ſſ 'ſſ ,.; …

.A PMZZA Colònmz. '

On contento per istinzo—d'animò generare . elletteraſiriîtſipj ‘

d’hauer A lcſſandro Vll. fondato a publico benefizio. €75

cpmmodo la magnifica Biblioteca dentro lo Studio della Sq- ì,

pienza . chiamata . come (i è detto, dal ſuo nome, Aleſſandu-
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na; vn'altra poco meno ſplenclida. cſontuoſas ſifececona. ,-

grandìindustrie, :: ſpcſa nel Palazzo del Precipe D. Agostino

Costmzz _ Chigi a‘. Piazza Colonna , dalla cui ampia . e bene intera Fa—

zione c- brica . ben 31" può raccogliere . eſſcndo daogni parte ripiena.

‘eggmfc e porcndoſi pcrclcganti , & ingegnoſc Scale Segretc,-- : Rin—

delvaſh ghiere ſalireà valecſenc; quanta fiala copia de'Manoſcritti- ;
& altri . , . _ . .

comma. Volumx … ogm ſorte dl Profcffione, Smcnze, & Am ,con...

di di que cſquiſicc pcho più legature . in modo . che è nel numero de’

sta Bibl- Libri . enella rarità de gli Autori; e nella ſingolaricà de Ma- _

noſc—ritti , maffimamente ſpcttant'i alle materie Ecclcfiastichc. }

e del goucmo della Chieſa paſſate per le mani di quel faggio . ſi

& eloquente Pontefice, e d'altri Antcceſſorî,epcr la polizia ,

con cui vien tenura; e per la ſingolar cortcfia , con cui vien ,,

‘eſpoffca . con vn Bibliotecario à cio‘ dellinato con aſſegnatu

prouxſione , può giustmentc paragonarſi alle più celebri di

Roma . Eciò che' dà il compimento à così nobil Libreria . e ,

riſueglia la curioſità delle pcrſone crudite , e letterarie , è. oltre

gli altri pregi di Statue, e Pitture . è vnnobile Studio di MC: ,

,daglie. Medaglioni antichi di molta rarità . - ‘

. Trà le altre coſe ſegnalate in eſſa. ſono diuerfi prezìoſi

Manoſcritti altrirutti di mano del mcdeſìmo Aleſſandro VII-

in diuerſe materie; altri da eſſo 'con etudite oſſeruazioni po-

stillati . Vari) Istromenci autentici {opra diuerſi affari . che ben

dimostrano la grande attenzione, & amore alle lettere di

quel Pontefice. ]_ìuui vn Diaro pure autentico . e curioſo. del— .

le coſc fatte da Slſìo V. auuami il. (no Pontificato . Mola Vo- '

lumi dl lettere d_i Aleſſapdromc ſuoi goucmi . e Nunziaflzrv

ſi emolu ſpectmn al Istona _(ìſſianſcnianagkſiaciſhſſmo purcz & mſi:
gne «‘  



  

h.

" bono, che fù già v
caopim‘gnc , c grido di P
fonda letteratura ,- ccogm
do , a cui per la ſua vasta capacità- , c gi

}i negozi publici , e pciuari più ardui ,.

ſi Scrittori, indefeſſo nello _studio , c ſcmpre- in continuo

eſcrcizio dcl ſuo pcrſpicaciffimo intel
& aperto, dotato di perfettiffima' memoria", i
tencua quanto di ſciencifico. apprcſo hauca nc _

ſimi Volumi da cſſo mcdeſimo in più luoghi postìllatizvdito.
uiì'comc vnArca di Sc'cnza,&vn Fon—

sta gran copia di Libri (celti

e…

?
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Delle Librerie—Rommc .
gne vn Codice Greco di (apra ottoccnc'anni , che ccnrienc i

.*guatrro BrofctiMaggiori; & vn brcue Commentario ſopca
il (ogno di Nabucc donoſor, composto das. Ippolito Veſco- Coſſſeplù

ſſ uo_ di Porto , di cui fa menzione Euſcbio , e dopo di elio San' ſ—‘îgflfllfſſ‘=
ſi Girolamo: e pare, come oſſcrua il P. Mabillon ,che (la (’ma

ſi c_auato dall’Heſapli d'Origenc : di cui vn ſimilc (là nella Va-
tigana. Vn Codice Latino, vno trài molti, che conticnu

. gli Atti gle). Concilio Calcedonehſe, emendati da gli origina-
. li Lgtinl , e Greci da Rufflco . Edi più vi è il Concilio Ro-

_. m'a…) fotto Martino; &il Concilio Sesto Vnſuerſalc. La_-
- Bibbia famoſa Polygloxta stampata in Parigi, e nobilmcmu
legata .

_ Aggiunge grande ſplcndore; e ſplcndidez
Libreria , Palazzo , e Famiglia, l'accrcſcimento

\ſi Biblioteca dchardinalcFlauio Chigidichiara memmoriu, Muſeo
,: foiniraſi d'Autorid'ogni studiodi Lettere, cſcclta delle mi-
ſ gli‘ori impreflìoni . col Muſeo delle curioſicà naturali , 'pcre—
grmc. &antichc ; degne dcll’ctudim curioſità de Vixtu‘oſi
Vaghi delle più rare notizie della venerabile antichità .

CAPO IX.

e conſultato da i più Sa
te di Domina. Aggiunſcro. à que

gcand'omamenoc i chercorii Orginali dcl famoſoAìuoc—ato

'
"reo;

Dell’ Ottobonz

Alla Cancellariat ..

[: V già. celebre 'eziandi'o auanti î'l Pontificato col nome di-

.l.‘ Alcſſandro V…. la Libreria del Cardinale Pietroſſ’Otto-

n oracolo diſſ Giurisprudcnzza , e in publi-

crſonaggio ſauio ,» accorto , di pro- Pr… a

zione degli affari di tutto il Mon- duc de
udizio—crano facilituttiſſ Card.
e noti tutti: li più famo-

cxix

di quella
Lib.

za à qucstb .
della celebre Lu,,ſi.

 

dchard. '
Chigi .

Pietro
Oct?»

_ _ . he
letto , lmipidp-z clnaro. cAleſiſi’ſin-

ncuirchstrato dro.vii,ſ-_'

'{uoi copioſiſ—
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cxx Tmtmro Decimotcrzo.
E
:

Ercole Ronconi, laſciaci per Tcstamcnto al medcſimo Cardi— - ì

nale Daua à questa altreſì ſplcndore vnoScudio di l\. gdaglic.c » ‘
d'altre amena Cuciaſìcà . ſſ ” :? '

Giunto al ſupremo grado del Pontificato Lil" 'celèhxatiſ-
fimo Poſſcſſorc accrebbe gran felicità à questa Libfefiìz'é—crc- ſſj

ſciuta à diſmiſura di Libri stampati , eMànoſſſcrini , (Skin.. :
fama di chi già in minor fortuna li poſſedetre; cèfi'ſiſi‘éîn— ſi ſi
gegno . i—ndustrie , e generali diſpendi) liſi tràſſcrò dui Piàſiîffld— ’i

WW“ mate Ingegnidc’Secoli paſſati. cprcſente. Quanto ai » f "
ſcſ'ffffiî c-i Manoſc'ritti in numerpdſſi uè mila ſballa il x'cferire , e

ITER}: vſciti dalla gran Libreria Alte'mpſiana famoſa p‘crmttel ſſ

…. Alté- Accademie d’Europa,v (citi p_arimjence in granpſatte dlallo Sc
fim: veſi’ dio del gran Cardinal SirlEto' ſſſplendidiffimo ornamento della -.
nuti nel- Chieſaî di cui per grande Elogio fù detto; Che non poreua ' ._

,ſiſiOWb' agevolmente giudicarſi ſe foſſe più dotto . 6 più (anto , tanto -ſ
ſpiccaua in eſſo ]a profond‘ſìà dc'lIa-Dotrſi'na , e mirabilmente

*la ſanrità de'conumi. A]"cuni di tanta Stima de’zCodici Al— 'ſſ

tempſiani ; che con cffi fi confrontaronoi Volumide‘Con— \ ‘
gh") Generali-srampati‘da Sisto V. picnidi giorioſemc-moric <

della Venerabil‘e antichità,; rome fi riferiſcc nel principio

dell’Opera . Con vna verfione-dcl Pentateuco , e di parte del *

Lifiîogſide' Numeri, ſcritta ,da Domenico Prete; la qual fi

gìfid‘jèa per [a qualità del Caratmrecſſere Opera dcl Nono ch
coſitqcristiano .

=î-ſi'ſi2èDe'l ſimcd'cſin‘io Secolo eredcſi il-Lîbro Sagramentalu
qùjuidi'S:Gl-cgorio îl Magno , di cui è-memorabile Vna (pcs
cièſidi Catalago , 0' Diptica pc’rla‘coinmemoratione de Viuì , Î
e d‘e'Mortìriconoſcendoſi nientemeno dal nomedi qucsti-

“Altri, mi che dalla qualità del Caratteml’età delle Scritture di quel Se-
Coqici colo appunto.. Vn Voſilum‘e Greco {erìtto d’entra-mbi lu
îſiffſiſſ' facciate con caratteri neri .'Gc in alcun Inoghi dorati . e colo-
ſi'ſiſſî“ riti, che c’ſprimono Ia Liftirgia diSan Baſih‘o , quale oggidì
……Bi. coscumano i Cattolici di" quel Rito ſinell’Oric-ntc, e muito
bLſiOccob vccchid’ct’à,cdi prègìo; ficome‘ancora vn Codice in Fér-

gameno, e in caratteri Greci quadrati, o maiuſcolis ghi.-
conticnci Capitoli ’dc’ SS-Eumgelìi ſoliti leggerli nel le‘ſoìen- ‘
nità di rara stima . Quſiiui pure conſeruastvn Proceſſo de’ ‘
M?rtiri dcl Malabar, ſcritt‘o c'onſſ Stile di ferro ſopraſſſiil" papiro
cgizzio. vn antichiflîmo inuolto òſſvogliſiam dir Voiſindic- delia "

'" Mcſſa di San Bpſilio in Greco. ’ ’ ſſ
ſſ _ . Nc ſolanjeritc è douizìoſa qucsta famoſa Libreria de’Go-
dxgl Manoſcnm Alcempſianis ma di molti più‘alcri aggiun-ſſ *

' - ti '

  

  

  

         



Delle Librerie Rſioſſmdne . cxxj
ti dalia San. memoria d' Alcſſandro Vill. ilqualc haucndo
comprata la famoſa Libreria di Cristina Regina di Suczia con
i prczioſi Manoſcritti ,che furono già di Petauio, di Bourdc—
lot , quantunque donaſſc i più pregiati in numero di duemila

. alla Biblioteca Vaticana, preferendola , con magnanima mu-

nificenza alla tua particolare , cdomcstica , (ond’è che (i vede
nella medeſima L\ nobilaggiunta, che portailnomc dikBi-
,bliotcca Alcſſandrina ) nulladimcno dcl rcſiduo di quell'lnſi-

…gqc raccolta ne rcſc riguardcuolc la ſua domcstica, che poi

: ſcrui , (: ſctuc di grandezza. : magnificenza :! qucsta nobiliſ- -

ſima Biblioteca Ottobona. trài quali ("ono ſegnalati diucrſi
Voiumi Originali (cricri , e delineati d’Iſcrizioni. e figure da

Pirro Ligorio . Stefano dc Vrbibus tutto ornato di Medaglie \CrÎ-stinp

'da Luca Oſistcnio . Con diuerſì Diſcgni di Rafaelc, di Giulio, gege di

4,011" Polidoro , c d'altri eccellenti Macstri . In cui ſcrue di (im :\Îiſilîſia:

;,z golarcstnmazione , e memoria, che non ſolamcnw moltidi. Îzgrand-

*!*-qucsti Volnmi stampati ſono postillaci di mano del modcſi- Ingegnoo
“mo Alcſſandro ; ma molti della BibliotecadeUa Regina , di cſ°Pſa ſi‘î

nunc di cſſa mcdeſima laſciandoſiig. più luoghi frcgiati li JESI; ‘ ſi

;marginidimolci ſuoi Codicidc i Tcstimonijdcl ſuo vinacc. Auma.

ſſ e perſagaciffimo ingeno; prontezza diſpirito, e di maturo '

\ giudizio. con cui cſprime intorno gli Autori li ſuoì ſenſi de-

gni di particolar attenzione, ſparſi per le fue Opere a guiſa di

gemme incastrate nell'ora .
" Spiccano altreſì à mcrauîglìa i ſcgnalati Volumide’più

celebri Dottori : c Giuriſconſulri . come Bartolo, & altri dc

' più inſigni della ſua età ;del quale (i veggono alcuni Conſigli

: firmati col ſuo ſigillo, c'manoſſpropria. Leggonſi molte.: Yoffluymi

? Lettere originali del Bembo , e' del Taffo con altre Rime , o 33%…"

Î Compoſizioni- curioſc di diucrſi huomini illustri non pu‘bli- colf,:ſiſiri'

cate . Così le allegazioni , ſſſcriuurc di Monſignor Pania Dot- peſiiſi,

* tore cclebratiffimoin mfflti Tomi di materie diuerfi . Altri quiui 96

ſ ſcritti (e non originalisnlmcno di ugual fede, di altri huominj ſefflau:

(illum . Come fono lc antichità di Pirro Ligorio in 18. Toml,

'ſſbcn ordinate per Alfabeto .
.; Altre due inſigni raccolte di rare notizie fi custod-ìſconoz

lcioè WM di molte. e varie illnstri famiglie d'ltalia, c dx

‘; Roma . L'altro di varie , c curioſc materie di ſacta . <; profa-

'3 na erudizione compillatc con molto audio del Canaghcx

‘]1 Giaccouacci. Ma ciò che rende ancora fingolarmente fa-

Ìì moſa qucsta gran Radunanza di ottimi Libri , fono lc Tauolc

L ldco grafiche , :: Topografc diuaxij Paefì . : [piaggieſſ dell'Afri-ſi

‘Î . 2- ca .
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CXXÌ] . Trattato—Decz'materza

ca , e dell’America- ingegnoſamcnte delineate, : miniere da l- "

la mano . &ingegno eccellente di Giouanni Vlgboon , ſi pcſ ?

la rarità dell'opera , e (i per la merauiglia del lauoro . Coniſ- -

ponde perciò pienamenceil numero copioſiflìmo de Volu-

ſſ mi,!a rara qualità de'prezioſi Manoſccittiìl‘vnione, e l’ordine.,

Dnc F1— aceuraco delle materiegl’eſquiſica custodia , e dſpoſizìone del-

giglſiîech le stanze nella Cancellaria Apostollca,la corteſiffima vmanità

ſinſioſiſi’ſſ con cui ſì eſpone all‘vſo.c co mmodo dc’Lettcrati;la magniflg

inîìuesta ca memoria de Regihe Pontifizlj Perſonaggi . chcl'adomaqo, :

lereri-‘P e l‘acrichiſcono, alla am piezza dell’animo gcneroſo dell’Emiz

ncntiffimo Cardinale Pietro-Otcoboni Vicccancellieredisgſifi

Chieſa , magnanimo Poſſcſſore per l'vſo publico; & alla Cui

= raeſattiffima dcll'Abbatc Franccſco Bianchino degno Cuſi-îſi

' stodc compilatore , e Bibliotecario per ledoti . che poffiedſizſſ'

dirari , & eſquiſiti talenti promulgatì alla Republica Lcltcrà.Î'

con le Rampe, di quella jungle, e celeberrima Libreria .

. ‘bſſ‘é/ſ’ſi'ſiizſiſiimſſm:
. ’,Îſi AlſſGſſzſicsìz.

_ _ P Vò ben dire è ſuo talento il Poeta :che dalle Aquile non.:ſſſſ

Snſi‘ſſî‘gſiî‘ naſcono le Colombe, volendo alludere " che per lo più

";…"… dal Sangue chiaro delle famiglie nobili non naſcono ingegni

mét.z.in vili , nc ottuſi ma ben s' auuera . che da Perſonaggi illu-

Vſi- Maff stri d’antico , & ingenuo naſcimento ne’Secoli Crlstiani ſono ‘

""‘ ' derivate Aquileinſieme di Virtù generoſa in nobile . e cìui-‘îì

ll lmprcſe nell'Armi,c nelle lettere, e Colombe dl Santità , 69]

innocenza : come appunto della nobiliffima Famiglia Alcid-

ri , la quale da i ſpiriti del (uo Sangue Romano d‘antichiffi-

mo retaggio ha datcal mondo in ogni tempo Anime grandi,

che hanno illustrate con le loro glorioſe azzioni la parria ,e.»

con le ſnblimi lor dignità la Chieſa ; e con la loro innocenza

ſantificati li Chiostri .
M… m_ Costumarono fem re i' Nobili Romanl di stabillr lo

ſiqiRſim- ſplendore delle loro Ca e con ſontuoſi Palazz: , nè qual: per

lib. 7. & Trofei delle azzioni , e prodezze nell’armi ,ò … ſeruizio della

alibi - Republica , ò per eccelenza di lettere appendeuano alle mura

"5 l’Armi , e ſpogllc de Nemici , 6 nel più riguardeuoli preſ:
pcmſſ -

71
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Delle Librerie Romane. cxxiij,
. eni," Angoli , ò Nicchi lc Statue, ò marmi d’ancichc \ne-‘
wrie dc Maggiori . Ma fù ſemprc ſcgnalato‘ tcſoro , cprcgio
elle famiglie lc Librerie; come fonti delle vere glorie, g, ,
lagnificcnze dcllc Caſc , come fecero lc Cafe d’A ugusto , l'
" mula ,la lecrìana , la Vulpia . la Traiana , la Capitolina.
' Giouuan Batcista Altieri de i Libri di Mario (uo Zio, ‘

Ì colcgo ; Canonico della prebende Tcologalc di San Pietro‘
-* utore del datto Volume de Cenſuris, c di Rotilio. che fù
ſiràn Leggista. cpc: grantcmpo lodatiffimo Auuocamedc' -

" oneri ; e di altri Antenati , quando paſſato per tutt'igra-
«i della Corte Romana , giunſedchſcouo diTodi alla Por-

ora Vaticana , manipolò , c stabilì v_na copioſa . e nobichi-
.reria di materie legali . ede'migliori Autori in ogni (indio Pfiſſi’mì'
"i Lettere. Accrcſciuta poi con vn capaciffimo Vaſo : & ffigſiſifſſéîî,

- legantiScanzie , per le qualicon ingegnoſo commodo ſì và Pi… del
.e: dinerſc ſcalc, e d’ogn’intomo ſigira per ben ordinare.» la Cara,.
" înghiere . Alla medeſima Libreria accreſciutain ben inceſa Altieri «
capacc- Vaſoaggiunſc ſplendorc di gran copia di Libri, La

- anoſcritti , di‘varic ; & cſquiſitc macerie nel tempo del Pon-

ificato della San. memoria di Clemente X. vſcito per la ſua
rende integrità , & innocenza dflqoflumi da qucfia eſempla—

‘ iffimaCaſa . @ ſalìto cſion ſua vmiliffima-ripugnanza, alTro-
- 10 Vaticano,clal-Cardimlc Pietro Pàlucciſſ—Alticri Camcnlcq—
-_o_di S. Chiefs; e la riduſſc alla preſente magnificenza ,‘ordx-_

. c , e ſontuolìtà con l’Opera del dottxfſimo Carlo Cartarr \

uuocaro Coſtorialc A'rchiuiſìa diCastcl S. Angelo, huomp

'llustce per fingolare cando: dc’costumi , per profonda cqudl-
ione , cpcr ſommo genio alle lettere, & ài Lecteratlſiz :}
'. ualc fù il primo Bibliotecario di quella inſignc .,.cnoblllſh-

:\ Libreria , aperta , quantunque di dominio priuato , cpu.-

» emma vmanità , e beneficenza ereditaria di quella chianffi-

. a Caſa , ad vſo . e commodo de Letterari ,-in turtc lc hore,

: tempi. Degna da riferiſi ella èla Vit; di Sisto V. fazzu,
. critta . e postillaſa dy ſua mano , chcqmui (i coqſcrua . lnpm

.ſſeſuano le profonde , & adorabili diſpoſiziom della dmma

[l' rouidcnza nell' cſaltazionc di quel gran Pontefice, e come _

" verifica , che Ludi: iu erbe Tgrrarum .

  

     

  

 
    

  
4
l

' & : CA:  



 

cxxiv Trattato D‘FÎWÎÙZG ; ,ſiſſ:

c A P 0 x 1.1

, , Della Vallicelldm

*ſi ‘ Alla Chieſh Naam .
ſſ . ÈÎ

COn gran ragione "chiamò Marco Varronclc Libreri
Maci ,nciquaiicmrano tutti‘liſudoridc’Vircuofi, " '

_ mai . nc ſi diminuiſcono, nc tidondano; ne come le minic—ì‘,

Pm - ’dc Monti,dallc qualizquànco più (cnc cauamanto più impouc- v

Egg} riſcono: 6 come _i Magazzini ,che contrarnclc mercatanzic‘f

"…;", fldiminuiſcono: ò come gli Alberi . che lungamente ferti-….

]iſisteciliſconoinuechiaci : òcomc gli Erarij , da uah'im

, prenderne s'annichiliſeanſhycrochc : guiſa charezc : riem-

pic le vene dc’Monti , e quelle con perpetuo flillicidio forma-

‘no le Fonti, e i Fiumiicofi questc con le fatiche di tanti Sani)"

fccondano gl’Ingegni, lc linguc', ele penne de Letterati, pct-

petuc diſpcnſicrc della ſapienza : ſenza punto diminuirſi ; :

Peppe ineſaufie dc’M‘ortî . ghe mantengono i ſpirìti , c riſuc-

glianoilvaloc nc'Viui ,…:aru "" 'u

Ordinatiffi'ma copioſaî & oltremodo commoda al pu-

blicode’ Letterati , eVirtuoſi , maffimamente Ecdeſiastici

per gcncroſa cortefia de’PP. dell'Oratorio , ella è {enza dub-

bio la Biblioteca Vallicellana . coſì detta dal nome di cui ſì

0422503 chiamaua qucsto tiro di Cafe , e Chieſa, per cagione del (no

Rîîſiîf declino prima, che San Filìpo Neri piantaſſé questa ſua no-ſi_

m Bibl. bileCongregazionc di tanto profitto :\ Roma , & alla Chic-j

ſa . chbc questa la (un origine con e\ſa; perochc conoſccn—

do San Filippo di quanta importanza foſſc , chei ſuoi appli-

caſſero allo Rudio dell’ Ecclcfiastica , erudizione . ſi cn

cooperare profittcuolmentc alla ſalutc dell'Animc, che ù l'.

vnico ſcopo dcl faggio Iſtitutorc, di: mano quantunque la fa:

Vmiltà Cristiana non permettcſſcmhc foſſcro questi Studii

firepicofi , li tenne però ſcmprc in vigore dcstinando i ſuoi di

Congregazione 5. varie vtiliflìme applicazioni.Onchcanislao

docciflîmo Scrittore in ma ſua lettera à Tomaſo Galetti, che

è la 48.stampata, ammirando l’vniucxſal Dottrina, e profitto

«1», di quei Padri ſcrìuc: Sed quid ego ifl- garrio , 'ubi—Pbilippm- “ub:

.deurufius : *ubì Silvia:, ubi Baroniug. {ubi Thom: , ubi relliqui
' " il i-



î

-
-
«
\

I .

…'»; ſſz—ſſl ſſ Is.… .ſſ-;…..',ſſ…_…ſi…gſſ.

ſiſſ Delle Librerie Romane. CXXV‘
ille" ſerui a_udiunt, èqm'bm' diſcerc m'! melius , quid ducèrc poffiu: ,

quorum quiſqnc WU iq Sari: Lìtcris abditum ,» quid quxritur, Tbe-

jìurm' cſì . _ ' ' , -

Wudi per lor commodo dicdeſi princìpioad vna Libreria:]
alla cui custodia da principio trouaſi , cſſcrc (lato depurata

Gioucnalc Ancina Diſce‘pplo di S-Filippesthc fu fatto per vb-g

‘ bidienza da Clemente VIlI. Vcſcouo di Saluzzo , e morì in..-

randc opinione di \anticà ) Crebbe quella con il copioſo ac-

crcſcimcnto di Achille Stazio Portoghcſc. che morendolj

urrichi di molti . c preziofi Volumi; per cui grata memoria.-

ìl Cardinale Baronio nelle ſuc notazioni al Martirologio

Romano ſottoi : z- Noucmbrc , parlando delle lettere func-

ſ’cc di San Martino Papa , : Martire dice Hàbcmus omnia,;
wetufljfimo Codice noflm Bibliotheca , edituri cum noflis‘ Annali-

lms Ecclefifl/Ìicix , in quibus fingula: defrribimus, ſunt nobis quelli:

Tbeſauro cbariorcszwzdc‘ [zenè precamur digmc Memoria Achilli: Sta-

ti:, qui legata nobiſ frm Biblioteca tim infigna reliquie umfla ris

monumento . Fece lo steffo Pietro Morino Torincſez : Vitr-

\—1

Bcneſae.‘
ſegnalaci
di quella
Bibliot-

ccnzo Bandalocchi Fiorentino Accreſcìuta poi notabilmcn-.

te con la Libreria del Cardinale Siluio Antoniano celebratiſ-
fimo Lcttcmo; con i Libri raccolti dal Cardinale Baronio.
coſi—Manoſcritci , come stampati da Antonio Galliano Arci—

chllla. Da Fabiano Giustiniano , chc fù Bibliotecario, poi

”Veſcouo d' Aiace in Corſica . Da Giacomo Volponi da..-
Adria, chelaſcìò vn Legatopcr mantenere, & accrcſccru

la Libreria. Da Pietro Molina . Da Scipion dc Roſh . Da..
Antonio Gallonio, e da-Odorìco Rinaldi . Oltre molti altri ,

che hanno rcſa cclcbrcqncsta Libreria ; non tanto pcrſiil nu-

mero dc'Libri .quanto per la moltiplicicà dc’Manoſcritti , o

per la capacità, e vaghezza di coſì nobil Teatro, chc IL-
contiene.

Venerabile, e ſingolarcalcrcfi & la memoria che ſì riſcr-

ua iui della piccola Libreria, che in luogo ſcpamto , che già

fù in vſo manuale di San Filippo, in elegante. & ornata..-

5canzia vien custodita .dcgna d_’ ’na diuota curioſità . Et ac-

cioche alla mcdcſima Biblioteca non le mancaffe vn pregio

ſingolarc nel materiale stcſſo dcll'Opra , l’artefice eccellente.:

delle ben ordinate, gentili, e lanciare ſcanzic fù Taddcſſo Lan—

Librerîz‘
artico-

- arc diSJ
Filippo
di vcnci
razione;

di Fiorentino Fratello Laico dclla mcdeſìima Qongrcgazio»

ne, di così approuam Virtù , che meritò , che la ſua.Vita foſ-

ſc in ſicmc con quellcydcgli altri Compagni di S. Fllippo v -

. timamcnte data in luce. Da quello dunque ſi_vago, com-
modo  



cxxvj Trama Dedimoterîg
”modo , ecopiOso Gigrdino ch colgohg idi cgmìnuo per [’
eſcrcizio del loro Istimuto : cibo.e fior! . : fumi pcr 13 col-

. tura dell‘A'nime quei buoni, e ferucnti operati} à gu" a d’Api

Volumi
fingolzrì
di quell:
Bibl.

ſcmprc industrioſc col bencfizio di qoesto lor grand' lueaſſſc

nc'lor frutuoſi Sermoni coridiani , &, ,altri ministeti Ecclîelîiſſci

conſueti , Mele di ſpiritual dolcezze ; : Cera per illuminare“

le menti dc'Pcccatori , & erranti nella via della Salute; vni- *

cq oggetto del Santo Istimcore . . …

Segnalati crà la gran turba de‘Lifzri , : Manoſcn‘ttì Origi—r
nali , c Copie , in qucsta nobiliffiſſma Biblioteca riferiti con”;-È

iſpccial oſſcruazionc dal P. Mobillonz ſonoiſcguenci. Vn-
Codice Manoſcritto antichiffimo . che contiene gli Atti de-
gli Apostoli ; l’Epìſìolc Canonichc cen l'Apocaliffi in carat-
teri quadrati: nel cui Prologo ſopra gli Atti ſono notabili le

ſcgucnti parole. Nadam quidemſauare videns Hzſiorim, c’a— Luca

tanti: Eccleſìaz Infantiam texerc , jèdſiuouerimu; Scriptorem cum

Lucam e/ſe Medium; ; miu: [aus cſì iu Euangelio , abnimaduetremux

pari ter amnia ilh‘u! verba'am'maz [unguentis effe Medicinaìn , e que-

stoCodice è di ſopra mille anni. Vn Codice della Bibbtu
donato dallo Stazio, : dedicato dall'Alcuino à Carlo Magno.

Vn Codice di Beda dchircolo Lunare, edellc [ci Età del
Mondo ;con vn brcuc Martirologgiouatco dalle Fiamma;

dellfinccndio della Biblioteca di Lione . L’Ordo Romanus , nel

nono ſecolo. Vn Sacramentario Romano antichiſſimo (opra
1080.2rmi; con vn Hierologio di quel tempo . Vna Catena

Greca ſoprſia [’ Euangclio di Giou‘anni di buona ſcrinumz e…,:

la Vita di S. Eraſmo Martire ſcrim da Giouanni SQddiacenp

:: Monaco di Monte Ca\îno, chc fù yoi Gelaſio 11.11 Volu—

me 18 :che contſſìcnc l’antica Collezione del Crcſconìo.
Nc deuc punto tralaſciarlìmauer recato grand’onozc 5.

quella celebre Libreria , e nobile Congregazio‘nc , & al Clero

grand’omemcmo, & aiuto le Opere‘ſcgnalatc vſcjtc da diun;

11 (oggetti, allenati in qucsta bm regolata Accademia di Spiſi

rito Eccdcſiastico, quali furono dopo il gran Cardinale Baro-

nio . Paolo Aringhi , Antonio Gallonio, Giouanni Seucra-

no . AntoniozBoſio . Ccſarc Spada, Giouanni Manſi . Fran-

ccſco Marcheſi, e Paolo Frigerio . eciò . che fa creſccrc il

godimento di così profitcuoli fatiche . c che fecondo izelan-
ti decrami,& inſegnamencidi S.Filippo (ono per lo più tune.-
d’crudizionc, & moria Eccleſiastica ; che (no] recare à chi li
legge ma Sama , e Cristiana curiQſità d’intendere i fatti glo-

‘ noli dc’Martirì. e delle Anime grandi della Chicſa , che mi-
rabil-

\
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Delle Lz-lzreme Raman? . [ GXXVL]
rabilmcmc'ìiſueſſQliaho ſpîrîcigcn‘eroſi allaì'Virrù , & animo
grande; c'forcc 'per iinitàrc qnei magnànimiEF‘oi , il meritò
dc'quali era cosi'grandc , che di cſlì Dignus mm fre! M‘ſmdurk
E perciò ſoleua il Santo Sacerdote Filippo tutto intento à dat
indrizzoaſle Anime, conſigliarc. che non lì leggcſſcro altri
Libri.chc qu:lli,il Frotiſpiziodc'qu.1liincomincia… dalla let-
tera 5. cioè dc'SS. Padri, dc-SS. Martiri, :: Conſeſſorizc quelli
fono quci Volumiprcziofi nc quali vi leggiamo con gum;-
qomcmo di ſpirito le verità Eterna; c ]: maffime grandi del,
l’Euangclio.di che ben s'accorſc quel lngcgno vgsto , all’hotel
cſirranſitc di S. Agoſìino dando in quel ſuo giudizioſiſo Epiro-
nema , Sargant indofli , @" repiwzt Regnum Dei . (T nos cum naflrix

_ Libri: mergimurin profundo , c?“ valummur in Game , @- sanguine .

(: A P 0 X 1 L'

- Della Borgheſiam .

Roppo di ſplcndorc mancato ſarcbbc alla gran Famiglia
Borghcſc . ſc alle Regie magnificenza delle Villc,e de'

Palazzi ſontuofiffimi, d'agguagllarlî alle dclizioſìffimc di
Lucullo , di Tullio , c di Mecenate , mancata vi foſſc l’anima
dcllcgrandczzc più ciuili. cnobili, cioè vm Biblioteca ri'-
nuouando in eſſa le memorie erudncdi quelle di Cornelio
Dittatore nel Celio; di PaoloEmilioncHe rad’cidcl Qujri-
nale, di Giulio Ceſarc nella Suburra; dcll’Aſìnia nel Atrio
della Libertà nell’Au-cntino: : delle due Celebcm'me di pa-
blico commodo vna Greca ,l'alrra Latinamcl Palatino erette
da Augusto Prencipe amamiſhmo dcgl’Ingegni , e delle buo-
ne Arti . Di Diocleziano nelle Termcn: di Domiziano ncl
Campidoglio .

Nella parte dunque ſctrentrionale del magnifico Palazzo
di questa ſplendidiſlîma Cala , in vn granſiVaſo bislungo
fondò con gli antichi Volumidcgl’lllustri Antenati. coni
ſuffidij di Paolo V. ſuo Zioil Cardinale Scipion Borgheſu ,
ricmpcndola di Volumi Greci , «: Latini di tutte le materie,
distribuiîcindiuerſe ſcanzic di nobil lauoro; cioè Teologi-

chc, Fllolbfichc , di belle Lettere, di SS. Padri ,' & Eſpoſiſitori

della Sacra Scu'ſtum , d’Aiìronomia diLc-ggi, cdl turtclu
Arti , : Profeffioni, aggiungendoui per loro c'ustodia l'an-

. n_uo

Librerie
famoſu
antichi!"-
fime Ro-j
mane oſi

Lib.eM—a
noſcricti
di Paol‘q
v.  
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imo dipendio A chi n
bri , che rendono infig

"medefimì , che furono

noſcritti da cſſo

paci con magm
di tutte le Verſìoni .

Trattato Decimorerzo.

lui postillati : i
fichi

è tiene cura; Ma tra le altre Opere; e L i-‘
ne quefla ſplendida Librexia . ſonoi
dello (tetro Paolo V. con molti Ma-

ſuoi eleganti ”Breuiarij stam-

Caratteri ; e quattro Biblie volgari , e.-
Oltrc copioſiffimi Manoſcritti delle più

graui materie maneggiare nel tempo del ſuo lungo Pon—

tificato .

ri d’vn...
Veſcouo , ‘
flranìcro "CO d V
aggiunti cola sì, ma rara
: quella.

Libreria-

‘ _ \ Contengono tre inticrc Seanzìe

Lib“ "' noſerittì in Carta Pergamena di di ma
e Ciullc; ma più di

n doctiffimo
. e prezioſa Libreria.

CAPO Xu

6 o . .

panmcntcn Lin Ma-
terie di Ius Canonico;

profeffione Ecclcfiasticain carmcre an-

Vcſcouo morto in lRoma ; la qualè yîcſiq

‘I-

Dcl Coleggio Romano .

Colleg.
Romano

E mai à vegan luogo publico di Rommonnenina vn’am-

pio, e ſpazwſo Teatro de volumi de’morti Scrittori, che

degno di (emiſfero ad ammacfiratei Vini , cert amente era à questo ce-

HÎÈQLÎ' ]ebre Ateneo
*"- ‘ ' aperto alle

tunque la preſcnzaeJa conuerſazionc

mie,: cognizione

& ncfà quiui :
vìua, ecommoda Bi

l'ingiurioſe inſi
* Morte, era di nccaffità fermare gl

dic dcl Tempo,e degl'i

di tutte le materie Scientifiche ,
mpijffima profeffione ballar, poceſſc per vm..-

blioteca ; nnlladimeno per ripararfidal—

de Letterati . e famoſa ſcamrigine delleScienzc

Lettere , alla Pietà , & [al ben publico . 0 quan-
d'Huomini pieni di no-

dellequali

nuìdioſe ſuorpreſe della
’inſulti d’entrambi con vno

flebile Patrimonio de'Virtqu . non eſposto alle calamìxoſe

vicende dell'.vno, & alle inganneuoli 3
altro .

E perche molte induſtric de'gran

'Mamma garLibri per (cd
delleLib- lo più nel manca

ſſalti ,e rapine dell’,

Letterati nel congre-

isfare al lor nobiliffimo genio cadeuano per

r di effi con grande infelicità dc’loro preziofi

(WWW stenti , e ſudorimclle man": ( come alla giornata vediam (uc-

ſſdſi‘zîſilàc cedere delle

Poſſcſſo-

, "i '.

di perſone vendereccic ,
diſmembratc dal lor già ordinato ſcîſlcma paſſar per [’

trdffichi de’ chatticrij Perciò

Librerie più famoſc dc p
6 sù i publici

iù accreditati Ingegni )

ingordì

fù contiguo [aula di molti
‘ Vil: ,

Banchi delle Piazze; ò ;
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Delle- Libremc-Rſiomſſmeſi ſi CXXÌX
'Virtuoſi dcpoſitavc nelle vltimc loro Tauolci più cari Gid—

icliidcllc loro facoltà , che ſo‘no i Libri , nelle mani viuu,

perpetua, c non ozioſc di luòghi publici dc Letterari ; come

appunto nel lor proprio ſcno , e ſicentro . E perciò diucrſi

Letterati laſciaronoà qucsto gran Colleggio le loro nobili

,,Librcric , che da tenui principi; crebbe gol loro accrcſcimcn-

mento allo [lato ſplcndido prcſentc .

Tri qucsti Letterati , che vollero render perpetuo l’ vſo

pùblico dc’loro Libri vno fù nel fine del Secolo paſſato Marc'

Antonio Mureto eccellente Oratorc, il quale laſciò àquc-

(ìa cutc’i (noi Libri prezioſi , &. ameni di belle lettere , che.»

furon in buon numero . e rari , con le dotte , & erudita postil-

le di (na mano: molti ſuoi Manoſcritti non ancor stampati .

Il Cardinale Bellarminno, che vi laſciòtutſc lc (ue Opere),

e Volumi stam pati da eſſo con profonde oſſcruazioni postilla-

ti.Gio.Batiſla Coccini Decano della Roca Romana non fola-

mcmc dc ſupi Libri , (: Pofizioni legali in gran copia; ma di

marche amènc vna copiol‘a raccolta. Li Cardinali Monreale;

Tollcdoſſ: Sforza Pallauicini vi laſciarcno chi tucrcſſc chi parte

delle loro nobili,5c eleganti Librericll Padre Atanafio Chir- "

cher celebre per le ſue ixnmcnſe fatiche ln rcſe via più illustre

con le ſuc numeroſc Opere, & originali di macerie non ancor

{lamparc : col (uo curioſiffimo Muſco ricco d’ogni {orca d'eſ-

pcrienze Magnetiche, Matematiche, Mccanichc , c Natu-

rali. A cuilì è per gran compimento aggiunta la vaga,.

Galleria di Alfonſo Donnino Segretario del Popolo Romi?-

no ; con me fludio ſcgnalato di Antichità . e di Medaglie,

laſciato dalCardinalBuoncompagno. Non tralaſciando lo

ſplendore dato alla mcdeſima Libreria con la gran copia….-

dc’Libriaccrcſciuti dai medcſimi Padri, liquali ò nc furo-

no gli’Autori, o dai mcdefimi la raccolſcro, e di Mano-

ſcritti Greci portatid‘Aſia dal Torriani, il quale entrando

nella Compagnia , ad cſſa ne fece dono, @ quiui furono ri-

posti , cconſcruati .
Conſcruafi quella ſupellettile donizioſa di Libri in vno

ſpazioſo Val‘o , così ben ordinata, ecommoda , che ciaſcu-

no mcdiocramcntc istruito col lume di copioſiffimi Indici ,

può per vm commodiffima Ringhicra; dalle ben ordinate.

& eleganti lſicanzìc, opportunamente valcrſi .. Ne vi è Scien-

za veruna , Arte liberale, o Mecanica , di cui non fia forni-

tiſsima quella famoſa Libreriazincorno cui vcrſo il corni-

cione della gran volta vcggonſili ritratti degli Huomini più
E illu-

: Buon…z
configli
ſide' Lctt.‘
-di laſcar
iloroLib
all’ vfo
publico

Lib.diM.‘
Ant.Mu,
rella… '

Card.
Bellarmi

Gio. Bat -
tista Coc
ciniſi
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cxxxſi Trattato Decimorerm .
illuftri ,che furono ſcgnalatamcntc benemeriti della chuè ;

blida Letteraria-Aggiungcfi a quella Vn altra minor stanza di
Libri detta la Libreria dc'Martiri , perche attorno ad eſſa ſo.

pra i copioſi Libri ſonoi Ritrattidi molti illustrì Campioni
della Compagnia,che illufirarono con il loro Sangue in va- ;
ric guiſe diîcrudcliffimi tormentitrà i Barbari con grand.’ _]
cſcmpio di erstlana fortezza la Santa Fede. Costume vſato
daiRomani , dice Giusto Lipſio , di tenere vicine àllc Bi- :
bliocechc lc Imagini degli huomini illu‘stri , e valorcſi per
continua riſucgliamcmo de' ſpiriti della Gianentù . Onde \
ſifì il Calcolo ,chei Libriconcenuti‘ nell'vna , e l'altra Lì-

brcria; con quei , che in gran copia \lanno nelle flanze de' i \
Padriaſſcgnatiàiloro proprijMagisteriaſccnda-no alla ſom-..;
ma di ſopra quaranta mila; al qual ‘numcro atriuaranno po- È
che altre Librerie : atteſo che ne formano ma ben coijſL-
iſoli Libri in ogni genere di Scienze da mcdeſimi Padri della
Compagnia . _

Inſignc altresì, : degna di curioſa . c diuota bſſeruazionc .

conſcruaſi in quella famoſa Libreria la Pianta di rilievo fſſatta "5
di carta pistata ; con iſquiſico diſſcgno . & arte ridotta alla vi-

ua cſpreffio ne del (no ſitoantico. della Santa Città di Gic- ſſ
ruſa lemme; coni luoghi mcmòrabili ;ccenati nella Sacra..- ;"

Scrittura , e per qualche auuenimcnto della Vita . Paffionu . f

eMotte dcl Nostro Salvatore; dcſcicta … nè Volumi , e ca- I

uan Topograficamentcin stampc di Rame con ſomma accu- ?

]

    
ramzza , c diligenza dalP. Gio. Batista Villclpando; (opra..- ,

ſſ cui come (opra vn grande fcdcliſſimo Originale vi ſì trattcnc- -'

ro contemplariuì il Cardinale Bellarminio , & altri ceccllcnti '

Eſpoſitori de i luoghi proprii della medpfima Sacre Scmmra ?

per cſprimcrnc più fondatamcntq 1 (in , e le circostanzg de'

luoghi di quel Sagroſanto Territorio Gruaro, come li stmza ,

nel Centro della Terra , ouc ſà operata la nostra Salmc ._

C A P () X I V.

Del Collegio Clementina .

Lla magnificenza, e ſplſiendore di questqnqbililîîmo

.A. Colleggio da noi'galtrouc dcſcritto, s’aggmngc 11 va- ;

ghlffimoornamento propxio delle Cafe dc Letterati, e studio-
.

l ' .  



Delle Librizzi: Romane; cxxxj
ſi , eloèla Libreria , che :Il glîlngegni virtuolî , e ben inclina-

ſi. ti alleScenze,degno acquistoſſ: trattenimento de'Spiritj Nobi-
li,& ingenui ſerue mirabilſi'di deliz‘ioſo Giardino. Ella è questa
raccolta in vn luminoſo , come vuole appunto che fiano lſi. ,
Biblioteche,ilSerlio, e Vctruuio. _Vaſo elegantemente faz Vaghiffi.‘
bricato , & ornato con nobile , e ſonſuoſe Scanzie , & Arma- ſimojſico

--rij munitidi Ramate, sul’Teuere, & in ampio, e diletteuol dì‘luefÌ-î
proſpctto del Vacicano, e di tutte la ſpaziol‘a Campagna di …’"…"

‘ 1; dal Tenere . _Comprende questa creſcence Libreria molti
Volumi , di vane, e diucrſe materie in ogni genere di Scien-

' ze ben legali", e cnRodici, & in particolare lì rende inſìgnu
per la copia de Libri ſpectanti alle delle Lettere…: con gran
diuerſità dei migliori Poeti , & Oratori in tutte le lingue: ;
paſcoli proporzionati à questa virtuoſa. e ben educata Gio-
uentù. .Ne vi mancano Librid'lstorie de'migliori Sc'rictori
del Secolo preſcnte , e de i paſſac'rfcon lndici ben ordinati ,e

,ſſ commodo de iStudioſi .
' S'aprqquesta , tenuta fotto buona cuſ‘codia dai PP. della
“ Congregazione Somaſca , che gouernano questo Colleggio .
' per vſo de’medeſimi Padri, e de'GionaniScudenti perche loro
‘. non manchi . oltre gli altri eſeciziì Canalereſchi anco questo Vſo , U
; nobil trattenimento della Libreria ; e con quello commodo frutto di
Z' eoſi ameno, e dellzioſo poſſano vtilmence impiegare il cem- wella ſ_m
ſi pol ne' Studii delle lettere più amene , e altre neeeſſarie per il E‘:: .“:
pròſeguimento delle loro Scienze: aeciochc con effi rechino ""‘?
ſi ſpl‘endore alle loro Patrie , alle loro famiglie , & a' ſe medeſi-
Zmi. Giunti all’età di poter giouare al publico, còl nobil tra-
ſifico, ed aequisto stelle Scienze , e della Diſciplina Cristiamſi.
'quiui fatto nell'eſercizio delle Lettere; e de'Trattenimenti
“Caualereſchifecondo le magnanime ldee del Letteratiſhmo
Pontefice Clemente V…. che è quello fine di formarela.» ,
Giouentù Nobile , nell'età pericoloſa , e stabllirla con vnſi-
virtuoſa educazione di pietà; di letterato , di prudenza . cdi
'Cristiana Virtù fondò questo magnifico Atceneo; e laconſeq
;gnò per farlo in ogm tempo riſplendere alla cura , e custodia
de'PP. della Congregazione Somaſca fedeli Interpreti , & ac:

?‘cutati Eſecucori della ſua gran mente di giocare al publico . 
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cxxxij Tratturo Decimofcrzq.

C A P 0 X V. _ {

Della Colonneſe, amro Sirlem .
ſſk ſſſſ

Vance voltcdubbioſa la mente dcgl’huomini più Sauii ;

non sà {uilupparc i nodi delle difficoltà più intricato; }

tenco col dcſìderio corre à' bramarc di riucdcr in Vita qd'ei Î

(oli , che potrebbero cſſcrc Edippi à i loro intricati Enigmi . e

dubbioſi pcnſicri : e perciò odonſì frequentemente nelle Let: '

teraric comin cnzc . e nell’ occaſioni fuor dcll'vſato , ſoſ i. à
g

P

rare, :: bramare , che ritornino in vita chi Platone, & Arifio-

tile; chi lppocratc , c Gaìeno : chi Archimede . :: Tolomeo; _

chiOmcro, e Virgilio : chi Dimostcnc, c Cicerone; chi

Liuio , c Tacito; chi Volpiano , e Paolo ; e chi Griſostomo,

Gregario, & Agostino. Onde perccmpcrarc l'xrudicq im- .

pazienza dc'Lcctcrati , c Studioſi con le fatiche della gloria..- , ,e

mica ſprone degli animi gentili , c gcneroſi hanno propffio …

Pcrſonaggi Grandi de loro Volumi, Imagini viuc dc’ſoro ſſ

animi , & incelletti al publico commodo, c deſidcrie ncll’cru-ſi ;ſſ

dizione di copioſiffimc Librerie . "

Aclche non fecero gli Eroi di Caſa Colonna tràlc pri- j

marie della nobiltà d'Europa nelle loro ſamoſc prodezze con }.

l’Armi , pcc ilustrarc il celebre nome della famiglia ,lo fecero *?

altri con generali ſpiritidcl medcſimo ſanguc, ò con-i yrc- ‘

priipmi, cpennc come il gran Cardinale Egidioz'oucro '

col t‘auorirc à guiſa di Mecenate, i Letterati il Cardinakf Al"- .

canìo egli puredotaco di rari talenti; à cui per Commodo

de medeſimiVittuoſi più iHustri laſciò vna fornìciffima Librc-

ria,]a più inſìgnc pcſ auucncurafflorida pcſ perfona priuatp , Ì

1

|

   

  

diſſciil Vittorclli,& il Ciacconidflmnìzzm Crifliani orbis lumpz'e-

riflìmam Biblioteca»: conlargodiſpcndio di [4- miìa {cudi dcl ,

Lcctccatiffimo Cardinale Sitlcto; il cui nome ſolamcntc baſta

Per renderla oltremodo ſcgnalata , per ragione di numero di

valore. Conſcruata appunto, ccustodita in nobili, & ele—

ganti Armati)”; c prcſcruati li Voìumi dall‘ ingiurie della.;

polucrc da ripari di-Ccistallo , & altre cauzioni , degne appun— ‘

to di etcr-na memoria . - î . \

Semi già qucfla celebratiflîma Libreria da ſecon prezìò- "1

fi stenci formata , à quel grgn Cardinale, ornamento inſignc -

d ROD .
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Delle Librerie Romane . CXXXH]
non meno con ]a (na {cgnalata pietà alVatìcano.chc alla Rc;

Publica lettera ria ECCÌCHafficazſeruc di amene delizie, miran-
douiſx in cſſa, con virtuoſa tenerezza iſuoi, e gli aſfrui p'arti nel (Mauri
modo, che con eeehio amoroſo miranoi Padri le proprie vi— dc’Liby'i

{cera dal cui affiduo riuolgìmento n’ era vſcica al (uo nomu da…”?
quel}: gran fa ma chc_diucnuto era,e negli affari piùſi grani dalla gigs; _‘

"«Chicſa vn grandomcolo; e nelle difficoltà più ardue trà i

Letterari vn prudentiſhmo Conſultorc . Conſistc qucstſſjm
molciVolumi di varie lingue,dcìlc quali egli era periciffimo; c
da ſc perciò pofflllati in più luoghi di propria màno nelle ma-
cerie Eccleſiastiche, oltre diucrſi ſuoi cruduiffimi pani,!"pimmi Cìaccon

} gran macl’ſà , decoro , ſacra cloquenzu , c pietà in modo che,, infeius

fù Chidm lta dal Murcto , Vn w‘uo Mafia; da Sranislao Rcſcio V““ '

? Biblioteca di Crzflo , dal Motto Portoghcſc , Nemincm treccntis

' anni: in Ecclcfia Dei Sirleto fuiffe doéîiarem . Et il Cardinal Oſìo

difiſic,dopo d’haucc ſommamcntc commendato il Padre Tor-

rcrio gran Tcologo di quei tempi , diſſc Non poterglifi uguaglia-
‘ re 'DEÌ'lflZOleÌ‘ , che iLSirleto . .

Me ciòchc ffl ammirabile ncl Cardinal Sirleto ; c che !o

{‘ Portò con i publici applauſi di Roma , à gli onori della..-

‘ſſ Porpora , vicino ancora al ſoprcmo del Pontificato , a’cui Lo

1; portana al publico grido , & il gran concerto in cui l'haucua G@‘àga

È sſim Carlo Boromeo fù la ſua ſplcndida tenerezza vcrſo i Po- gii“;
,} neri , dicui ſi narrano ſegnarati cſempii , che taluolca VCdC\ - vera,;

ſſi doli aiſai ignudi , fi ſpogliaua della propria Camiſciſi- , Poucrî .

Èſi & altre chic Scarpe , c Calzettc per darle loro ; c ccnamcm c

Î grande douette effcrc la ſua Carità vcrſo dc’Pouerclli , che più

} vohc con" magnanima ſplcndidczza, diſſc al (no Mastxo di

'. Caſa rampognancc la ſcarzczza del denaro, che quando non.,

’ſſſſ nc haueſſc hauuto hauerebbc vcnduta,d impegnata qucsta ſua

: ricchiffima Libreria.pcr grande, che foſſcl'amorc, cl godi-

" mento, che in eſſa, come parto de'ſuoi (odori; e campo

ampiiffimo delle fue geniali fatiche: in modochc non age-

uolmentc ſi diſccrnc, qual ſoſſc in eſſo maggiore , ò la mìſcri-

xſi cordia à iPoucti, òl’amorc al'lelcttcrc. Onde vifù chim-

ſiſſ- gcgnoſameme cantò.
Landaris Sirlcte in egeno: prodigm ari:

Wa virtute mbr; efi parta Than: tibi

Attica dum calle; quo non preflantior alter.
Incertum fuera": dofliar, an melior.

‘ Prczioſiffimi furono li ſuoi Manoſeritti , toccanti gli af

‘.fari della Chicſaz che tutti laſciò alla Biblioteca Vaticanîgſi
\

 

 



CXXXÌY , Trattato Decimaterzo
Ma…,- di cui egliſiflz‘i Bibliotecario . Dc ſuoi Volumi , oltrci rimasti

ſcſiffî nella ſudccca Libreria Colonneſe; altra parte entro per nobi-
Zfſſſilgìſſd lc accrcſcimcqto alla famo'ſa Libreria Altgmp‘fiena, b_ora con
};ſſ-sſi,y,V3_ infelice caducxtà dc ſuoi prlmicn ſplendorx , dlstrgtrſia m diner-

cicana. ſe altre Librerie. nelle quali faranno ſempre teſon ll Volumi,
e caratteri del gran Cardinal ‘du-lcco gloria del Secolo paſſato,
&Broe della Republica Letteraria - “**— ‘

CAPO XVlſſ
Del Colleggio de Pr opagarzda .

CHei Libri fiano viuc , :: vere Immagini degli’îngcgni , e
monumenti glorioſî dell'Eccrnità,nc fu tono di parere;

tutti d’accordo gli Huomini più ſcnſa ti ; e perciò djſſe Alfon-
ſo Rè d’Aragona Prencipe letterafiffimo , che cfaccua più
conto de ſuoi Libri ,che d'c ſuoi Figlinoliſſ , le efiima Libro:,
quam Libera: . Ed il B. Pio V.‘ad vn Gioiellicxo , che elàltana .
à gran valore alcune Piectere prczioſe molte rare; stendcndo
la mano à iſuoi Libtidiſſc , ‘Lee/Zi [onnivori Giòielli, il cui
prezzo , efi-utto non manca mai . Coſì . e con più reggione detto
\hauerebbc il doctiflîmo , e Santo Pontefice di tutti quei Libri
che diretta. o in direttamente confcriſcono all’eterna ſaluru
dell'Anìmc, per il cui acquisto diede il nostroamantìffimo
Redentore furto il valorcdcl ſùo preziqfiffimo Sangue, che:,
non li può paragonare 51 tutti gli Erarij . c Tcſori del Mondo.

- A questo fine appunto non ſolamcncc fù con Apostoli-
ca Prouidcnza , c Zelo della Connerſionc di cutgo il Mondo.
fondato questo gran Propugnacolo della Santa Fede , per
mantenere oſſcq uioſa la Figlju’olanza fedele di tutt'il Mondo

S Ci rii alla Chieſa Cattolica Madre ’vniucrſalc; eſſcndoinfallibilvſi
d'c ſiſipſi la Regola di San Cipriano , e di Sant'Agostino . che , Non ha:
Przlaci . Debit Deum Patron, qui Eccleſìam nolum't haber: Mumm : ml..-
S_- Aug- ancora vi diedclc armioppormne per difenderti contro gli
HEY"? errori degli Eretici, e le falſe credenze de Giudei, Gentili . i
“_ u’ſi‘ſi' Pagani , Maomecani, & Atcisti; quali ſono i buoni Libri dg
:o. Sami Padri . de fcdclilnterprcti della Sacra Scrittura , Moral]. j
' Dogmatici , Aſcetici. : Spirituali, dc’quali è fornita , «: proui- x‘

fia vna buon; , e copioſa Libreria, quìui già fondata con tc-ſi
nui principi)" nella ‘prima fondazione dſſcl Coglcggio; ma PT.

' acciao,
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Delle Librerie Romane . CXXXV
accrcſciuta di moltìVolumi in ogn'alcra Profcffionc.c Scien-

za da diucrfi Benefattori; e trà gli altriſpìcca la gcncroſu

' pietà del Cardinale Albrizìo di chiaciffima memoria , che fù
primo Segretario di qucsta Congregazione dc Propagandu

il quale laſciò la ſua Libreria copiaſ: di ſopra due mila Libri
' dc’più ſcelti . rari , e pellegrini nobilmcntc legati , ſpezial-
ſffltntc delle materie Canonichc, Rituali ,& Ecclcſiastichc ,

eſſendofi comprcſa la Libreria dcl dottiffimo Cardinale Far-

ncſc; : dl qualch' altro letterato Antenato, nellequalifu cc-
cellcntementc vcrſato quel dottiſſlmo', e pijffimo Cardinale .

A quello pure ſucceſſein coſì gcneroſo argomento di bcnifie

* cenza lecterariail Cardinale Gallio con buon numero di Ll—

} bri maffimamentc de’ Santi Padri, & Interpreti della Sacra..

‘ Scricruca in modo. che crcſcendo con quelli , chcſi vanno
; prouedcndo ſucccffiuamcntc per ordine della mcdcſimaCon—
Îſſ gregazione,è giunco à ral ſcgno ilnumcro , che non capendo

3 nella stanza conſucm, è {tato di mcsticri aprire con nuoua Fa-

'; brica vna ſpazioſa, & ampia Libreria , che nelle materie Dog-

l matiche, Eccleſiastichc, c Morali ſarà ſingolarc . e celebre in
; Roma, e nella Chicſa.
_" Rendono alcrcſi {egualam quella inſignc Libreriai Vo-

fſi- lumi di tuctc le lingue Orientali; al cui fine con magnanimo

’-‘ pcnſiero . e Zelo prouidiſsimo della Sac. Congregazione:

[ ſildctta vi ſi eſercita d'Artcfici, & Opcmrii condotti da tuttu

l:

  

le Nazioni , la stampa con caratteri di ventidue ldiomilz col

mantenimento d‘lncerprcti . Traduttori , Lettori , : Maestri

delle mcdcſimc Lingue , pcrchcin ogni Nazione , & idiomi

,con la continua Prouidcnza del Romano Pontefice {i lodi,u
benedica il Signore; cſſcndoſi Stampati ll Catcchiſmi di tutte

le lingue , ſparſi per tutte le parti biſognoſc d'eſſer istruitſic ne'

‘ Dogmi Cattolici , da i molti Miſsionarii . che continuamen-

ſi mente (i nîandano, e lì mantengono conimmenſo diſpendio

\

‘? della {nedcſima Congregazione. Arriua il numero di cnſſ

" trambi qucflc Librerie, priuata , publicaſopra dicci milo…

( Libri.
ſſ Ma cloche darà il compimento & qucsta fioritiſſima Li-

* brcria, ſono diuerſi Tomi di copioſiffimiIndicidigcrit—lim
in ben inteſo Ordine , di Nomi}, Cognomi , Materie . U

‘ qualità de’medcſimi Libri, dc qualiin gran parte fingolar-

mente vi ſono d'ognigcncrc per gran commodo di tutti li

Szudioſi destinazi alle Prelaturqài Magistrati della Chicſa. &
" \ al goucmo dcll'Animc ,

Bene:
fattori l'e]
nalari

Ei que [la
Libreria-

Stampa
di tmp
le lingue
Oricnta- '
li per cò-
modo di
tutte le

Nazlòni.

indici
copioſi ,
: ſcgnal‘:
ti di que
flaLibg



   

   

  
  

           

  
  

  

  

               

  
  

 

  

   
   

cxxxvj Trattato Decimoterſſu.
Per diuerlità di lingue ; varietà de’costumi , firanc vſan-

’ ze di Religioni, e d'Abiu'_; cPeregrinomodo di Caratteri .

Lib.stam d'Emblemi,diZifrc, di Glcroglifici ,diſcgnì . di colori . dili-

P-‘ltòe Pc nce misterioſc ſcrictc in pelli di diucrſi Animali; in Coxichc '

"g'ini cmcmb‘ranc di Pcſci; di Draghi. di Corio d’ Elefanti. u
di \Iaz'o , . . . . . . ſi
niÎlmnſiic d Idmmlaffatto stram , e ſcluaum alle postrc Europee palme

re. e ciuilta, di lxnguc, c dicostumanzc; quiui iy riſcruati Xni- ?
mari] per {odisfarc a lla vircuoſa , & erudita curi'oſità dc’Sm-

dioſì Foreſìicri d'ogni Nazione: non v' ha per auucmurſi-
altra Libreria , ò Archiuio , chc questa auuanzi , per la nec-
ccſſaria corriſpondenza , che tiene qucsta famoſa Congrega-
zione, e Collcggio, con tutte le più remote , c barbare Na-

zionidelMondo: per cſſcrc quiuiaddomcsticace con le dot- -
trina , c Diſciplinc Crifflanc alla ſalumcc vbbidicnza dell’
Euangclio.

, . Trà le coſc più ſegnalate di questa floridiffima Libreria
È…ſi-Îſiſiî ſonqdiucrſi Manoſcrictirari , e peregrini; maffimaìncntu
ſiſiÎÌi'dſi" di Rituali , c Pontificali tuctidclle Nazioni ſìmnicre Orienta-
djſilerſu li , procurati con grand'industric, ctmslari con ifludioſa ac-

Ngziong curatezza‘ dal nuouo , e primo Bibliotecario di cffa Franccſco

SUE…" DomenicoBenzini di ben ingegno verſato nel nostro ldioma

d" ' , Latino , con diuerſe , eruditc oſi'eruazjoni non ſolamcntc pc:
d'imostrarc l'antichità dc'Rici,’ : Cerimonie : ma l’vniformi-

tà , & vniucrſalità dclxa Chicſa di trattare , e praticare con.:

ordine , e con modi mistcrioſì lc coſc ſagrc: Acciochc dal

conſenſo vniucrſalc di tante antichiffimc (@ nc tragga , a fa-

uore delle nostre Eccleſiastichc Ritualioſſcruanzc l'irrefraga- '

bilargomenco, cheilvcdcrel’cſcrcizio di cſſctanto inucrcſi
raro apprcſſo le Nazioni, nelle quali prima dello \‘ciſma della;

Religione. e dalla Chieſa Apostolica Romana . fioriua la.

”Fede Cattolica; chiaramente ſi ſcorge , cſſcrc calunnìoſa la..»

Cenſura de gli Eretici Nouatori : & vna mera menzogna

efferc ſuperstizioſi li Riti, c Cerimonie che come pupille;

della Cristiana pietà ;ſſecome inſegnamenti di Dio stcſſoſſ

nell'amministrazioncdc’Sacramenti , c fonzioni Sacre com

Ma…” rcligioſiffima geloſia conſcrua , c prattica la Santa Chìcſa .

ſ…… 11. -Ritrouanſi ìn eſſa pure alcuni Alcorani, con le loro

lirici. cſpoſizionhvſacidaiMoriquandooccupauanola Spagna.” ‘

Mino- pcmcnuti alle mani dchardinalc dc Maffimi,quando fù Nun-
ſffl‘“ ’ ° zio coli; ccòmpraridalla di lui eredità ._Diucrſi Manoſcritti \
?;Ìgſiîſi di macerie Ecclcſiastichc delle Chicſc Orientali , e tutte quelle

neſi. notizie , che ponuo ſcxuirc per apprendere tutte le loro lingue
diffi- ‘
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    Delle Librerie Romane . CXXXW]
difficile, tanto di Grammatiche , quanto di Dizionari} . Groſ;

: fi Tomi di Mcſſalischcuiariì lllir'ici per quei Nazionali D_aì-
marini , - chcſidffi'ziano in quella lingua: con . ;lcunc .Bibhq
in quel linguaggioſiſſ Conſcruanſi parimcqte moln .Tpnu

\ fiampati in ſottih‘ffima carra nella Cma . & … carattcngme-
ſi‘ & vnſſPortogh‘c'ſc, affaicuri'oſi per li nouicà, c rama de’

- ìrattcriſi della forma, edella-Carta. Diqu‘clla Lingua v’u
vn Dizzſiionario, & vn Calcpino ". L'Istoria pi quel vastiffimo

  

con i quali prcren‘dònqmostrarc la l'oro ànti'ſchità .di- trema.:
Jimila anni; Vn Dizzionarìo Moſcouxte, e launo Manoſcntto,

"fingolare in Roma . cforſe in Italia ; 'donata'à qucsta Libya-
î'ria con gcncroſa liberalità da Npstro Signore lN-NOCENZO

"DVODECLMO-. Sì come pure ſì custodiſcc vn Cathechiſmo
-l-ſſ8ciameſòſcritttok‘lîvn Cartone piegato; hrgo duc palmi, o
.Ìlungo più di—cinqu'e canne; cha rapprcſcſſnta il costume, U

** ſimodod'cffhibſiſidi quel Pacſe . ’ ‘

. CAPOX [V; 1 \. ſi
‘ - ;D; s. Andrea gigli; WY“:

. ‘ De Padri 'Teàtihiſſ ſſ

Mmo-
ſcric'ri , :
Libri fli-
paci Chi
neſi .

Regno ,ſiloro 'Rè ,- emodo di goucmo in vn" groſſo Volume; .

’ Dizzioſi
nario
Moſcoui
to donz—
to d'In—
nogenzo
Xll.

SenecÎ
, ludizioſifflmocerfamentefù il detto di Scſſncca degno lib-Vut.

1‘ ſi _ di porſſſi a' roſſore di tutti quelli, che viuono da Epicurei
. nulla cſſucanti, che dipaſccrìl corpo per farlo viuere , e conſdq
‘Ìazìonc di rum quelli , cheſſeſercitano i ſpicici della mente pen
laſciar memoria glorioſaſiſi d'eſſcr..viſſuti . ſul Frontiſpizio di

. tutte le Libxcric cioè , Che € ‘un-c'eri; morire ;cbi mm ſafar‘altro ;

% mo , che allungar la vita con lo (indio; che ricſce ſcmprc più
‘ dolce, quanto più crcſcon gli anni , perche all’hora s’intende
' megliodi viucre , quando mancbiamo alla vita: “e perciò il
mcdeſimo Senio“ Gentile]: dgucſſ gp" ;:ltriccrcano il ripoſo

' alla Vecchiaia , engſcoſſqgjg axcgpziqgegbfflîſicò per tinucniru
gli occulti ſegren d‘cHa, Hloſofia Morale; dicendo; Feflinr-
mu: , C’? opus mſcio an fupcrahilc: magnum um‘firze nemi: cxcuſatio-
m* trafîamur . >

. Quciìo bel modo di viucrc anco fecondo lc maffimu
: della Filoſofia Criſhana apprcſero ſauiamentc tutti più Sani}
' . ſiz'ſſf S Fon-
 
!

1
\\
W\

\
}
Ì

\ cbe *uiuerc: peroché non conoſcendoſi altro viucrc più .dahuo-

beat.

La vîeſi,
più prc—l
zioſz de
l’Huomo
è nelle.-
Scenzcſſ

   

  
  
  

 

   
    

    

    



    

  

       

  

  

  

         

  
  

        

   

cxxxviij Trattato Declinoterèo. ]
Fondatorjſidcl'lc Religioni , ò ]om;ſegltadi Ecdch’ proucdcndoî

.con non minor ſollccitudìncdi Librerie piene,;di Volumi per
istruir l'intelletto fino à. gli \tlcìmi periodi dellavùa ,, che alla;

Diſpen ſa di Cibi per ,ſoflentarcſiil Corpopcr non morire. Con 1

(i (3 gia Pxonidenm. dunque coflumò di arrichire lc Caſe zu ;

— Famiglie quantunque fondata sù le*ſolc,-maffime dcll’Euaſſnq }
Lſie RFU; geglio ſpira me tutto staccamcoto ,oſi Poucrtà qucsta nobîh‘ifl

già"" Plu lima Religione; cioè di copiqſe Lihrccicſſ, ric co patrimonio

:} :x:: dcììo ſpirito. dcgl'ingcgno , della PAGLÈ',‘ 49113 Sapienza . .ſſDi
(cm…… coſì douizioſa {upcllcmke dunque dc mormlluſistn , che infe-

costuma- gnanoà i Viui il modo di-vìucrc \ìì-douizioſa mente fornita ;
ſſt° d’hſi' qucsta inſxgnc Libreria . Diſpenſìcra feconda à qucsti Littch- !
:ſi-ÎÎLÉ: tiffimi Padri , di continui Oracoli dcll'Euangelio . e dì profic-

tcnoli ammaestramcnd de più doni .e vencrabili Macstri del-

la Chìcſa à-i Fedeli, accompagnando il faucllar della lingua
sù i….Pulpiticon— l’clſempl-ariffimo parlare de’loro costum . .

In vna ſpazioſa stanzz. distribuſſita con buon ordine , o -
d’ogn' intorno ripartita in tre ſparcimenti conſcruaſi gran..-
quantitì di Libri . non ſqîamcncqîcpìogici . Aſcctici . Dog-
matici, Morali, Spikicual‘filntcrhr'cri diScrittura , ò Polomiri-

C0 ſiſiſi di- ci) continuamengcgllc mani _pccicoridìgni Minìstcri di quſic- -
ognpſi (“_ stx vtiliſîîmi Operari, del_la Chxieſzi. \ma dx Gcografi , Istoricr .,

ke di L\- Cronologici, Matcmacxci , Filoſofici , Canonncì , Leggistì . ;;
bri di Mercororogicìfieomccrù c*slìqualſiuoglia Profcflìonc Mcca- {

gvgſiſi- nica, «: libetalcper ſodisfazzione piena dc'fludioſì ,e foxliſigpo
-‘ 'ſi' epaſcolo dcg-l'ingegni più eminenti .'pcrchc da truce [e Scienz '}

ze imparino eſsi- , & inſegnino & lodare , e benedi: il Signòrc"; ſſ
che con la ſuaammirabil- Sapienza fecondò con lumi cofl

ſpccîoſì canta diucrfîtà dicaccellcnti Ingegni-Capiſ-cc qucstſiq è
Libreria ſopra cinque mila Libri; o-lerc :) Manoſcrit-tg’di mol-
ti inustriscciccoxj : dc quali non mancano quiui lc lmagini .

: Ritratti al vino di molti .
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Delle Librerie Raimi)”. - cxxxix

c A-Pſſſioſiſi-ÌXVHI.‘

DelhiTrinità de'Manti.

*w* Damm“Minimi di s. Franceſha , ,
' di. Paola". “3

El più Vago,cmîncntc, c_ dclizioſo ſito nel bel proſpeſſtto '

di Roma . di cui & credlbile,che parlaſſc Orazio,quan-

do cantò; Hina foram licet {a(ìimurc Roma;: nel Monte Pin- Palazzo

c-io famoſo già per memorabili auucnimenti ſacrì. e profani fiſioſſclſiſ:
: 0

' della venerabile antichità: come che già quiuifoſſcil ſupcr- fim], ,

;bo Palazzo diPincio Senatore , d'onde nc traſſc quello Mò".- meſſ bf…

" te il nome; rimasto fino à i tempi di Bcliſario. da cui fù abi. djS-Silue

tato. quando venne :\ Roma per diſcaccìarnc i Goti ; c quà“ n°Pal"-

sù il Sacrilego Capitano pienqanco del furore di Teodora..- î.

\ Augusta contro il Santiffimo Pontefice Silucrioz ,che ſgriffi

dato haueua , qucua per haucrintrnſoîvn Patriarca Ernica:

in Costantìnopoli; qucsto 'per la (’u-age crudele fatta;,dclluſix

Sacre Vergini , : Popolo Napolitano; chiamandoloquiui, : Manfro!

conuenendolo come reo dell'impoſìa calunnia d‘hauer chia- Rom-dîc

mati li Goti A Roma; lo t'è alla ſua prcſenza ſpogliarc degli 33113322.

\ Abiti Pontificali ,‘còn iq'uali comparſo glfſi era colClero , c

' vcſiito da Monaco cmpìamcnte lo confinò ncll‘IſoIa Palma-

 

, ria, ouc di puro flqnco—(ìzmorì: compariſcc mirabilmente:

ſoprala vaga Chieſa della Trinità dc'Monti la Fabiica mo-

derna , e ſoncuoſa della Libreria ; la più nobile , arioſa , com-

‘ moda,” ornata , luminoſa ,& allegra, che per auuemu-ra fui.) ’ _

ſcnza inuidioſa lperbo‘lc, di tutte le Librerie di Roma -,, . . _

Godcua già questo e ſemplariffimo Monastero . comu:-

‘ riferiſce l'erudito Bellaria; vna buona Libreria ſacraſe mo- —

Î rale de Libridituitclc (cienza. e lettere vmanc-di bcliffime .

:\ imprcffioniantiche,e moderne; ma creſccndoneſſil numero '

‘ in stanza angufla, &incommoda; pmſccoiPadrivnagcnc- -

roſa riſoluzionc della nuova Fabrica, architettata appunto» ,ſſ

' col benefizio del ſito come volle Vitruuìo.thcfoſſcro-lu

Libreſſric. (Dg sù crasfcr-iral’antica; fù mirabilmente abcrmſiſſr

ſciuta‘in pochi anni di copxoſifflmi Libri , che la rendono dî'ſi.

ſſ ogni parte celebre. Ma ciò, che gliaccrcſcc fingolarorna-ſſ ,

o S 2 mento
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cxlſi -Tr4ttìta Dkimtèmé
Scania mento fono lc Scanzic clegantiflìmc'. dinoce ingegnoſaſi ;

Prezioſe mcntcintaglſiiàjtc, ‘chcgià furopp dylh’famoſajBibliocccb
ÌÎXÎL-lb' Altempſiana, celebrata da ru_tc'1 Sc’nuq‘ti d'Eurdp‘a; venute

"P’ ncldiſporlc quiuicoſivbenp lſſn acconcxo, & adattate, cho
uiui ac- . , ſſ . . 4 , .ſi ,

Zen…- ſccondolc loro m'lſurcſſparucro appuntofacre da, loro eccel-

me;: diſ. lenti Artcfici per qucsto gran Vaſo di Libri .
Po e .

chercorii ,e diucrſità di macerie.àbbondando di copioſi
Volumi di Rampe migliori, e Forasticrc; traiquali alcuni
vi ſono‘, comela ſacra Biblia.- e Santi Padri della Regia di'
Parigi _: e molti in diuerſc lingue stranierc. donati dalla gcpc—ſi

Î‘ſſÎÎÎÎÎ roſa magnificenzadcl C'qrdinalc .di Gianſon: oltre diucrſi
mì Ìaltri defla- ubmm 4-41… ſiBencfàttori, czaſſiquzufù Menfi…

na c'reſce di continuo per [' attenzione dc medcſimi Padri di

proucdcrne ogn’anno per il valore stabilito di docenza ſcudi . *

* îAſccnde fino'îl tempo , che ſcriuiamo’ il numcmdc buoni, e
{celti Libri in ogni genere di Scienza. allaquamirà diotto,
mita bu“: custqditiſixc mancggk'ti da 'qucſii dotti -,.& eſempla— ;
:Wcligioſi, 'che con grande cortefiacommunſſicano il com- :

ma'dbzc bene fizio alle Perrone lqttcrate, : Virtuoſc .' S'apn'
' jquefia nuova Fabrica per vſo'di Libreria l'anno l69o.

CA P Q‘TſiX—Lx. ‘
_ Dell'Eminmtifflmaſisz/îmatta .

: Gliſiè-troppo vero ; diſſc Seneca aLyſulb-Lucilloſi ehe ìlſidcſi
ſidcrio di vivere & fiato l’ingc gnpſo lnuenrorc di mille:,:

mmicre di, non morire. E perche nelle Ricette dc'Mcdici non ‘

trouafila ſognata l'Erba di Medea conero la Vecchiaia ,ncſil’

ambro‘ſia dì Gion: contro- la.morce—; ſì …alla? lngegno

vmanopcr brama di_1un gamcnrc VÌDCYC con l'aiuto dell’Arte ‘

:\ colori: l'imagmi nelle Tele : ad intagliar ne’marmi lcſi loſſrî ‘

prodezze; àfondatc nci ”metallilelor fatezzc; à fabricaru
al mantenimento chiaro Nome Archi, Mauſolei , Teatri, '

Obeliſchi.…Em-brcmi , eſnpcrbi Epicafij dei Sepolcri… Ma..- !
niuna inuenzionc‘pcr ingegn'oſa . ch’ella (ìa stata -, è arriuacſi-

giammai ad crema: meglio ,il (‘no nome , quanto il laſciar Fi— Z
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Ella è arrichira quosta ſonyuoſa Libreria ordihatàknexfféſſj‘
diſposta ,con moltacura ,aſſffl commoda per ben registraci “

gno: di Bourlcmont già Audicocc della Sacra _Rora Roma- ì
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Dtllrlzbrerìé. Rama»: : cxl] '—
gli lègirimì, ehe rapprcſentiuo k'Imagine' dei Padri… Co‘fil—
appunto _ſon quelli, che laſcian'o dopof di “(e pa'rci <proprijſi',

ouero coqlprouida generalità aprono corte‘fl Alberghi, onu“

quelli fi rleouerino; eſîendo per lo più non meno .profitte- :

nole per conſeruarei Parri mcdeſimi, edifcnderli dalle ſiin—

ſi giurie esteme la ſollecitudiae- delle Nodrici nelle Culle; che _

?Parenti nel dar loro l’eſſcrc , c la Vita .
Grande , & Îzrefràgabile tcfiimoniò della magnanimità

qgcncroſo amore delle Lettere, e del Letterati dell' Eminen-

txffimo Signor Cardinale Girolamo Caſanatta. applaudito
dalla Republica Letteraria ,--di cui è ſommamenteſſ benemeri-

1 to .Per il Mecenate de Virtuoſi; ella èla (ua nobile, ampia .

c copiquflîlga ‘Librerìazv che può ragiqnc‘uolnî‘entc annonc-

rarſi tra 1 pm ſcgnalatl , e memorabili or'namcnti di Romo..."

" dalizia non meno dlqucstolittexatifflmo Prencipe. chelfhaſi...
dallcſiſiic faſcc fondata , : eon magnanìmi dìſpenjimîaſibilifa .‘

die. _ctjſſrloſo godimedtoài forelììeki, ſiàpprcſſo i‘ſi'qſiuali ella'è
con fàmoſl ,come già' fù il Prideipa‘tò‘d'meneî: ferucndo ad

cffi di facile introduzione la ſorſinmìa Vmaniràſichîl benigniffi-‘
\ mòſſPcrfou‘aggio Poſſeſſore.‘

Veggonſi in vn ſpazioſo Téatrp bisloh'gi). & àlſin‘pîo alte:
& eleganti Scanzi: d'ogn’incomo'c‘on vvndcci alzate]. eripa‘r- -- ’ *—

timenti'di Libri coſì ben diſposti. & Ordinati , ellcìr'endono

cdmmodiffimo il loro riccìouamcnx'o, &‘ aiutato da fecill'ffimiſ

Indici . Ne' v'ha materia alcuna immaginabile . di Teologia .

di Canoni , di Legge. di Morale . di .Filqſhfija , ’di delle lettere

id Proſa , &ſiin Vcrſi ;_di Arrimetiſſîca. dijMagrcmaticaf, di Gég-j

merda., ſſd’lstoſſric delle “Nazioni:, & aunatflfflencidclMon‘db ;

fieome'delle còſe naturali; d'ogn'a'lt’ra _Scìmza' . Arte ', c, [’to-'-

feffiòne , e fingolarmcnte delle“ eoſc ; e materie E‘c’c'leſiastîché

(nelle quali ne’publici Congtevffi egli è quello dò‘tc-iſſffir'no , e_af

piìflìmo Legeraco in canto «l’oracolo )_delleſiquali\ xlſiqn fi} ri-'-

tfouino q iuiſſ li più eccellenti Scrittoxi in ogni lingua firàpieſſ‘

rà", "c 'del e ìn'i'gliptî stamp‘e‘ di' Eſiucop; . Nſi'e ſòlàmetheî vîſi ,;

cpnſſſ’eruàno i più vſuali',‘ etorhunî'e,’ dia cdſin iſq'u'ifſisiffiffl‘U‘

in'dustr'ia vi s'àmmìrano' i più rari ;: Peregrmi .' Et è ‘ſommaſi-

mente d'ammîrarſi , èh‘e incolîgrancopìa cle Libri , ,che-i _

aſceſſndono al numero ſopra ventimila co'n qual hc copia di

buoni Manofcritti, &in coſì grande ,ſidiqerfitài [mcdeſimò

Eminentiſhmo Fondatore di coſì mja‘gnjficg ſſLib'rcrìa , ni?

b_abbiacama, : cofi’vniuerſalc co niz‘iòn'e; 'cn‘ociziaſiſichq

non vi è ſiLibxò ‘pe‘xſiyiccoloſi', c_hjei xa , che ' îmſin nc helping; Y‘ſ“

’
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cgdſii] Trauma…Dutmqtexzds _
indiuidua . e"ſpecialc contezza ronde. ppſſa- gidstamcntc dirſî-
eſſcrc la dîlui gran Mente . “& intellcwo vna viua copia della
ſua ampiìffima Biblioteca ; che è ai dire vn Compendio di mt-
to le Scienze, delle quali direbbe Plinio-il Conſole . In Biblio-

thea”: diun: illi,quarum immortale: Anima în iſſſdem loci: tequuntur;
pariuntque dcfideriu nan tradl'tz Valtur . . .-l 1

ſicszP. <>? XX: ]— «’
.. . A S. Bèmmſiq'aſſè’Ter-Yuin-i . -

ſi DefManchi ciſiezſſzſſ'eſſ. ;
VAnta cen régioné'non tngno ’perì ſ lendidîrcſidui del-

' l’c’famoſc Terme' Diocleziano, ( cperl’cſcmpio de' ,
ſfintllcſſqstumidicosi- Religioſa famiglia questo ameno fitoſſ
]; ſuc glorie d'all'eſſcrc Rata la ſcuola dc canldidiflîmi costumi ,
c del profondiffimo‘ ſapcre‘ dcl granCardinale Bona Piemptſiu

El , tFſcz delizia dc Letterati, Amor‘e'di quello Secolo , oma-
ddéſiìffi mejnſſto del Sacro“ Colle gio ; ſplendorc della Chieſa , &
Bona Fò Estmpfarcchrmotìpo' : Religioſi, degli Ecclcſiaflici, u
damru de'Pmſcjpi erstiani, còſſn quéll’ammirabil temperamento
della P_ſe diamabile ſoauità con la maestà dc portamenti; di affabi-
ſim‘hb‘ fità Religioſa cqnla Grauità di Pcſſrſonaggio; di Bcnignità'

nclconſigliakè ;. 'c di, oſſcruanz‘a_di cſſaciffima Diſciplina; ſſtql—‘
' zone il modello 3137in ,dal ſuo grandepriginalc Idi Santità îſil‘
glorìgfo San Bernardo; ſidiſicuìoggidì quiui .fioriſccl'ìnnoſi_
genza,îc‘la‘ſàhcità . Hue nc Secoli Gentili ſi lauàuano' le lor-'
dure , «: tri‘onfauanole ‘ſordj'dczzea ſolcndo ,i, Romani steſ—' ;
ſì erg‘ér‘c'lc‘lòkò'l'ſiibrèrie nelle Terme ,* e nelle Stufe , pcrch‘c '
quei, che quiui fi tractcnmîgno , ſi occupàſſero in leggero [;
€: in vdir‘legg‘eceſizt mindm ', ſoggiungc Liſpio , uoflridiuiux‘
[iq Iaſc‘iùiant. Scm‘ph cum àſim'o Aliquo,finon‘fizo vſu, Ghana." *

’ _ Sol tanto’dunqucbasta'pcr rendere illustrc questa nobilc'
_ _ Libreria oltre i Libri propri) di quella Caſa Religìoſa il dire .

Îſi‘ſiî; Îî'ſ che fia stata‘ il gioielloſidi guel‘dottiffimo Cardin; ora‘colo de'
cſiſſdf ſinqstri tempi , e fcdcliflîmo in rcrprctc delle coſc. e‘ mistc‘ri più .
Bona. recondi'tli'dſiclla Chicſa . E'quando “qucsti ſuoiſiLibridonaci.

per chaſſtq à quelloMonaster‘o erano le fdc delizie, : cpnci—
“nuo gòdim’cmqſſſidopo icoxidiani oflcquij del‘ſuo Rîligloſìſ-
' -- - 4 … --. '.L .i- . . . “1 <; lrno. 
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Defle- Ltbrerte Romana. 'ſſcxlu‘j
ſſſimo mitato prestacdà Dio. conuicn dire . che fimo tutti di
,… rmrà, cſceltczza . che ſcruir potcſſcro d; gusto i palato
coſì dglicato. Sono per" auucnruraqucsti in numero non.-
ccceſsmo ſi , ma nulla dimcno colî.ſcclci,che la rarità‘dc'loro
gran preggio «affiliati,.c marginaci da cſſo con istudiaru ,

era dotato nonſi ſolamenee di ſcgnnlati talenti , ma di finiſsi—
mg prudenza , con opinione commune, ch’egliconſultaſſo
Prima con Dio ncll’Orazioncſſvcra Accademia della Sapienza
Cristiana \tntti gliaffari publicſ, e più grani della Chieſa d'
Onde nc tracua tutti li ſuoi oracoli, e ben confidente riſpostc;

< ſÌando che Omm: datum optimum, dr omne danum dafilrfim efi.

\
>

- Nc ſolamcntc haucua in conto di ſuc dcliziail Religio-
ſiffimo Cardinale(ſoſpirando nclccmpo della ſua :mpijffi-
ma dignità , che gli affari , ed occupazioni pubiicbc gli to—

qual'tbcd. chiaramente li vede la Vina ' lmagiùc della ſua bell’ 1"-
A—n'ima;-dcl ſuo ameniffimm eſollcuatoblngcgno; della.;
finezza del (no giudizîb , della ſublimîcà dclſuo ſpirito, della

\ ſoui-tà chia (ua facondiffima lingua 4 e prom; della {ua PIO,

à molciſuoiScxixtiOriginali ,cd'altrihù‘ominìmustri :Mzno;
: ſcn‘ccidigranvolorc. . - -ſſ « .

fonda vmiltà , e del ('no ſcgnala‘tiſsimoſiſàpeoe .vConſeruanſi

.!

Dis".- czſſla dgſſqſiìſim'zénf ‘ſi ‘
'Dc’Pàdri Emaéir'zî -_ . , Ì

ſiOn v’ha'dſiubbioalguno ', efl‘crc dè‘Ìſiibéî cſfareflfc \ay n’apàî
ſi » cale lc via:.jcſpjgajyti immagini-dqu'lngegpgjl qugu,
Animc’gcandj ,ſiſiclèqſſjpj ò_pqudpl Mondo, alncor y,;uono , . ,an-
5or,par_ka'nq Jaco: inſégnano ; : peccſſjgſſgipmmmtjſqìioflg

Stima
auuertenzzc . particolarmente ſioriſcc di Libri ſpccmnci à grzndu

…ercqlc numic Ecc.!eſiastichc,‘dcliequalì haùeua vn apccciſ- ‘Em—.’
mo, mthdimcnro, &. vna- promiſsima cſpcricnza . in mod? : :ffièî:
falcmhc… tuccclc più ardue contingenze egli ccanc'pſiià i‘m- delCard.
POrſitanti congrcſsi il principale mallcuadorcz comcch’ch Bona .

Lib. dot;
. . . . . , ' 'st'

gheſſcro qucsto (uo ſapxcnuffimo godzmento . come noxl cſiſirſifflſif
vdilîîmo pjù d’vna volta) ma egli (ìcſſo conſſi ſuoi prczioſiſ- Card.Bo
ſimiſudonl'adornò, el'am'chidciſuoi nobiliffimi parti di nzſiylpro
mawſificſſAſmdchn Morali, Ecclcſìastichc, . Spirituali ;" ne’ Qngl‘ét
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Nc illib-
viuono,c
parlano
g_li Auto
_… mom" .

Sirmefla
to della
Lib.

cxhv Trama DeclMdtnìTì .*-
Librerie , c‘hcli raccolgono ,mutolc Scuole“ di‘SapiènzL-ì

Accademie d’vn Virtuoſo filcnzio ‘, fomisc Diſpenſe di lecce-

ſſrc; : douizioſo Patrimonioidella Vi'ctùſi 'Qgin‘di lepiù‘ lcc-,

-rcratc Famiglie hanno ſcmpre hauuco iti conto dclla‘ più cara

ſuppellettilc loro, e del più ricco, nobile, capitale della Caſa

laLibrcria. ' "' ""'" " "

S’aprc qucsta nel più bel \ìco ..e più ſolleuaco di ma ma- '.

gnifica , cſontuoſa Caſa picnaxdi docfîy‘eſemplari , : virtuolî

Abitatoriz in .ſico opponunamcntè ouato, e capxciſsimo del

numero, e più dc'l.ibri, che contiene; fecondo la narnia."-

Archittcwnica di raffigura; riuolta appunto i godere rpa-

zioſamentc quell'aria, «: quell'aſpett‘o dc’chi . che volle:

Vcrruuio nella costituzioncdellc Librerie . Raccoglie in clé-

“ganzi Armani alzaziindicci ripartimcmi, Volumi ſpettanti

à qualſiuoglìa-matcria; nelle migliori (lampe . e ben conſerſi

unu” .lchcacriuaranno , con mo-kfllcri Libiji distribuiti per le

fianzc dc Padri di quello Colleggiomlnumdifio di quattro mi-

la pezzi, creſccndo-continuamenrc perle l'oro ioduſh-ie dì

nu:nſſcro-,e di magnificenza » E bcn conueniua vna grande:

Officina di Scienze à qucsta illustre famiglia , in cui fioriſcono

le buon'cſile'tterc ,la Pietà . il buon cſcmpio Rcligioſo , & il

continuo eſcrcizioin bcncfizio publico ;; tramano in quella.-

prezioſà eruditi .‘ e con molta geloſia di‘ ſpirito mantcnum... ,

’ ‘ſino da loro primicri l\ìitutori , & qualifù principalmenteà

cuore la propria’perfczzione ; il ſeruizio ncil’amminifln-

zione dc’Sacmmemi . c della Parola" di Dio. e della ſalutc dell',

' Anime: peri cuiSagri Ministcri fono non meno vtili , che.:-
‘nccccſarij liScritcori delle stcſſc materie .' .. ſiſi -

-… .ſſ.- Da qu'cstanobilc Religione ſono vſciti divertì buomiui
illustri in Pietà. ,B: in Dottrina , che hannoomntc. &»arrichi- ſi
tc Librerie de i loro dottiſsimi Scritti; mnſsimamencc in ma-

terie Ecclcſialîicſieſſ. dèilſſ'c quatſii ne f" 'no fludij‘oſa profeſsionc.

tràiqualiſijè‘t‘eſò'ſcgîiilatoin quell Sc'còloil‘ Padre Barto-

lomeo Gauaflnti Milanefc , che hà raccolcicoq cſquiſita dili-

gcnz . dìtlmiîgliantiſichlCeſſrimogìali.‘ſſècoxiſiconſulte degli

hunAÎinipiù vcrſaciin ſo‘migliancimatctie i Rici, e Mistcrii

degli Offizij Diulni con il. cui cclqbte-Vol’umîe pieno di Sacre..-

crudiziooiha iſliistrà'tì'la chîublìéà‘Eccleſſastica ,diucnuco ‘
ynakpicſicolahlìjbliorcg di tutte le più antiphcſſ. c,;nqdcmu.
Ibſſeiuaz'r'olni‘ gie ‘Sacſir'c Ccſſrimoriicjìè‘xin’gffli‘i Hùzlé‘dè loro
.‘ ſienèrabiliîMinÎ e_ri‘àllepcſirſhne dcffii‘iìſchlſiMkìîz'iòjdc’Sacrî
’ ’lſſxàrfi _î. olfrhnî‘ più’ cckcbgc‘ tra' cflìflchè‘flffl Tfr giàſi àppccſſoiſi
G;;Èil‘llîldffi’fldnifi‘f‘ſſ ; ‘- … L‘: --Baî-;fl11041heſi-il-—CMſiL-:

 

  

  

  



 

   

' Delle Librari: Romam. .cxlv

c'…A P () X-‘X 1 1.
_ Di ’S. Franceſèo di Paola.

“">- A i Monti-

ELl: èſ certamente vna gran calamita dc’cuori_- degl: fif-
fetti .' della venerazione; e delle facoltà la ſolxcudmc, \\

; riciramcnco , la compoſizionc dell'estemo , & il {mon cſcEn-ſi

pio de’ Rcligioſi con tanta maggior ſollccitudmg .p‘roml’gl
dalla carità de' Fedeli , quanto minore di cſſi “: l'auldxca {& !!.

‘ deſidcrioſouerchio. Ne giammai ſuoIIddio mancare a chi

“ fedelmente lo ſcruc . non ſolamcnte dcl ncceſſario . {113 de!.

; Commodo. e profitteuolmcntc vſualc per la Vocazxone dl
'“ ciaſcuno lflituro . .

Giouanni Pizzullo' Canonico di S. Lorenzo "} Damaſq

ton gcneroſo affetto verſo la {ua ingegnoſa NazxonqCala-ſi,

breſe delle ſue facoltà con economiche industrxc agqulfiacc .

fondò in vn alto, e delizioſo fito vicino 51 S. Piccrqm Vmco—

li, vn Collegio 21 i Padri Minimi di S. Fcanccſco cjh Pao'la; cd

cffi lo prouiddcro de’ Libri meramente ncccſſgri; per 1 loro

Rudi} . Ma dilattando la gcncroſità del ſuo ammo , & anun—

tiffimo altresì della ſua Nazione mcdcma Calabrcſe D_- Carlo

Scluago della Città di Terra nuoua publico lſſcttoreyh Legge

nell’ Vniucrſità della Sapiénza di Roma l'amc_chì dl tutta la
fila Libreria Legale, e ſuoicopioſi manoſcritu . Ma aggmnî

gendoui poi Pierro Moretti Romano . Medico famoſo, cum

iſuoi libri di Medicina. con molti altri ſuoi geniali , cdi tutte

le materie,e (cienza; è arriuaca qucſìa libreria (opra il nume-

ro di Sooo. fù quella prczioſa ſupellcttilc riposta in vn capa-

ſi ciſſimo vaſmformato opportunamente à qucsto vſochn clef

\ ganci , e ben ordinate ſcanzie, postcui d'intorno le rate ma—

: moric di così amoreuoli Benefattori. Vengono det inatialla

,; custodia della medema Libreria duc Padri dcl medemo Col-

legio; per lo più Prcfidcnti A i Scudij, li quali hanno cura non
\ ſolamcntc della politezzmc conſcruazione della mcdcma Li;
brema ; ma di riceucrc, &accoglicre con molta vmanità 1
Forasticn' Virtuoſi, che per auuentura vengono in eſſa :\ stu-
diam: rendendoli commoda ,& all'vſo non ſolauxcncc def

mggngj 34ij 2 u_la dì quzluuque lietcexſſayg gg)): gcfidcri dx
’ > Vi:

Origini
di quex
sta .Llſin
brera,

Benefit}
tori («:-,
gnalaci
di quei
[h Libl‘y
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A‘.>'ſimn- valerlènczeſſcndoquesta ſingolarm'cntc fornila diVolumi
ilka ſiſ1uſſîz- dj Sa‘ngil’adrigrcd. eLatinl; di Medicina, accuratamente.:

zſſîlmîſi: PſOUlstl dalſu'àeno S_eluago … qucsta profeſſxonc eccellente . '

d,— …… Oltre molti Scrittorlantlchi, con numeroſi Codici di mae

de’ Santi nuſcrini di Filoſofiae Teologiaéc altre ſcienzc compilati da
padri,; loro Padriin diuerſi tempi; trà quali di belle lettere , efi Ìl

î-ſiſiſfſih- volumi d’lstorlc dcglì-Huominîilluflrl della Religione, e "
P- Lombardo , ìnſignc per bomà di vita , cdoctrina: ſemprc

fiorirono diucrſi non meno in ſamità ,che in lettere , che;»

tale appun to dcue eſſcrc il frutto . «: bcnefizlo delle Librerie.»

nelle Caſc Religloſc, e de' Letterati di profeflìonc fedelmente

Cristiana, giusta il famoſo oracolo del Re d’Iſraele, Iniziano ,-

S. AUL- fixpientit efi timar Domini; perche non "li 'auucri quel ſcnſaro

lib,z.Cſiò Epifoncma di S. Agostino , Surgunt indoffi , & rapiunt Regnum

feſſ- 0-6} Dei; nos verà tun! noflri: libris mcrgimur in profflfldoà Ù 00154371-

mur in mme , é—fanguinc .

(: A P o XX111:'
Della Scalqnjè . ‘

De’ Padri Carmelitani Smlm" . [

Santità , Ccoppiamcnco _ne piùpobile . nc più ſ:}ggio , ne più vtì .;

: Leue- le per gl: eterm premi) della noflrc fauche certamentu ,

re _benc dar non ti può , che quello della Santità,e delle Lettere; que- \

“COP?!" fia per riforma: icoſiumi ; quella per illumina! l'intelletto : '

gn…" quella per conſeruar l’innocenzazquella per conoſcere , &:
rimuoucrne gl’intoppi: quella per conoſccrc. : quella per ſi…

amar Dio ; I'ma per riluegliat la memoria delle grandezze di— ,

Dio ; l’altra per muoucrc la volontà 5. prcferirle ad ogni in- '

tercſſc vmano, Pertal cagione appunto hanno ſemprc co- ‘

stumeto tutte le Famiglie B.eligioſc,di hauere qualche buon |

humerodl1lbri.ediartichlrc con ſuppellcnilc sì prezioſſi- ‘

‘communc le loro Librerie ,stimatc più amenc , : dclizioſu l

di qualunque fiorito, e ſoomofo Giardino . ‘

\ſi Tale appunto è la felicità di quello numeroſo Monastcro ; i
m cui vgualmente florifcono quelli dacché: eſemplariffimì |

Rcligioſì la perfezzione dello Spirito della lor gran Madre "
: Macstca verſatiflìma nelle profonde diſciplinc della cem.

Implazionc, e dello ſpirico; S-Tcrcſa,_magnahlma riſqullzg \
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  Delle Librerie Raina”: . ckl-Vij
trice à diſpctto di tutto ſcatcmto l'Inferno dcllaycra perfez-
zione Buangclica ; & inſicſimc con i ſuoi celcsti documenti . e
libri pieni disfauillantc Amor di Dio;con l'aiuto di molti
altri , e lo ('cudio della vera Sapienzq . E perciò trà i primi
pcnlîcri della Fondazione diqucsta Caſa vno fù di renderli..-
commoda d‘vna Fornita Libreria , come appunto è _loro riu—
ſcìw d’hauere per mezzo di molti larghi-Bencfattori . Ella è
ſingolarmentc douizioſa di libri di Teologia morale , cSco-c
lgflica ; di Filoſofia , d'lstoric , di Scritturali, e di ogni forte di'
profcflîonc liberale , c mecanica . in modo , che non vi man-

] ca vcrun Volume . chc render la poſſa d'ogni parte compica.‘
‘_ Etiaccioche [î riempia ſcmpre via più de’ libri moderni l‘hai
| dotata d'annua rendita di ſcudi cento per acquistarli,il Padre.-
D. Nicolò Barberini , Rcligioſo dj qucstocſcmpiarlſsimo Ifiii
tuto. ll numexodc'libri di qnefia Copioſa Libreria arriua à

? [opra ſci mila, oltre moltl ſparſi perle (ìanzc. de'Rcligioſì
> confacenti 51 i diucrfi loro Ministcri : con buon'otdinc d'in-
dici per render commodo l'vſo de i mcdcmi libri ; con ſauic

‘ vſur_c di proprio. & altrui profitto giornalmente maneg-
glau .
chgonfi andora d'ogn’intomo molti Ricrſſatti dc" [ogget-

ti Virtùoſi della mcdcſima Religione, e d'altri loro Beno-
fattori ; acciochc, direbbe Giusto Lipſio, rimanga la memo-

f ria in quei nobili Oſpiziì. ne' quali abitarono Animi diſſgro-
i' ſapia così {nobile,eceicste; del cui vſo fù AutorcA mio
… Pollione, come narra Polidoro Virgilio; acciſſò \ lor fem.-
î bianti delineati con glorioſc linee di Virtù in cſlì neiTeatri
; lcttcrarii in publico proſpctco tiſncgljno ſpiriti di generoſl...
} emulazione ,è per acquìſiarſi c_on prezioſì ſudori gli eterni
;“ godimenti con eſfì,òil crcditorcmporalc ; òl‘eſenzionu
' dall‘ingiurie della Morte. ò dcll’obliuionc infidioſa dcl Tem:
po , à cui {è immortale rcfiſtcnza la Virtù .
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cxlviij Trattato Decimorerzſiz .

(: A P 0 X X 1‘ V.
Della Ciampin-

A S. Agmfi’ , ſſ (,

NOn ſaprcffimo giammai dar titolo più confacente al];

celebre Abitazione di Monſig. Giouanni Cia mpini nel

. cuorcappunto di Roma , ſegnalatamentc benemerito di mt- !

ta la Republica letteraria per la ſua profonda erudizione . per ;

il ſuo generoſo genio di togliere all'ozio la ruggine del vizio; \

per il (uo cho magnanimo di promuoucrc ſehza riſparmio

Libreria di vigilic , d’industn'e, di stcnti,diſudori, dìſpcndij, e di bc-

Èèî'ſſaî‘. nefica ſollccjtudine à bcqefizio Publica, & oxnamano dj '

pino ,_ Rpxpg, lc Selenzc ,& Am mccamchcm hberall , che dx Do-

perta ad mlclho delie Muſc ,vn erudito Ricouero de’ Letterati; vn

ogni Let nobil Ricctto‘dc' Virtuoſi; vn publico Ateneo d’ogni Profeſ-

‘fflW' fionczvn ameno Giardino di curioſità Sagrc.e modcfla-

mente profane,&vn piccolo Accapago, enero Peripaco ,

in cui con ciufle , ſauia, ingenua , e geniale libertà ritratta-

no da i più ſcielti Virtuoſì di tutte le Nazioni le macerie tutte

Tiloſofiche, Tcologichc, lstorichc . Matematiche , Astro- ‘

nomiche , e Naturali ,come già diccffimo nel diſcorſo della '

[ua Accademia Fiſicomatcmatica ., E fa vorremo parlar più

proprio con Plauto , diremo con gum ragione . che Torg.;

Domus Gymnafium efi . _ ſſſſ _ '"

- E ſc per auuentura chiamaffimo , data vna occhiata cmìo- \

[: 51 tutti gli angoli eruditi diqucstolctterario Paìazzo ,tutto ſi-

Vna intiera Libreriacloqucnce, non vſcireffimo dalla pro-' —

Ma,… prietà dcl vocabolo . peroehe in cſſo con mutola . ma cm-

antichi‘ dica fauena parlano dfogn’intomo ſinoi marmi , c i ſaſlì . e i‘ ;

ÎÎÎ—uzſig ttoqchi,_cimacigni ; e le Statue sfiguratcſila} tempo.; e le.:

ſimſi fgſi 1ch1z1om mutilata da Barbariga lc tcstc, pxedl, bracgna, bl? »

uovna_- ſh :ancor prezioſi neueloro ſciagurc;e i pxedestalh guastl. .

c…ioſa e i fusti delle colonne infrante ; ei vaſi , e tauolc di marmo \«

Libreria di Cane pcregrinc ;: i Cameid’amìco, & ingegnoſo lauoco ; ’;

atutti quegli ſparſi auuauzhzcambizìofi rcſidui della prc- .

ſſ cipitata grandezza Romana; ſono tutti volumi, e vocali In- ,-

tcrpreti della venerabile antichità , quiui ò ſupctba delle ſuc :

glorioſc memorie ricouccaga in Cara , apyzejîo il ſiſuo mode:-
no ,

 

   

  

  

  

  

   

  



Delle Librerie Roman}. cxlix

no Mecenate : oucro arroffita , e ]angucme nelle ſuc calami-

tà , tutta florpiata, c deforme amorcuolmcncc accolta, quaſi

nci l‘uo albergo,ò Spedale dall’cruditiffimo (uo , e ſaggia—

mente Tollecito, e largo Bcncfattorc . Che fa à tutta qucstz

Gente di ma:mo , quiui pc: trofeo della piſſctà dcl generofo

Padrone raccolta, e ben trattata dar volcffimo licenza di mi-

ignare con racimrne eſclamazioni , e doloroſc Etopcic lu

loÈo e grandezze , e ſciagurc , parlarcbbero ſcnza dubbio all"

Europa , all'Italia, à Roma . rinfacciando loro ("> le barba-

rie degli Antenati , 6 più ſaui‘amente ricordando loro le in-

flabili vicende, e le palpabili vanità del Mondo con la famoſa

Apostrofc dcl Rè d‘Iſracle ; Filij hominum 'ufquequo gram" corde!

Iſi’t quid diligitix vanitatem, ZT quariti: mxndacium? ’ , ,

Alla curioſa Libreria de’ Marmi anco ne’ loro fragmen tì . L‘b" ’ °

crortami eruditi s'aggiungcvna copiofa, c fornitiffima Bi- SWZ"?

bliotcca , alla quale da vn celebre ornamento lo stcſſo lcttc- del Fon-j

ratiffimo Prelato,il quale con :“ ſuoi dottifflmi Parti posti dacoru

, alla luce colmi di ſagra . e profana Etudizione . e chcvia più .""dm‘"

fi partoriſcono dal ſuo fecondiffimo Ingcgno ( posti da noi îyîſſſiîrſi;
appreſſo ) con gli applauſi di tuttiiLetterati dell’Italia non..- …. ‘

meno , che della Germania . della Fra ncia , dcll’Ollanda , e., Eq. Pro:

dell’Inghilterra , donc cziandio perx l'erudizioni Eccleſiasti— ſP- Mimi

chcècclcbrato di lodi ,éccncomij in moltiVolumi il ſuo Dfi!“

"Nome ; riferiti dalla penna elegante , & erudita dcl Canali:: Rſim'Î;

Proſpero Mandoſi nelle ſuc dottiflìmc Centuric . Cent. xo

Ella è questa ſcmprc crcſcente Libreria ripiena ſin'hoìſi- MI-

ſctt'e mila Volumi.tucti per lo più ſcclci,in ogni forte di .

Scienzam Profcffionc, non hauendo riguaî-do il medeſimo , ,

Prckuo à vcrun diſpcndimper renderla ricca de'migliori C°P’3Ld.‘

antichi,c modcmiAptori; con tal fingolarità,che molti {,Ì'ſſ‘, J

Libri rari, che per auuentura mancano in altre Librerie, m,”. - ‘

quiui ſì crouano , Annoucranſi [opra 600.ſſCodici antichi

manofcritti, alcuni de' quali (ono [opra vndici Secoli, come

ficonfronta con la Scrittura di quei riferiti dal P. Mobillon

della Congregazione Riformata di S. Mauromel ſuo Tratta-

go de re Diplomatica, del ſcsto Secolo . Tra di elfi vno (ì con-

ſerua . che contiene la Concordauza-dcgli Euangelì fatta da..-

S. Girolamo , publicata tſè annì (one in Parigi con le flampc

da Gio: Marcinay , & Antonio Pougc Monaci molto eruditi

della mcdeſima Congregazione nel primo Tomo dell’ Opc-

rc di detto ,con ducaltri stimati ffritti nell’ octauo, ò no-’

no Secolo , e questi contengono vno }]Epiljcoſſk di S. Paolo , e

L'altro diucrſc Orrch , ſſ ' Alm  



cl Trattato Decimoterza. -
Codici Altri Codici pure vi ſono in carattere Greco dei mgdc;

Graciela mi Secoli , vno de’ quali contiencl’Omillc di S. Gioi Grifo-
Plîanlcz- Romo, l’altro-gliEuangclij, che ſì rccitanq in tutte le Pelle
iſiſi‘r'zrîî dell’Anno : ll terzo contiene d-iucrſi Lcflia da’ Padri ami-

chi -: e vari] altri Greci [opra il numero di trenta : e molti
ſcritti poco dopo il Milleſimo: i quali crouandoſi in ma Li-
breria priuata (quantunqucla ſingolarboncà dcl cortcſìffi
Prelato ne faccia l'vſo publico à tutt’i Letterati) la ren eg
rebbero (enza dubbio riguardcuoliffima .

Prerogatiua altresì ſingolarc di qucst'amcna Libreriſiì
egli è il copioſo numero de’ Volumi manoſcritti di curioſu
rqlazioni , & auucnimenti flrani, : Cronologici di molti An-
…, a' quali come al materie geniali , e di fecondo, c grazioſo
trattenimento delle onestc , e virtuoſe conucrſazioni , e Con-
greſſo ha uèua applicatol’animo nel colxgregarlc già qualche
anni ; ma riuſci felicemente a quello dottiffimo Prelato di

MM, m; ſodisfarſi appieno, moltiplicando“ in gran numero con l’ag-
(cella. giunta delle copioſìffim‘e raccolta dal Card- GÌOESluſio, no-
qc] !far- fl'ffimo al Mondo per 1“ (noi rati , & cſquiſiri talenti", e per la..
Bibi??? ſua vniucrſalc cognizione delle Scienze , accompagnata con
del Car— vna ſplcndidà proper] ſìonc alla Republica Letteraria , stac—
din. 510. caro dalla ſua ſamoſiffima Libreria. Oltre dluerſi altri (o-
fio,e_da1 miglianti Volumi m.ss., e Miſccllancidcl Nobil Capitolo, c
]C‘P‘m' Seminario di Bencuento; auuanzau' per buona ſortc alle dc-
°-’°S.°' 1 b’l'dſl ‘ 'd - ' b 'am…"… p oca ! x e o azzom cchrremoco, & otccmm per emana
di Bcnc- interccflìonc del Sig. Cardinale Orſino gran Faucorc de’ Let-
nemo; .teracl,cmagnanimo Ristauratorc delle mine dlquclla No-

biliffima , & altre volte famoſa Città . di cui per ſegnalatſi-
fortuna , n’è Arciueſcouo . ſi

Ma ciò , che rendccclcbrc al Mondo non meno la me-
_ dqſima Libreria , che il nome di qucsto dcgniffimo Prelato

Wii,?" & , chc stà cſposta con vn continuo fluſſo ,,c rifluſſo de’ Letto-
‘ſi‘ſi‘ſi ‘ Hi rati , co'quali egli di continuo tratta , c conucrſa , ad _ogn'
questſi, vno . che voglia iui ſ’cudiare, ſomministrando loro con lstra-
Librexta ordinaria Vmanità ciò che occorre : & à gli Amici . e con-

fidenti dà il commodo de' Libri da studiare nelle loro Caſa ,.
ciò che rieſcc loro di molto commodo ( com’è riuſcito nel
compilare , e ſcriuere quello, e gli altri nostri Volumi) , go-

_ dendo il buon genio di cſſo di togliere con zelo Bcclcſiastico
ài migliori Ingegni l'ozio, & al publico il familiare Pre'
testo di non studiare . ' . '

Giona altresì, e viene mirabilmente in acconcio per il
P“"

 

    

    

        

  

  

     

 

   

   

    

  

  

      

     
  
      

     

  

   

 

 



ſſ Delle Librerie Rampa: . _cli
publico commodo, edilerto , qucsta ben fornita Libreria :
diſpcnſicra degli animati Oracoli dc’ Morti : i Viui curiolì

di làpcrc ; pcrochc facendoli vna ciuilc, e letteraria Conner-
{azione di perſonc donc ,c vaghe della Sapienza ogni ſci-a ,

fuor che i due giorni di Mercordi , e Sabbato Occupati dalle
ſpcdizioni ,e lettere ;quando tal'hora naſce ne’Diſcorſi gc-

niìli , e curioſi qualche dubbio , ò qucſiionc; tosto ;ſi ricor-
xcài vicini Fonti degli Autori loro , equini ſi ſcandagliano
fino al loro ſcioglimemo . E ciò ,che lommamcute menu..»
per il publico beneficio li è di volere con animo pio , e gene-
roſo dilatarci ſpazij della ['ma ampiffima Carità , e stenderc gl’

illi mirati confini diqucsta ſua beneficenza ai i Posteri , & all’
vſo publico ; con aggiungervi il ſuo Muſeo Lapicidario, do'-

uiziofo di molte Statue , c Marmi , tutti ſpiranti ammirazio-
ne , intelligenza , curioſità , documenti morali della venera-

bile , & erudita Antichità : imitando in ciò non ſolamentci
ſpirici magnanimi degli Auguſìi Gentili; ma de' Sourani Vi-

cari," di Choisto , c di molti illustri Perſonaggi nella Chicſa .
Mirabilc, cdcgno poi d’eccma lode cgliè lo ſplcndido

accoppiamento del [no gcncroſo zelo di proucdcrc al l'infer—
mità dcgl'lngcgni ne i vizij dell'ozio, cdcll'ignoranza :\
quello della Prouidcnza Christiana vexſo lc infermità corpo-

rali dc' Poucri con ingegnoſi rimedii loro largamente rom“-
ministrati gratis, facendo ſpiccarela ſua gran Carità in fac-
cia di Roma nel tempo , che in Borgo correva quell’Epide-
mica influenza . che molti affliſſc ,& cflinſe ; fermata dall...-

magnanima Aflìstcnza di N.S. , col publico Ricetto colà isti—
tuito per gl’lnfermi , e col ſoccocſo della Poluere d’Alcſſarot-
to,con-ſialtrcrtanto benefizio de' languenti, quanto con largo
diſpcndio dcl piccoſo Prelato; per mcritarſi giufiamenlc il
Nome non ſolamcntc di Promoter delle Lettere . diStimo-

latore de gl’Ingegni alla Virtù; di Aſilo de’Lcttcratiz di Ora-

colo delle Sacre Erudizioni; di Cuftode delle Beneficenza

Apolìol ichc , ma di Proucditorc de’ Poueri. de’ Miſcrabili, e

de’ Langucnti; onde poffa ragioncuolmentc dirſi questa così

fertile Libreria non ſolamence con Varrone , Animi , ma an-

con de Corporc Medica Officine .
Lc Opere postc dal mcdcfim‘o Prelato alla luce ſono lc

ſegucnti , cioè ‘ ‘ '- . ‘
Dc perpetuo Azymozum via in Ecclcfia Letina . Rom::

: 688, in 4.
Emma: Libri Pontificalis, ſìue Vitanza Rgmanoynm Pon:

- xificum Be: BogieLéìò-Ms. ' " '” V°!

Cuucrſa
zioue co
cidiana
di mate—
rie' vir-
tqoſe vi-
cina alla
Lib.

Muſeo
: urioſo
dcstina--
co cò ];
Libmu'
vſo pu-
blico.
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cli) Trattato Decimterzo;
Opcru Vetem Monimenta pars prima &c. Roma 1696. in fol.‘ '

ilia"- “dla Diſſcrcatio Historica. An Romanus PoncifexBaculo Pako;

D‘ffilſigf rali vtatu: . ſiRgmgz 1690. in 4. '

ci…”: Dein corſinbustibxliLmo, fluè dc Lapide Amiamo.- Roma:

Di 0 ] 69Ì» ln ** ’ .

Dc Vocis correaionc in Scrmonc Q&auo S. Lconîs Max"
gnizgc. Roma 1693. in 4. a

De Sams Bdificijs à Magno Conflanu‘no eonstcuéìis . Ro;
mz 1693.in fol. ., ,

Diſcorſo tenuto nell’Accademia Fiſicomatcmatica a:. In.; !

Roma xész. in 4.

Nuoucinucnzioni de'Dubbij Ottici dimosttate nell’Acca-

demia Fiſicomaccmatica . In Roma 1686. in 4. '

Il Teatro de’ Grandi . Diſcorſo Accademico . In Roma., <

169 ;.
‘

Inueſhgazio Historicaî Dc Crucè Stationali . Roma: 1694."

Noticia Abbrcuiatoris dc Curia . Roma 1696.

Expoſitio duorum Sarcophagorum Sacrum Bapxiſmatis Ri-

tumindicantium . Roma: 1697. in 4.

De S. Rom. Ecclcſix Cancellario , illiuſque munera, &. auf

&oritacc . Romae 169141; 4. - i

ſſ Stàinfaticabilmcntcconcependo per partoritlc alla lu- *

-ſi . cc , diucrſc altre Opere di Erudizione Ecclcſiastica ; le quali

' faranno pure di paſcolo , & ornamento alla Republica Let. ‘

. tcraria ; raccogliendo à guiſa d'Apc ingegnoſa da tutti il più -

fioriti Ingegni e Vini , e Morti ; Cittadini . e Forasticri il più

ſaporito Sugodclle Scicnzcſſ pci: addoleir il palato de’ Vic-

tuoſi; e dar lume à gli oſeuri lntcllcyti dqgl’ignoranti: dine-

nuto egli vna _vlua ,Bibliocccaſidc cui preziost Volnmi è Ma.

dre inſiemc. Raccoglitricc, Balla, e Custodc. Sempre ac- '

.ſ
i\
.-
ſi
.;
..
:*
_ſ

«
…
.

\
i

,.

tento; e ſollccito con gcneroſc industric del ben Publica. .

Gcme hora fotto lc Stampe il Volume _

Veterum Monumencorum &c. Tomqs 2. … fol. .

Sacrarum Imaginum. Anno 1689. cuius occalìonc Formoſi 1

SS. Pontificis Vica cx *_varijs Auéìoribus nona methodo ;

concinnata.
Home Genialcs , ſiuè conicdurz-Kempenſch …

Dell’lstituzione de' Cauaglicri dello Speron d’Oro;

Sacra Roma: chatio lo; Landi pro Canonizationc S-Lauj;

rcntij lustimani . . ſſ __ '

De Dignitace, & pmstancia Bafilicz Sandi Laurenti) nui

Qamaſo. —' ſſſſ " ’ -' " - ' D

. - ' c    



Delle Libertè Romane . cliij
DeTerremotibus . Philoſophica , &. Historicamrrau‘o .
Dc Sacris , Prophaniſquc Dipticis . '

’ Dc Sacris , Prophaniſquc Calicjbus .
Dc Sacrarum Imaginum vſu . ac vcneratìone’.’

CAPO XXV.ſi
» Di S. Silucstro . -

A Monte Cazzullo.

NOn & quello ameno Colle Quſſîrinalc celebre [clemente
per le antiche memorie d'eſſcrc [lato, maffimamcntu

ncl preſcnchito dcl Témpio di Scmipacrc , Fidia , e Santo. _

Idolo de’ Sabini , della cui adorazione haucrcbbc detto , co- 55… di

mc già àgli Accnicſi S. Paolo: Voi ò Romani 'ncchmpio S. Siluc-

de' Sabini adorate vn Dio incognito : ma ſappiatc , che queſ ſiſfl {‘:-_

(lo è il vero Dio , cioè Padre , Figliuolo , e Spirito Santo . Eggs: de‘

adombraco in quelli vostri erronei voca boli: :: che quiui San . Pro…",

Silucstro predicmdo diſgombraſſc l' Idolatria ; e perciò al erudizio - f.,

mcdeſimo Santo Pontefice vi rima ncſſc quatto antico testi- ni - ' '

monio di gratitudine de’Romani. al di lui nome ; Ma anco-

ra delle moderne magnificenza quiui alzate d'vn nobiliffimo

“ Tempio , c d’vn ampia , e commoda abitazione di Ministri .

&"Opcrarii illustri della Chiefs ; in cui crì le altre coſe , che-

ſegnalamcncc l'adornano è vm copioſiffima Libreria degna,;

è di così gran Caſa , c di così illustri Abitatori . .

PaoloIV. diede l’eſſcreàquèsta nobiliffima Religione., , _ .

e Caſa , con tanto amore , cheqului alc une volte; allattato {',‘ſiî'ſſſi d‘

dall’amenità dcl ſito , vi abitò . cvicclcbrò due Conciîìori; IV. ſſſi,

& haucndolaſciati tutti li ſuoi Libri da cſſo maneggiati , u quem.-

marginatial Cardinal Càraffa ſuo Pconipocezqucfio vi laſciò Libr-
coh efl'l anche li {noi, che furon molti ; onde ſc ne fece an- ,

numeroſa Biblioteca fornita di buoni, e ſcelci Autori ; maffi- cha?:

mamentc in diuexſc materie legali,laſciati,cziandioin Origi- :; ſiîsſi

nali non istampati dal celebre Giuriſconſulto Criminale Pro— di Proſ-

ſpcro Farinacci, quiui pur ſepolto. Accrcbbe poi notabil- p_ero F3-

mcntc la mcdcfima Libreria Michele Ghislcrio Ebbrco priè ”"F?“

ma poi fanali Cristiano , indi Rcligioſo di quella Religione , E'?…"-
c Monastcto per opera del Beato Pontefice, Pio V. di cui :i-

tenne il nome, e cognomcg : comÎfhc egli era verſacifllìlmo
ne :  



_riſce nelle ſuc Oper

Libri della Sacra Scrittura, non fa.

Opere>e
m.ss. ori
ginali
del Pa-
dre Dia-_
na.

DOmenìſicoſi Cardinalèdelh nobiliffima fàmiglia Ramis; ‘

na Capranica, fù ne'ſnoi findſ) di belle lettere, e di '

uolaro degl' inſigni , : celebri —
Vn'fucrſità di _Padoua,di Giulia—

chv Trattato Decemterzaſſ
a., Calde: , Greca ,- : Latina;..comeappaſi

cdarc alla luce (opra la—Canrica, e altri

o acqniflò à qnefla Biblio-

Biblic di molto prezzo per le dìuerſc-lm-

ſizioni con altra varietà di Libri eruditi .

Fù poi ſu‘cceffluamemc accreſciuta con libri moderni

Indiceſſcſatcìffimo; c commo-

hc hà (amico di eſcmplarc à !

di Cardinali, &alrri Per,- ſi.

blico vſo da! ?. Fabia-

onc ch'Oratorio . Hanno

0 am mcdcma Libreria i

(cricri di Teologia morale , & ahro

lebmiffimo Scrittore della Reli- ,

prczioſi Manoſcricti di vari;" Scrit-
in modo, che per l’cſquifitſio

ilità di crouarli, e per la buo—

]; moltiplicſiicà dei Libri può

lendorc àqualſiuoglia altra celebre Libre—

ria di Roma; con vn Padre di cffi aficgna‘to alla di lei culto-

Oſſerua il Bellaria, cſſerein .

oki libri manoſcricci antichi in per.

gamma con miniature ,e carmen d‘oro , trà quan alcune:

opere dîs. Gregorio, & alcuni Traxtaci del celebre Maxema- 'ſ

F.Mattco Zoccolìnì ; l'vno della Ì

Proſpccciua lineale; l'altro dei colori , & altri diſſegni dei

eSfera del Sacroboſco di (ua manoſi
rana Leonardo da Vinci- Etè d:; ;

Sincro abitò frequentementcin

qucfla Caſa', amando ſommamcme qncfli Religiofi; eſifa- '

cendo il Maestxo di Giovani della lingua Greca.: &Ebbma ,.…

ſi \cîA—P 0. XXVL
"Di Caprahicg .

nella lingua Ebbrc

teca molte Sagre.

preffioni , & cſpo

dc-i migìiori Scrittori , con vn

diffimo , così ben ordinato , c

molte celebri Librerie di Premi ,

ſonaggiì mcffo fino alle flan

no Genoucſc cha Congrcgzm

accrcſciuco i\ numero »

Vòbumi’, e tu… li Mano

del P. Antonino Diana cc

gione . Ne mancano altri

tori in ogni genere di Scienze;

cura ; che fa ne tiene , c per la fac

na diſpoſizìonc,-& ordine, e per,

paragonarſidi ſp

dia con cito\o di Bibliotecario .

'qucsta Celebre Libreria m

tico, c Proſpettico Pittore

Commenti d’Echidc,

[crini ; rouerſcio , come v

. ſſ da riferirſi ,che 11 Cardinale

__]egge Canonica. e Ciui-le \
Virtuoſi di quel tempo nel]?
no Ceſarini ; in quella di Bolognadi

me per pu

& il pregi
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Dalle L.- [zrc‘rie Rbmzme ; ſicl '
Roma di Leonardo Ar'c'zino, Ccnòio Romano , Anconi'ò
Lqſco Vicentino , Poggio Fiorentino , Giacomo Languſco
Vcroncſe . c Biondo da Forlì , huomini il‘lu‘stri , & il fiore dc’
Letterati iq [talia . fotto i quali gran Macstri fece così mèta-
u-iglioſi profitti ,- come che era dotato di ſollcuàco ingegno,
e'd’vn indolcinclinata à tutcclc ſcienze. e virtù , che non.-

Claccſi
in co ad
an-x4x7.
& ſcqq.

ſ'dl-amèntc rinſti'poi profcſl'orc d’ogni Scienza; ma gran Fa u- *
torcſſ, e'Mcccnarc dc’Lcttcrari, chrtuoſi : aiutandoli, ::
promouendoli, maffimamcmc valendoſi del (no Offizio di
Datario di Martino V. à lorfauore,importando mirabilmen—
te per riſucgliare , promuoucrc , e conſcrnarc lc Lettere ,che
il’rcncipi,maffimamentc il Romano Pontefice, fia largo
benefattore dc‘Lcctcraci. Eſercitò poi li ſuoi ſegnalaci ra-

‘ tenti nc' più importanti àfl'ari della Santa Sede Apostolica, in
modo , chc n‘è rimasto per le operazioni ſue ſegnîlatc fino
à i noflri giornicelcbratiffimoil ſuo nome , e l’onore alla.…-
ſua antichiffima,c coſpicua Famiglia nella Ciztà.Ma CÌÒ,Cl]c
reſe à xutſimota la ſua gran generalità di promuoucrc il ben

publico lo studio , che poſc nel isticuirc e raccogliere à benc-

fizio publico, vna ricca, copioſa , e rara Bibliorcca, di cui co-

me di vna delle più famcſc amiche di Roma . nc fi menzio-

ne nel ſuo Viaggio d’lm lia il P. Mabillonc. ,

Di qùcfla nobile Biblioteca istituira à publica vtilirà 'dal
genio-magnanimo di qucsto ſplcndido Cardinale, così ap-

punto ne ſcriue l’crudito Stefano Bailuzio ncllc {uc Miſcclla-
nce; Aediflcauerar fibi Dominicm‘xde: in regione Columme , in

quibus decreuit Bibiiothecam ad commune»; Dotîorum hominum,

; militare»: cougeflis ibidem libris , quas magna: impenſa in omni do-

'Hrinarum genere ad duo millia volumimsm coegerar. Sono coz-

pxoſii Volumi , ma antichi dc' migliori , del [ns Canonico;

eCiuile da cſſo studioſamcmc mancggiati: e fra' gli altri èſin-

golare l’lfloria di Giuſcdpc Ebbr‘co della guerraGiudaica;

vn antico Marſiyròlogzum , fiue Datarium S.A.E. dopo quello di

Beda , :: l'.altro di Vluardo ncl rhcdeſimoVolumc; affe—

rendo , che quello (no era più in vſo apprcſſo molte Chie-

ſc; peroche nella Romana ſi costumaua recitare quello del

medcſimo-Vſuardo ceot'anniau‘anti. Vi è il Concilio Co-

{ìantizien ſe ſeuza la volgara clauſola della Barca Seffioqc .

La Profcffionc, che fece Bonifazio Onano dopo la ſua aſſu ns-

zionc al Pontificato l'anno 1 104. con la gloſa (opra la mede-

fima Profeffione , la quale ne’ Diurni di quel tempo & diffe-

rente . L’epistola à Childclberto Rè di Francia . dice il Glof-

' ſſ - ' V_ ; ſacorc

Io. Mz-
billon.
lterhzl
pag.!zo.
n.16.

Circa nn
mi UP; .

Stephan.
Baluz.co

z-Miſc cl
lan.

Col‘c ſin-
golari di
quella...-
antica.-
Biblio:
teca- '
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   <:le Trattato Decifflteraa.
.fatorc di cſſa ',efl'crc dì Pelagio , stampata prima dalsmnon-

do ne i Concilii di Fra ncia . Oggi toltcne lc ſudctte fingo-

larìtj . non'è fre ncntata qucsta Bibliotheca. ſoprafatta dali

lo ſplendorc , e ama dilantcaltrc moderne publichc . c pri- .-

nace . Rimane cſſa la memoriadella gcneroſa prouidcnzſi,

degna del ſuo {pirite Romano . di quello ampliffimo Cardi-

.nale, e la gloria di c[l'erc [lato il'lustrc eſcmplſſſſarc di ſomiglìan-

ti , ſplcndidc bcncficcnzcà Roma, con l’applauſo perpetuo

di mcc'llMondo- . - fl

C A P O XXVII. ſi

Di Santa Pudmèéana.

Nel Viminalqſſ,

De’ Mormai di S. Bcrnardq.

Vanta egli è vero . che Forte: naſcuuturfortibu: , Ù' Virir;

cche i figliuoli legitimiraſſembrano i lineamenti per

lo più . le fattezze. e l’imaginc de' lo: Parenti; e (al

volta ſiripigliano dalla Natura quali per lunga propaginc, &

ereditaria rimembranze i ſpirìci gcncrofi degli antichi Bifa-

uoli , & Antenati . Così appunto auuienc nelleſiRcligioni ,

eziandio di molciSecoli ; che ſì mantiene ſcmpre in cffi dino \;

maw lo ſpirito proprio de’ loro Santi Fondatori .: quantun- j

que non dlſcordino nelle più imponanci maffimc della per- ì

fezzionc Euangelica,diſcordanonulladimeno nel modo di l;

prarticarla , come nella differenza dcll'Abilo . degli Eſcrcizi) "

dell' Ifiimto . ‘
Fil (enza dubbio S-Bemardo vn Opcrario {egualacamcn-

_ te benemerito di S. Chicſa , e di Roma. e ſommamcntc l‘edi-

ficò non ſolo col fiume della {ua dolce eloquenza, : profon— ;

pro…; da dottrina , mà coll'cſempio delle {uc Vinù , e della (na no- }

fiona di bile Religione . in cui li fece ſcmprc pxofcffionc non meno di

lecccru Santità dc’Costumi, ma di farra letteratura ; di cui dopo il '

mſſquéîxî loro gran Macſlro, fiorirono eccellenti (oggetti, per il com-

::‘Rîſi, modo da’ quali furono ſempre dcstinatc commodc Librerie: >

gione. ma ſingolarmcme in quellaMonastcro fondato ſopra crudi-

ti fondamenti della venerabile antichità Ecclcſiastica . ;

Ella & quelli Libreria ripiena d'ogni forte di Libri jm-
\ ,_ ſi prcflî; '

  



 

   
    

Deli: Librerie Roma;” . clvij
ſi-nrcffi ; ampliata . : notabilmemc. accréſcium del P. D. Ggu-

ſiio BartelocCi Mondeo dcl medemo lstltuto, celebre ['l-clef—

ſOſſi‘ della lingua Ebbralca , c pcritlffimo Scrittore di cſſa nel-
la Biblioteca Valicana , il quale hà con grand' induffiic talc-

colci li migliori Scrinori stampfflj , @ manoſcmſi … denn l…,

gua facri : è profani, appartenenti alle Grammatica , & all;

MCdÌCÎH-ſſ'» de' quali egli ſcriſſe vn Catalogo (otto ‘il titolo CÎlſi
Bibliotheca Juliana Hebraica: & in quexſſco genere di lingua,

non v’h'à Libreria , cheſſſſpcr auuentura l’agguagli ; per lo [fu-

"dio : che n°110 ſpazio di 33- anni vi fece il medeſimo Padre ,

haucndonc coxnpilati ſopm soo. Codici . Oltre molti alm
VO‘“… in ogn’alcra forte di Scienze . E mi gli altri ſpiccanq

P“ la real magnificenza del CardinalMazzarino.i Volumi

legati in oro di tutc’i Concllij dall’anno 34. dinostra Saluto

fino all’anno 1625. con vna cclebraclffima Bibbia dcl mede-
ſimo ;c di turt'i Santi Padri, della stampachia donacldal P.

NÌCOÌÒ Barberini COn l'annua prouiſionc per il mantcmmcn—
co di e\ſa di ſcudl so. .

(: AP o XXVIII.
Di S. Iſidora . A Capo [e Cafè .
De’Pddri Frqnceſuài Ibcrflcſ .

Randa certamente fù l’a mora, che portò alla .qu frang-
_ gliatiffima Patria , ccostantiffima ne imagglon tqcbl-
…, e procclle delle Pctſecuzioni l’Ibernia, Luca Vadmgo

cſemplatiffimo Rcligloſo di S. Franceſco , & eccellencq ll}…
(ico della (ua Religione; pcroche per dare a' (non Rellgxoſi

d’cſìranci paeſi. e poco conoſciuti, vn commodo .E‘} vago

trattenimento , con grandi ſuc induſh-ic , parte cqn la_ſipcr-

muta de' ſnoi Libri stampaci; parte con i ſoccqtſi dx-var-n B_e-
ncfattori ,c-lìc opportunamente ſccondarpn'o 11 b_uon genio

del Lcccccato Rcligioſo, e parte per donatiqo-anzzodrl ſuoi
amici . compilò vna così grande quantità «lx len nel Col-

legio . ò Conuento della ſua mcdefimaſi Nazmul: à_Capo le.:

Caſc , che ne fondò vn'ampia ,ſſ e copioſiffima BlhllOFC-‘CR . da
vguagliarſi ad ogn‘altm‘più celebre de' Regolagl dl Roma',

giunta al numero di (opra cinque mila , e mon contento :]

buon Semo di Dio . d’haucx cauaco dalle fue immcnſel fati-ſi

" " > C 151

Libri Eb
bſſihſici ra
donaci in
ucsta-v
iblioc.

Concilij
della..-
stampa...
Regla di
Parigi .
donaci
con .le—4
Bibi: dal
Cardſn.
Mazzz—ſi

rino .

P. Luc:
Vadin-
go Fon—
datore
di quella
Libreria

   

     

   

  
   

    

 

  
  

 

   

   
  

      

    

 

   



  

  

  

                   

  
  

 

   
  

         

    

clViij TrattamDecimatcr o' .
(hc ,- industu‘c , e (odori ;-e dàlla'minicra dql ſuo valle,, e co-
pioſo ingegno Vu così doulzioſo parco , e bcnefizio alla Tua..-
Patria , e Religione. '

Ella è di Fabrica ſontuoſaſſ di fico ameno , corriſpondcnſi
te di proſpccto alla vaghiffima Villa Ludouiſìa . & in aria (a-
lubrc, ampia , e tutta— luminoſa quc‘sta Libreria , in cui (ono
:accolci Volumi d'ogni materia di Studio. e principalmente
di Tcologi . & Interpreti della Sacra Sc‘xjirtura; dc'Sanu‘ Pa-
dri , de’ Dogmatici , Morali, Mistici, Istorici,’Canoniſìi,Giuò.
tiſconſulti ; Oratori, Vmàniſ’ci d'ogni varietà di delle lettere.
e de’ più eccellenti Scrittori della Diſciplina Regolare: tutti
distribuiu‘ con dell’ordine in ben diſpoffl Armati} per via..-
d'alfabcto; e con Indici copioſiffimi per haucrli prontamen-
te alla mano. E fù altresì studio-particolarqdel benefico Fon-
datore fornirle, come fece, de’ Libri di tutte le lingue , e Na-
zioni , cioè Ebbraica, Caldea ,Grcca , lllirica , Tcdcſca, Spa-
gnuola , Franccſe; lbcrncſc, Inglcſc, Armena , Araba, u
d’ogn’altro pacſe, e parte del Mondo :-accioche ſì come ques
sti Rellgioſi ſono raminghi dalle loro Patrie; così in quella
nobile Accademia di lingue flramfcre porcſſcrſio imparare ad
\eſſerc Cittadini , : Naziiona‘li di tutto il Mondo .

Accanto alle medcſima Libreria ereſſc il medemo Fon-
Celebre datore vn nobile,: formatiffimo Archiuìq pieno delle più ra-
firchi: re , & importanti Scritture. : noclzie dÌKtutto l’Ordine, com-
“… d‘], pilato con gran gcloſia , c ſoilecimdinc;& i-nſicmc ordinato
3:23” del dottifflmo P. Franccſco Aroldo Cronologo Antcceſſorc
qniuìzn-ſi del P. Vadingo : del cui ben diſpostoſſ Archivio non ve n’hà
ncſſo - tutto l‘Ordine vn ſamiglimre . E di qucsto ne' tiene vn; gelo“-

fiffima cura , chi è Custodedella mcdcſima Libreria, che per
io piàſiè 10 della Cronitta Generale dèll‘OrdincAdomanoſſdi-
più il Secoloil ſopracccnnato costumc de’R—omani nellclòe
ro Librerie, quello ſpazioſo Teatro di Libri le Imaginiſi'dl '
molti Perſonagſigi . ò. «Figliuo'li della Religione , ò ſcgnala‘ti
Benefattori . ò iliustri Letterati, ò benemeriti per” lelom glo-
rioſc fatiche della rcpnblica s-Letteraria. Sono vſciti, & cſc‘oſſ-
no di continuo , ò iui tiſcdono per l'opportuna commodd
di qucsta Libreria .e per il pregio de' loro talenti , da qucsto;
Collegio di S. Iſidoro molti . & eccellenti Soggetti , indcfcffi-
Operarij della Chieſa , ' *—

 

   

 



 

Dellc-Li-lzrerie Romane . dix

C A P O XXIX…
Dell ’ Emimmifiimo Imperiali .

NOn può l‘aziarſi Seneca di cſaltare quelli, li raggi del cui
- alto l'ape“: rauumano le Scienze , illuiìrano i Secoli ,

abbelliſcono tutto l'Vniqcrſo,non meno degni di quei primi
onori , clade, ch’ebbe da Dio la Luce primogenita delle {ue
Fatture , non per altro {e non perche ognicoſa , che vede ſì
della : amplificando il loro merito,con profcſſarc di adorar il
punto , in cui nacquero, baciando la terra in cui viſſcro , U
piangendo l'hora quando morirono; chiamando i Dotti, ci
Letterati, Praznptore: generis humani , ne di ciò contento v’ag-
gìunſc , Dcorum rim calcmz'os. E chi lo porrà in dubbio, dircbf
be Vctruuio ? Cum em'm tanta munera d Scriptarum prudentia fue-
rinrbominibu; preparata, mm ]blum arbitror, palmas, Ùcaronas
bis trilmi ogartere , fi-d etiam determ Triumpbo: ,e? inter Deorum
fede; e/ſe dedicando: . Così alto appunto ſù il concetto, che.:
da’ Vinuoſi , e loro Libri ,e nobiliffimi parti vſciti al bene-
fizio publlco , hcbbc il doctiffimo Cardinale Sluſio , di
cui rimane in dubbio , ſc foſſc maggior la profondità del ſa-
pere , ò la ſublimità dell’ingegno; la gcneroſità'dell'animo ,
6 la moderazione degli affetti zia ſinccrirà , ecandidezza de’
colìumi, oucro l'ampiezza, «: fingolar-icà dc’ralcntl; l’odio
implacabile all’Ozio, & all'ignoranza . ò l’amore àllo flu-
dio , alle Lettere , & alla Virtù . E tanto fol basta per amplifi-
care la fa ma di quello ricchiflîmo Erario di tutte le Scienze ,
& Arci liberali, e- mecanicheJ'eſſevre fiato con magna—nimi di-
ſpendii di tutto il douizìoſo . cſi raro dall'_crudiciffimo Porpo-
raco Oracolo dcl noflro Secolo .anichito . e prouistoſſ Degno
certamente acquisto per la maggiore, e miglior porzione;
aggiunto al copioſo della ſua nobiliflìma Famiglia,per ſodiſ—
fare , e ſcruixe di letterarie delizie al genidfindipſiffimo , &
ameno dell’Emine‘miſs. Sig.Cardinalc Pòfleſſoìe; l'ampio
cognome della cui Caſa nobilita altresì il Frontiſpizìo , e Ti-

” tolo, e conſcma il pregio , e la nobiltà di quella celebratiffi-
ma Libreria ; ondeſſpoſſa dirfi ciò, che .in altro argomento"
fchcrzando cantò il Poeta : .

- Credibile ell ipſam fit: *uoluìffe rapì . ’ .

Fù certamente ammirabile loSmdio impaziente; e la.-
" v_irmoſa au—iditàìdi quello granLextemo dì congrega: fenza

vc—
'

Sencca
€Plst640

Cardin.
Sluſio
dottiſsi-
mo Au-
tore ma-
gnznìmq
di quella
famoſiſ-
fim: Li-
breria .
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clx Trattato Decimorerzp .

‘Gri cum verun riguardo , ò riſpàrmiſio di ſpeſa da tutte le pani; e Li—

dsl Qar- brcrie d’Europa i Libri più ſceltì,e peuegrini per affichim

ÉmſiſUP“ quella ſua dilettiſhma Bibliomca; : noi che ſcu'uiamo nc go-

cgſſſiîîc deffimo per molti anni le vmaniffime bcneficenze ; & hauef-
Ligſſſi & ſimo i frequenti , : corteſiſſiml impulſi per publicare ,e {cn-

ognima- ucre i Volumi delle coſe Ecclclîastiche , : Romane : :: fom-

teſic - mamence venncin aeconcio di ammirare il Ponte perenne.»

di quel vasto , e fecondiffimoſſlngegno . & in fieme l'ampiifflq

ma ſupclletcile di quella (na gran Libreriafiorm'ta per auuenz

tura di quanto haueuano ſcritco i n ogni Secolo gli antichi , \ e

moderni Scrittori di ogni profeſſione ;cosi pronti alle ſſiu

mani , ecosi ordinati nella ſua feliciffima memoria, che reca

ſiupore il riferirlo , ch‘ egli eziandio di notte , & al buio (apc-

ua infallibilmente capparli . Così ben diſpoſli , che (enza..-

punto sbagliare, c ſenza verun ministero d’lndicc , trà la gran

copia ne rintracciaua il Volume dcſideraro. E ciò , che di

qucsto vastiffimo Ingegno accrcſce maggior mcrauiglia è,

che non v'era vcrun Libro per piccolo. ch'egli ſi f9ſſe, di cui

non ne ſapcſſc il contenuto per renderne conto ,- lìudioſiffi-

mo de' Scrittori Morti. e corteſiffimo amatore de’- Viui, e li—

beraliſsimo promotore de' Virtuoſi .
Reſcro altresl ſingolaſſrmeme prezioſa questa Libreria ;

copioſa di ſopra Ventiquattro mila Libri , vna quantità di Vo-

lumiManoſcritti. de i più re‘conditiaffari de Gabinetti du
_ Volumi

mlss. re
zioſi el-

la Libr- Prcncipi. di quello, e de Secoli andati; ſì come da' più ſegrc- .

Sluſi” ti , e publicicurioſi auucnimenci , da varie parti del Mondo,

fſiſi‘flî‘ſſ‘e raccolti con cſqniſica attenzione (hora inuolti-nell’ obliuio-

Libr- di ne delle vicende vmane) , liquali distcatti da—varij Letterati . -

Roma . che ne hanno fatto l'acquisto , nobilicano al preſente diuerſc

illustrì Famiglie. Aſccnde il numero di quella ſcelca , e ra-

riſsima Libreria estratta con giudizioſo ſcandaglio rapporti

ia quell'ampijſsima , di prezioſi Volumi (opra dodeci mila. .—

C A P 0 X X X.

Dello: Scueſſrola .

F Rontìſpìzlo più nobile , ne più adattato al pregio d'vna.
famoſa Libreria, qual è la preſente , in cui nel poco gi-

   

 

ro delle loro Vite hanno alzato così gran nome à ſc medeſi- *
mi quei Scrittori d'ogni genere. che vi ſi contengono; di

quel, ghe ſaggiamcnte, : clel loro perpecuq merito, ſottxſiltti
a l I



( Deh’e [,il/rene Zîonmſſrze . CÌXL
all’ingiuric del Tempo . cantò il Poeta :

Tollimus ingentex animo: , (9- gmndia paruo , — -

Tcmpore molimur . Pcroche qual sì force ſostcgno hà in.."
memoria dc' Nomi delle grand‘Animc, che pareggi l’eterna
durata de‘ Libri? Anco lc Kupi pc: dure, che fiano , quali
dccrepitc degli anni , mcndicàno nelle proprie Valli la Tom—
ba . Mancano gli acciari più forti l'otto la ruggine del Tem-
po . Gli Edifizii più ſuperbidclla Romana grandezza , hora.-
ſqn diuenutc ofl'acurc di mura ruinoſe, c di fabrichc cadenti .
Done furono giè Tmpii d'ldoli , Sale di chi, Aſſcmblee di

‘ Senatori , Accademie de’ Letterati , hora [on fatti Couili dituttc lc coſc più stabili , cdurcuoli della Terra ſoli ſi man-
‘ di Lupi; c Nidi ruffici de' GufimVipistrclli . Ma mi le mine"

tengono i Trofei dci grand'Ingegni; e ſoli nella morte di,‘
tutte le coſc viuono i Libri 58: in cffi iloro Padri ,i lor Scrit-

l cori : onde cantò Marziale: -
M”mom Meflìalx fcindit Caprificus , & andar

Dimrzſidio: Crzſpi muli: rider equus.
At Certi: necfm-ta noten! , necfiecula profimt ,

Solaqm: mm norunt bm: Munimcnta morì .
Di coſi gran priuilcgio di non ſoggiacerc all’obliuionſi-

ihgiurioſa della Morte , godono non folamcntc quelli , che lì
' cccrnano ne i Libri , òſſfanno coſe da ſcriuerſi; ma quelli an-
cora , che li hanno in publichc , ò priuace Biblioteche acco].

» ti : come hà fatto con ſommo diſpendio , ſollecitudine . in-
dustrimòî amoroſo appctico Nicola Seucroli Auuocato Con-
ci'storiale , e Primario nella Curia Romana , e molto bene-
mcrito della Giuriſprudcnza, per i ſuoi raritalenci in l'omi-
gliante Profcffionc ; il quale per formare quella ſua nobiliffi—
ma Libreria , ſcgnalata perciò trà ogni altra di pciuara Fami-
glia; v’jmpicgò tutc'i sforzi per molti anni, del ſuo studio, ;:
ſapcrc . Fioriſcequesta dunque in grande abbondanza di Li—
bri di materie Legali ; con vno studio compiciffimo di tutto
le Scienze , & erudizioni dell'antichità ; …ritrouandoſi in elfo

: per il buon ſaporc alle lettere applicato genialmente di Mon-

Rarità
de' [lbſ];

\: ſcrictu.
re di que
sta famo
ſa Libre;
ſù] .

,fimMarcello figlinolo del Fòdacorcmellc mcdeſime Scienze, \
* & erudizione vcrſatiffimo , quanto può dcſìdcrarſi per vn dc-.
‘ lizioſo trattenimento de’ Virtuoſi in ogni genere di Arti ,
1 e profcffionc. E ciò, che reca ſingolar pregio, non ſolamcn-
re la moltiplicità dci Volumi , che aſcendcranno al numcſſro
‘di ſopra dieci mila; ma la rarità pcregrina di molti , e flam-
pati, cmanoſcrirti, in particolare nelle ſudcttc materie Le-

, gali . li quali gc; aaxucncura non (i trouano .in altre quantun-
Aſ gue  
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clxij Tfattura Decimoterza.

que copioſiffimc Librerie. Onde fe non partecipano qucstj_.

gran Soggetti dcll’onor immortale de’ proprii parti , come.,

volle il Tragico; godono nulladimeno di quello d'haucr ”

  

 

dato vn si nobile ,e corteſc Albergo adyn fioritiffimo Giar _-ſi‘
dino de'Scrittori morti; e con pari Vmanità luſingando i 1

dolciffimo dcſideriodi ſapere de' Letterati viui : a' quali lì fà :
comune fi bel Teatro .

(: A P 0 XX X 1.
Di S.’Paola della Rîgo/a .

De’PP. del‘T'érz.’ Ordine di S. Frunceſc‘a’ .;

Al medeſimo ſublime ingegno , da cui fiuono parcon‘ti '
alla luce prczìoſi Volumi , per i quali , e per la ſcgnala-

xa innocenza divìtam bontà dìcostumi integerrimi fi ſpar- !
fc gran fama appoggiata alle ſue virtuoſe azzioni , fecondo il ‘-
dgcto di Giovenale ; Etfamam extenderefafì‘is. hoc Kinart“: opus: 5

p. Mae- Cioè dcl F.Maestro Antonio Cottone dcl Terz’ Ordine mor- ‘
*ffl‘0C05- coin Roma in grandcoplnionc non ſolamenrc di gran Lct- ſi
tone Fo- - * - . ‘ - '

cerato, ma di gran Seruotdl Dzomacquc questa lllustre L1- 4

.;

\
4

brcrla da eſſo lui con proventi della ſua Lectura publica nell' «
Librena- Vniuerſicà di Padana ,B: altre ſuc industrioſc fatiche di mol-

tianni, compatta ,formata , & istiruita nello staro. in cui (i
nona : ricca , enobile eredità , e ſupcllectilc laſciata à iſuoi-l
Keligioſi di quello da cfl‘o lui di ſcmplicc Oſpizio eretto in.- *;

Collegio di Studi} per la (ua Nazione Siciliana . ‘
Ella è quella per opera de’ prczioſi ſudori del medcſimo.

dottiffimo Fondatore copioſa di Libri in tutte le materip 4

Molti?“ ſcicmiſichczma particolarmente delle ſpettanti. alla Filoſo- l

cità de’ fia , & alla Teologia Scolastica , Dogmatica , e Morale : are 7

Libri in ricchita de’Volumi diflm'i Santi Padri . & Eſpoſicorì della

‘}èffiſig? Sacra Scrittura , e d'lstoriciSag-i. e profani , con tutta quelo _
i,, queſia la diuerſità di librìſceltì.rari.c delle migliori stampc, che

Libreria ponno renderla celebre trà le altre dc' Regolari di Roma:

peril cui ſegnalato bencfizio ſono vſcici , c (i formano Sog-
getti in ogni Profcſsione . Tanto può per tiſucgliarc in ma

Comunità. ſpiritì di virtuoſa emulazione vn ſegnalaco. e per- _

ferro eſcmplarc di Virtù . Nc contenti quelli.?adri del ri-

guardeuoliſsimo acquisto della ſudetta ricca Libreria ; con .

ſuccelsini accreſcìmenti la vanno ſcmpre più nobilitando , 6
coni pmprij parti,ò con gli acqulstati per mezzo de’loro

amorcuoli Bcncfanori . vedendoli nella diſciplina Regolare,’
per

 



) .

{ Delle Librerie Roma;): . clxiij
per cui stabjlirc nel ſuo Ordine tanto ſì affaricò ,! e ſostcnnu
grauiſsimi trauagli ; quanto nel promoſſo femore dc'Studij
nc-‘ſuoiReligioſi, pienamente adempito il deſidcrio ardente
dg qucsto famoſo Letterato, c Religioſo perfetto , destinato
dal publico concetto della Corte Romana , oltre i maggiori
hauuti nella ſua Religione à i ſuprcmi onori, e Dignità , ri-
tardare dalla ſua lègnalata Vmilcà . c Modcstia .

Fumo di quella numeroſa, c commoda popolazione de' Accade-
L'ibri buoni , è (lata l'Iffltuzione della profictcnol Confcren- mix dy!
za Dogmatica,chc prima nata in quello Collegio. ouc fù PWMÈZ

; conceputa , mcſſa alla luce , e poi alimentata apprcſſo questi chì; dſi
‘ Padri , oggidi con tanto profitto , & applauſo ſi fà nella Sa— questo
pienza , in cui con tanto ardore fi cſcrcitano tanti ingegni Colle-
Rellgioſi , di cui altrouc nel precedente Trattato ragionato glo-

' habbiamo ; tutta raccolta , e mcſſe di qucsto fertile Giardino
ſi di Libri ; via più accreſciuro, e colriuazo dal l’. Macstro Bo—
‘ nau‘cntura Roſsicrede dello ſpirito feruente , del genio vir-
tuoſo , e delle belle Idee letterarie ,e zelo del ben publico dcl

ſſ Cottone, di cui fù ne' studii , ne’ travagli , e nella notiſsima.»
\ perſecuzione da cſſo con magnanimo fortezza ſostcnuta per
. l'lmmunità Ecclcſìastica, Compagno indiuiduozc fcdcliſsi—
mo mantenitorc . ‘

G C A P O XXXII. _

Della Mimma .

‘ A più antica ,e famoſa dopo la Vaticana trà lc ſudettu
' L Librerie fù per auuenrura negli vltimi Secoli , dopo le
frequenti dcſolazionidella SantaCittà ,quclla dcllîlnſigne , Comm"

\ : vasto Monastero della Mincrua de’ Padri Domenmanifitu- … della
dio publico della Religione , Capo dell’Ordine, Rcſidenzb Minerua
del Generale di eſſo , da cui , come da vn Seminario , e da vn ſi‘e Pfe-

fetti liſsimo Campo ſono vſciti'al Vaticano Sommi Pontefi- :‘Z’ffià‘i‘;
’ ci; al Senato Apostolico copioſi Cardinali , allc Catedrali Per 1-3…
moltiſsimi Vcſcoui, alle Catedre gran Lcttcrati,& alla Chis- tica L;-

ſa vniucrſalc gran Santi . E ben doucuaſi ad vn ſontuoſo , o bren‘a .

' magnifico Domicilio di tanti huomini illustrl p'cr Naſciraſſ ſi
'per Dignità , per Dottrina . pcſir Sanmà ma altrettanto nobl—
lc , e coſpicua Biblimhcca per loro grauc , vnlc . ameno, ge-

niale. : neccſſario trattenimento, c coltura de‘ loro [chìalati
' X 2 n-
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clxw Trattato Denmaſerzm : ‘ &,
Ingegni, che ſctuìr potcuano di vine , & animate Librerie .îîſſ

E certamente doucttc eſſcrc trè . o più ome Secoli", cclebra-ſi

ciſsima , mentre di cſſa fc nc fà ſplcndida menzione nel Proe-

mio del Tcsto Canonico ne i Decrecali , ìrrcfragabil testimo-

nio della (ua eccellenza , Dignità .de antichità . .
Giouanni Torrecrcmata Spagnuolo . di qucst’Ordîne ,

il quale per i ſuoimeriri, e per l’eccellenza della ſua dottrina,
principalmente nelle facoltà Tcologiche , nelle quali fù fli-

mato vn oracolo dc” ſuoi [empi , fù aſſunto al Cardinalatoſſ

dal Magistero delSacro Palazzo ;fù ſommamentc beneme-
rito di qucsta ampiſſsima Chieſ: ,e Conuento ; ma ſcgnala-

mente di qucsta Libreria ;dà cſſo dal ſuo primiero eſſcre co—

pioſamentc accreſciuta . e nobilitata , non ſolamentc di tutti
li ſuoi Libri , ma dei Volumi parti del ſuo fccondiſsimo in-

gegno, con i loro originali; stimandoſi pure , che il capaciſ.

limo Vaſo di eſſa , fabricacoſſappunto fecondo le regole dell'

Architettura del Serlio,e di Vctruuio con X'aſpetco à Ponen-

ce . e Tramontana- foſl'c da cſſo largo , & ìnſigne Bcnefattore,
ò fondato ,ò nobilmemc .listauraco . laſciando quiui , onu .
haueua tutto il (no amore, anco lc ſuc ſpoglie mortali : or.-

namento della Chieſa . ſplcndorc della ſua Religione. e de-

coro de’ Letterati . -
Continuò lungamente dopo la di lui morte il felice go-

dimento di— qucfl’Emporio copioſo della Sapienza , pieno de’
Volumi d’ogni materie , mnſsiſnamenrc Teoſhgiche , & '
Eccleſi-astiche de' migliori . e più ſcielti Autori, di quel
tempo raccolti con gcneroſa ſolîlecitudinc da quel gran..-
Lettcrato; ſucceſsiuamentc con ſeruata con molta gcloſia.’

per Le coſc prezioſe ,che vi ſi comencuano da i Padri del me-
deſimo Conucmo , fin tanto ,che ſoggiacquc ahrcfi quefla.»
gran Caſa alle vicende , infortuni-j ,. c calamità publiche dì
Rema : dalle quali riſulta il gran vantaggio , che fianſì con.—
ſecuati fino al giorno preſcmc rari , e prezioſì auuanzi ; qualif

trà in-altri fono ne iVolumi de' manoſcci-ni alcuni Origina— :
li. dell' Opere di S. Tomaſo , c di Alberto Magno, grandi., _c

celebri Laminati di questaIllustnſſsima Religione; c le Opc.-
rc di-S. Agofflno, stampatc in caratteri d’argento : oltre mol-
ti-Volumi de’ Scrittori antichi , dc' qlſiuliclla è fornita la pre-
ſcnte Libreria . . ‘

Hanno nulladimeno riparato alkc perdite dcllſic comu;
ni infelicità di questa memorabile Biblioteca non folamentc
ſiil zelo de’ mcdcfimi Padri voglioſi delle loro antiche dlclizic

Ct‘ «



   

          

    

  

      

   

 

   

  [ . ettcraric ; ma ancora ]a virtuoſa previdenza”, e liberale mu-
nificenza de’ Benefattori ; e mi gli altri di Vincenzo Giusti-
niani Generale dell’Ordine , poi Cardinale . Et il Cardinale:

.. Alcſſandrino Nipote del B. Pio V. della noblliſsima Caſa Bo-

.‘ nelli; comparendo à idanni patiti da qucsta Caſa, c LibrE-
ria , laſciò per Testamcnto, che in cuenta della mancanza ,
&ſſcfflnzionc della ſua Famiglia , foſſe la ſna rara Libreria ag-
giùta à quet’ca della Minerualn eſſa fono molti Libri,:hc già
furono di quel Beato Pontefice, gloria crema di qucst’ Ordi-
ne , da eſſo lui postillati : copiofa de’ Libri d’ogni Radio ,di
Scienze , maſsimamentc di materie Sacre . V1” fono tutt’ i
SamiPadri nelle stampemjgliori conî eleganti legature . Lc
Opere tutte di S. Tomaſo stampate nella Vaticana in Perga-
mena . Vn Virgillo manoſcritmo fino dell'anno 800. VM..-
B-ibia ſcritta da Pietro da Luna ,che fà poi Benedetto XIlI.

.“ Antipapa : con altri rari , e ptczioſi Manoſcrit'ti .
L’vltimo grazioſo accreſcimenco di Libri à qncsta Li-

brcria fù ger Legato di Monſîg- Marini fratello del Genera-
le di questo nome , Arciucſcouo d’Auignone,laſciata tuttu.-
la ſua aſſai buona Libreria per vſq dc’Padri di qucsto Con-
ucnto , & vnite , & incorporata col rimanente dc’ Volumi- di

ſi. eſſa , conſcgnaca à qucsto fine con publico documento al Bi-
bliotecario diquel tempo. Non tralaſci-andoi Padri mede-
fimi con istudioſc industric d'aggiungcrc à gli antichi anche

> de’modcmi , e de’ migliori Scrittori Il più prczioſì Volumi ;
per rcsti—tuirla col buon genio def Letterati al prìmicro com—ſi
modo , e ſplendorc . . ‘

(: A P OfiXXXI'ſiI'Lſi
' Dez‘ngszſi'; ſi -

On v’hì— dubbio areuhogcffere '. Libri vna prezi’ofa , e;-
, nobile ſupcllcttilc delle Cafe de'- Grandi', e de' Prenci-

Riffaura
zionu
della:].i-
brcria .

Libreria
Bonelli.
destina-
fa dal
Card-A—
lcſſandri
no &C.

Coſe ra-
cc dell&
Libr. Bo
nella .

Libr. di
Monſig.
Marini
Arciueſ.
d’ Aui—
gnano
aggìnnrg
àquesta.

pi ; anzi vnſi’prezioſo Teſoro delleCittſſà; eſſendogucsti :ipic-ſſ
ni de gli oracoli dc’Saggi , e della Pietà defgran - Sinti. .Vi-.-'
nono quem , c conuerſano con noi ,‘ſſaazìſſ pronti ex ſcìuòno ;

' c’xstrmſcono ngn-oxanti , ci- ammoniſcono erranti , ci ratten-
, gono ſdruccloli, ci conſolano-affl-itti. fi conſcgli-ano dubbio— - -
‘ ſi-LCÌ» ciprqndono colpevoli e ci animano dchlj, cigincdcìzanp

, . . _ ì,:
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clxvj Trattato Dect'muterzo. &
diſanimatimcipongono ſocco gli occhi come preſenti le.: ‘

coſc paflate. Che perciò costumarono i Romani nidi: di
Îlſio Fax Lipſio , dl fabricare lc publiche Biblioteche, come cagioni

di canti benefizij recati dalla benificenza de' Morti à i biſogni ,
dc" Viui , vicini a'. i Tempi] , facendone Custodi li Saccrdoli: '

come fè Adriano vicino al Tempio d’Ercole in Tiuoli (;oggi

1.1 Catcdrale di quell'antica Città) ,& in Roma Veſpaſiano

in quello della Pace 5 c Nerone vicine :! quello di Romolo .

e Remo nel Palatino . _ _ . ’

Con ſomigliance erudito accorgimento , e felicità è riu-
ſcico , che le più famoſc , e nobili Librerie nei nolìri vltimi
Secoli Cristiani (iano nelle Cafe delle più illustri Religioni

fiano non ſolamente in lor arbitrio , e custodia; ma vicine à

più famoſi Tempi) di Roma ; come (ono la Vaticana vicina
alla gran Baſilica del Prencipe degli Apostolì ; l'Angelica &
S. Agoſiino; l'Aleſſandrina a S. lue . c ſucccſſiuamenre dell’
altre delle Cafe. () Perſonaggi Primari] di Roma .

\ Tale appunto èquesta inſigne Libreria della Qaſa Pro-
feſſa del Giesù, incominciata con i pochiLibri, che già ſerui-
rono 51 quelle viue Biblioteche piene di Sapienza Cristiana ,
Scuolari di quel gran Libro dell'Euangclio , .e di quel gran..-
Maestro il Crocifiſſo Redentore , S. IgnazioLoìola , S. Frani ,
ceſco Xauerio , e S. Franccſco Borgia, u-‘è riſplendenti Lumi- j
nari della Chieſa . Da così piccoli rini crebbe in gran Tor- '
rente di copioſiſhmi Volumi vſciti da i medeſimi ſcgnalatì *
Scrittori della Compagnia,… modo, che la metà della mede-

fima Libreria in ogni genere di Scienze, e Profeflìoni libera-
li. eMeeaniche “: vlcica dai medeſimi Padri della Compa-
gnia à guiſa delle fecondazinond zzionidel Nilo ſorgcmu
dalle ſue moltiplicate Cacadupe . Fù quella nuſilladimeno po-
sta in eſſcrc di Libreria coſpicua da Aleſſandro , & Odoardo
Farneti magnanimi Fondatori di questa gran Cara , e Chic- .

fa, & arrichica con piu Librerie làſciate in varii tempi da.- ;

Monſignor Attilio Amaltci Atciueſcouo d’Atene: da Mon» '
ſignor Sebastiano Poggi Veſcouo di Ripa Tranſona : du‘
Monſignor Rafaello Inuiziaco V‘eſcouo dcl Zante :da Cefa-
re Valentini ..e GlouanniLampugnani Protonotari Apollo—
lici . Ma—ſopra tutto illulìratadalla munificenza di Lodoui—

diquesta co Rè'di Franciacon— iTomi della Sacra Biblia,e dc’Santi

Padri della stampa Re ia di Parigi . legati in oro : e della ge-ſſffi
neroſa liberalità dcl archeſe Ciriaco Mattei, di Claudio

Calcagninig del Molſa . e di Lini; Brioni Santacroce , nomi
" ' celc- ,

   



î('ſſ Delle Librerie Romane . ' clxvi)
véelebritrà iLetteratizda quali turci, con i Libri vſuali di-

stribuiti nelle Stanze de’ Padri il numero de' migliori , e più
(celti, e rariScr,tcori; aſecndc (opra venti mila: con Indici
copioſi degli Autori , edelle macerie -

De i ſudetti illustri Benefattori, & huomlni ſegnalati ,
che hanno ſcricto egregiamente ſopra tutte lematerie veg- .
gonfi ſoprale commode, &eleganti Seanzie per grata mex
moria della Compagnia i Ritratti al naturale; che ancor

rſſnorti parlanoàiViui con iſpirito di beneficenza , e di dot-
trina .

C A P o. XXXIV.
Della Mamſchla .

NOn {ù ſolamente prouido , e magnanimo penſiero dc
Ceſari,edegliAugusti ,ò de' loro facolcofiflîmi Pri-

uari l’ergere al publico commodo, & vſo ſontuoſe, e magni- _ '
— ,fiche Biblioteche in Roma , delle quali habbiamo fatta men- HÈLÉP'

zione , ma de’ Perſonaggi , & Huomini illustri ancora per ,ſiſiſſſi dî“
nobiltà , per lettere‘ per facoltà. non (010 per vſo proprio , Bſiacioc.

ma ancora de’ Letterati , e Forastieri per acquistarfi con effe.»
— fama , credito , & amicizia per ogni parte . Coſì fecero dice., _ .

Giusto Lipſio, Tirannio Grammatica ne i tempi di Silla; Prmatî_

che congregò nella ſuapriuata Libreria {opra trè mila Libri ZW"?
ſeielri . Coſi Simmonico Sereno , il quale con immenſo di- d;"ſſſſſiſi
ſpendio ne raccolſe ma di ſeſſamaduc mila Volumi , e mo- dide Bi-

' rendo la laſciòà Gordiano lmperatore, il qualque” ſuoi brc- bliocc-
ui aſſaggi dell’ImperioJa poſe in publico eommodo di Roma che '
nel ſuo gran Palazzo alzato, oue hora è il Monastero de Mo-
naci Cclcstini di S- Euſebio ncll'Eſquilino . Ouero come fece
Chironto pur Gremmatìco , con la raccolta di trenta mila .
Hebbero però questiſicome di Studio ecceffiuo , e ſuperfluo

, la ſaggia , e ſcnſata Cenſura di Seneca per le ragioni , che ne
adduce zNon enim , dice il gran Morale , infludium , fed in ſpeſſ-
&aculum comparabanc, ficut pleriſque ignari: etiam ſeruilium Li:-

terarumLibri , non fludiorum Infirumem‘a,fed Cenatiomrm ornamcn- ,

ta fun: -
' Somiglianti ſpiriti Romani :ma non {oggetti alla tac;
cia , anzi degni degli applauſi del Ccnſore Gentile , hanſno ri—

ſi nc-  



       

  

  

 

  

              

  

  
  
  
  

   

  

      

  

     

  

   

  

*clxviſſij Trattato Decimateng .
L_îbri ra- {negliaco le ſplendide industrie. e magnanimo ſuo genio alle-

:; AFM; Lettere. e Profeſſſl‘orl Studioſi di cſſc , dall’Abbarc Franceſco

èzſi‘fſi’ſi“ Ma ruſccll‘i Nobllc Fiorentino 3 il quale nel ſuo ameno Palaz—

dſ pſieſi zo nella contrada dc' Condom vicino à Piazza di Spagna, hà

, formata in ma capaciſſima Stanza, con incredibil ſuo Rudio.

e largo diſpcndio, vm ſomuoſa. e copioſiffima Libreria for-
nita diVolumi ſpcttami àquallìuoglia Scienza. & Arte li-

bcmlc,c Mecanica, de' migliori ,e de’ più (celti Scrittori in

ogni Profeffionc, ben legati, c custodiri, dìflribuici nella granſi

Sala con otdinatiffima diuiſione'in alte, & ampie Scanzie.

In eſſa trà le altre coſc nelle quali hà ſegnalatamcntc pollo il

di lui attenriffimo, studio per fornire quello ſuo Teatro di

morti Letterati, egli vn gran numero, e raro in ogn’altra Li-

brerià'd'lstoric, Cofiumi, Linguaggi, e Statuti Municipali

delle Prouincic , Città . e luoghi famoſi , non dell' [(alla (0-

lamenta , ma dell'Europa, ncllc diu‘erſc. e propria lingue di

ume le Nazioni . -
Eſ accioche non mancaſſe à quella lnſignc Liprcria vc-

runo ſplcndore (li erudita magnificenza. ſcguendo l’eſempio-
’ & ll collumc de' Romani di porre àcanto . c in proſpctco de\l-ſi

dſi’g‘ilſiduſî le loro lli'lzliopcchc l’lmaglnlò in marmo ,è in stucco , ò in ,
“re , Mc- lcgnq , o m l’lxgura, dc‘pìu lllql’gu Scnttqu, o'ucrq quſo-

daglie. e naggzde‘Secolx andati bencmerm del Publica, nene 1 thrat—

sfaguſiſi ti di moltiLctteratì da le con cſquilìta diligenza raccolti ,

““Che - perche in ogni tempo riſueglino coni lor ſembianti , e con le -

loro glorioſc fatiche Spiriti di vi-rcuoſa emulazione il i Polle-

ri . Nc vi mancano per ogni angolo Statue incxcrc, (: mon-

che , Iſcrizzionì . & altri eruditi rottami di Marmi , in modo.
che con tanti cestimonii dell’ afflitta . e mucola antichità , ſì

è fatto vn incle-ro Muſco , oueco vna Libreria di Sail] Lettera-

rài, eccellenti Picture, con Ilìromenti Matematici , che mim-

bilmcntc l’adornano . . '

Nc può tralaſciarſi ſcnza iugìnria della Virtù. che allo '

stabilimcnto quella sì copioſa Libreria.aſccndcndo al munc-

ra (opra ſci mila Volumi, hà aggiunto il grazioſo ornamen-

to d'Vna piccola,… Proſpettiua, con (”1 giudizioſmzcelcgamc

Pennello di Monsù Giacomo Beicr -, & in tal modo inganna

l'occhio . c rapiſce :\ mcrauiglia . che la fa credere vn ſol yo.

lume di stuporl: Coſi ben rapprcſcnta al viuo , cl’Armano ,

che racchiude i Libri ; la Cepcrta , e diuiſionc di cffi ; le dì- ,

stintcſichacurem Capitellma Margine, e lo ſuolazzar: dc’fo-

gli, lfel'preſsionc nat_ugalc dc: caca'cccri di varie forme a\il fim
ſiſſſſ

* » _ Ì'hfflſi’ ‘

Libreria
finta.



*( 1» Dell: Libreme Romane. chlX
\fÉeno ; cvacuo de' mcdcmi libri; la viuacità dc'ſomiglianî
tiffimicolorhc l’eſpreffione dicutto il compleſſo della mi-
rabile funzione dcll'Artc.c hc con tal incanto de' ſenſi fà per-
dere il concetto all'eccel lenza decantata di Parraſio, e dì Xcuf
ſi perchcdi quello s’ingannaſſcro nel beccar leVue gli Vecel-
li ; di questo la mano nel leuare il Velo finto . 'Ondc li mette
in dubbio per la finezza dell’arzìſizioſo lauoro, ſe fia più am-
mirabilcla Libreria colma di tanti Libri‘veri per istruirc gif.
Iggegni.ò la finta per eccitare mcrauigh‘c. c stupori è per
ingennaro i ſenſì Opera rara, e fingokuc con altre ſomiglianti
lulinghc perfettiſſimc dell'occhio . ‘

Ma egli è ſegnalato trà gl’altri ſuoiManoſcticti il nobil
liffimo ſuo Partoimpreſa del [no fecondo ingegno di molte
ìndustrie , e fatiche ;l‘Indicc Alfabetico in dodeci Volumi'ìn
foglio intitolato da eſſo Mare Magna di tutte le Marerie.
Scienze , Arti , e Profcffioni con allegare in eſſo più di tren-
ta mila Autori. che ex profcſſo ,ò} incidentemcntc diſſcſſc.’
parlino. e ſoſpirano rum“ liStudioſi, che così bell’Opean
venga allalucc ,eſì tragga dalle ſuc modcstiffimc mani alſſ‘
bcncſizio comune per ornamento. e commodo della Repuſſ
blica Letteraria, epcri douuri applauſi, à così zelanti, e.:
prcziofi ſudori .

Di così nobil apparato , e ſuppellcttìlc deliziare dc’Libri,
di queſ’co , e di qualſiuoglia altro erudito poſſeſſore. ben può
con letterario godimento cancarfi con Tomaſo Moro gran.-
luminare de’ Letterati , & ornamento illustrc del Secolo paſ-
ſato, quando ncll’eroicq ſoffercnza dc'ſuoì glorioſi trann-
gli per la Cattolica _Reh'gxonc, (enti l'amato deuorzio da ſuoi
dilccriflimi Voluml.

Salute azzreoli mei Libelli
Saluete , ex quibus mihi voluptas
(Emma penipitis per omne grata ..
.Ma-.e delitize, mei leporeſ.
Wim vox ſape oculi: imm: vide",
.E: trito: manibm tenere noflris.
Ta: vo: eximiſſ' , tot eruditi
Priſci limine: Sceculi , @— recenti;
Confecere 'viriz ſuaſque whir-
Azm' credere lucubrationes ,
Et ſpcrare deca: perenne Scriptſ: :
Salſzete aurgoh' mei Libelli .

2” (: A-Î) J

..,—o «, »»ſi‘bfl,’ 
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Di S. Pantaleo . Delle Souole Pic ,    

 

   
    

   
   

 

   
   

  

    

       
   

   

D :\ piccoli rigagni naſconoiF-onti,e i Fiuſſmi reali,u

' da piccolſclne,òghlal1dc arboriimmcnlx,c ſmifura- ;

ti : così è auucnuto delle Reli ioni nate da piccole ſcimillu ſi,

di ſ_pirico dl ardente: Carità , felicemente crcſciutc in beati in-ſſ "

cendij, che hanno. fccond—ate innttmérabili Famiglie con la

Cencridclla Pouercà volontaria ,è con. le ſpontancc abiez-

zioni della Santa Vmiltà , 6 con gli eroici ſagrlfizij dcll’Vb- ”

bidicnza . Coſi pure,c da piccoli principi] (ono nate,.e cre- ?

fciute tutte le Fondazioni delle Biblioteche , incominciate:-

con pochi- Libri, poicreſclutc àdiſmiſurain— vn gran popolo "

di Volumizcoſì hà famo la preſcntc Libreria nata da pochi ſiſi

ſuffidlj della ncccllìtà : pol tuuauia, creſccndo con le benefi-

ccnzc de‘ Benefattori Letterati giunta alloſplendorc- preſcnte

col numero di (opra dicci mila Volumi , oltre molci-ffimi —

prezioſi Manoſcritrì,chc n…obilmcntc in due Stanze l’ador-j l

nano :. con la gran memoria de” [oro liberali Donatori .. .:

Segnalata- dl molti—ſhmi-Volumi ,e Codici manoſcritti‘î

cllaèſmzadubbio qucsta co—piolìlſima Libreria; peroch -

oltre il fornimenco de’ Librldi tutt'e le Scienze, & impreffio- ì

ni migliori, pofficdc a guiſa dil raro tcſoro tutte Opere Matc-

matiche lìampatqécoriginali»Manoſcrictì d'Alfonſo Borelli _

famoſo perle ſuc molte farichc in. qu-est‘a Scienza ,. che laſzlò :

per Tcstamcnto ,.e ſîconſcma ln corno di prczioſa eredità ,. 1

da quella Lecterata Famiglia :* di cui“ pure vi fono; diucrſi Iſ-ſi

tromcmi Matematici; che coll’andare de’ Tempi creſccran- \

no ſcmpre diprcgio, come ſuol auuenlrc delle coſc dcgli—Î

Huomini illuſfri . l\icrouanſi parimente la Biblia Polignoc- ;

ta , e due altre dcll’Edizlone di Sisto V. ,con tutte l’Operc di -

S-Tomſiaſo fatte stamparc da]. E. Pio V., con. quelle rate dic

Cicerone ,. sta mpatc dA— Antonio Griffi Lione la'- '“ ;
Ritcouaſi in, qucsta Libreria altreſì di ſi'ngolarc la Geogra-

ſiaBlduÌfln-î ,.nobilmcncc— legata ,.c tenuca-,con tutti. i Santi

Padri : delle migliori , e più cdrrcttc ; & in- alcuni col loro-
Testo Greco : della cui lingua ve ne ſorro molti ſpcttantialle

belle lettere. Dlucrlì Tòmccti vniformi di macerie Spirituali,
e M0- ‘

  

 



\ ſ’ Delle Libreria Romane. clx‘xj
ſſ 'e Morali , che furono dcl Cardinal Tonti. cdacſſo commun.“

- mcntcvſati . Moitialcri Volnmiantichi,e molti rari in di-

{' ucrſe materie di stampc corrette, e percgrine . Nè vi manca-

* no Libri di Legge Canonica , :: Ciuile, laſciatiſi perLegato

dall‘Abbatc Valletta ,che fù già Auditorcdchardinalc Ma-

Î rio Ginetti Vicario di Vrbano VIll. d’lnnocenzo X. di Aleſ-

; [andro VII- e di Clcmcnrc Nono . Si come molti Autori

ì più cſquiſiti di lettere Vmanc , di Pocſìc , & Istoric rare, che

già furono nella Libreria dcll‘Abbate Franceſco dc Roffi’,

! che fù Segretario del Card. Altieri; da cſſo con artentiffimz

‘ industria raccolti , c laſciaci per Testamento a qucsta Cafa-

Ma ciò , che rende douizioſa qucsta Libreria , fono ſo-ſſ
' pra cinquanta Tomi di eccellenti Manoſcrittiſiantichi, parce Man?;

de’ quali ſono diligentemente [cricri in carta Pergamena ,e,- fm!"

ben tenuti. Trà questi v’hà vn Tomo Originale di mano ""'

propria di Gaſparo Murtola. c ſottoſcritto da effe. Altre.»

compolîzioni di Poeti Sencſi, con 12 Teſcidc dcl Boccaccio,

e la Vita di Vittorino Feltrcnſe ſcritta dal Brendilaqua Man-

touano , ſci Temi di curioſi Miſccllanci; cou diucrſi Origi-

nali . La Deſcrizzionc dcl Laziom trè altri Tomidi rariSe—

grati ; la parte feconda . terza , e quarta dcl rariffimo Mano- …ſi-ſi- ”;

ſcritto intitoiato Iazrochimia Dogmarim Razionalis,7“beorice, "' Segre;

(F Fraéîxm Hieronymi Bardi Pbiloſopbim’î' Medici Pbileucbimicì, ti .

gìàdcstinato allcScampc, come appariſcc dalla ſotcoſcriz-

‘ zione di Monfig. Aſcanio Riual di all'hora Vicegerentc; ma

ancora non comparſo alla luce. LaTraduzzionc di Lucre-

zio nell’IdiomaItaliano d'Aleſſandro Marchetti . allicuo del

ſudetto Alfo‘nſo Borelli, Lcnorc di Matematica in Piſa ,Ar—

gonauticum libri, 05% , che incomincia : Si qua ego iaflamm

Zephiris; (enza nome dell’Amore . _

Illustrano parimentc qucsta Libreria,è ſcmono di com- _

modoàiSmdioſi di Geometria , & Alìromia duc Mappa. gſifſſî'ſſ‘fſi‘ ſi

— mondi di mediocre grandezza, ma ben regolari, e giustiſſ- nobil,-

mi; con due altri grandiffimi,c ſontuoſi dell’Accademia.- Mappgſſ

degli Argonauti di Venezia; che già furono dclloSmdio dcl m°ndh

- ſudetto cclebratiffimo Matematico Borelli.

. Trouanſi di più alcune Operette dcl Galileo non_ istatn- V .

pate , e trà quelle le Poſhllc all’Opre di Forcunio Leti. ch'cſ- Uffizi:

ſcndo stato Macstro il medeſimo Galilei del _P. Angelo di S. Miſ…-

Domenico,Rcligioſo di quest'Ordinc, che diucnnedſouſio [anec-

coſì eccellente Maestro gran Matematico. Lc Originazi ‘

Lcttcxcin buon numero ſcrittc _àl’erſqnaggi di Morilſi‘gnoc

' "_T :. " Glam;
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   clxxij Trattato Decimterzo;
Cian1poli;cdiucrſcdiFamiano Strada”; Vn_ Poemaſſdſii Vr.-Îſſ
bano Vill. (opra l'acqùiflo 'di S. Marinella; ga cſſo lui pm- z
postillato. Di Sforza Pallauicino alla Città di Camerino , di -
cui fù Goucmatorc , quando ſìſſfcce Gicſuita. Moltiffime let-
tere dcl SibOnio originali» . Diuerſcllcctcrc pure originali .
\critte al Cardinachntiuogli (apre la ſua Istoria di Fiandra; -
Oltre varie, e rare curioſità (opra diucrfì affari publici. o.
priua-ci . . .

Mzme- Con le copie dell'Opera Matemauchc flamparc del ſuo
niments) d‘etco Bcncfattorc Borelli, che E vanno vcndcndoffl và aug-
Zizi: mentendo , come vn Capitale continuamente vtile di Libri

on. 12—- . . .
“Stignſige mcdcſìmo celebre Autore. confaccnu al bxſogno dx questa;
di Aſſup cſemplare, e proficceuole Religione, tutta intenta fecondo-

f‘? 3°?“ Le Mafflm'c del (‘no Vcncrabil Fondatore , pet giouare il pn- ,-
k- buco .

(: A_P o. XXXVL‘
De' Ìxdqnſignarji Proſlìera’Îſiqgnſſ-zîj. :

' Pietro Frmmfio dc’Ro’ffl .

On hà punto , che inuidiarc il nostro Secolo alte {ì,-lici-
cà degli audaci , perche fioriffeto de' ſuoi Barzoli , e.,

Baldi , & altri famoſi Giſurifli da paragonarſi è i Trimegifli .
àiSoIoni . &ài LicurghiLegislatouſi, ò Interpreti famolì
delle Leggi . Perochc mirabilmente l'illustrarono due gran
Luminari di qucsto Romano Firmamento nclie facoltà Cn-

Proſpe_ nonichc, : Cmili , quali furono i due gran Prelati Monſxg.
ro Pegna Proſpero Fagnani cclcbmtiſsimo con immenfe fatiche di
nîſiſegn-ì- donifsimi Volumi. illuminando czìandio nella fu: Cecità
‘ſſî‘z'ſiſim? degli occhi con quei più lnminoſi deila mente ,le Diſciphne
« onx— , . . . .

ſiſi , dv Seen Canon1.Eſemplare nel (no, e nostrl temp: all...-
Prclatura , e Corte Romana , di prudenza Grimani, Eccle-

, , ſiaflìca , ec'iuile ; di pietà , di decoro, didomìm, e di fom-
Pietro ma modeflìa; venerato dal Clermstimato da Prencìpì, ama-
Frzuqe- to da i Letterati . E l’altro Monſig. Pietro Franceſco de Rof-
ſ°° TU E . oracolo de'Giuriſpmdc-nti nella Conc Romana, ſostcè
11:13:53” flegno,c decoro della rcpublica Letteraria} di eſquiſita cad

»

_Giurista. pacità , e contiguo in ogni grand'affarc : e diacchata fedchà'
neuf

  

           

  
     

  

  

          

  
  
  

    

    

    

moderni qucsta illustrc Libreriz , fecondo ‘le diſpoſizioni del ?



     
     

   
    
  
  
  
  
  
  
  

    

  

         

  

    

  
  

   

; ſiſuovlngc no,!‘qi'u'tqcongrcgarcſſ.

 

: Kſſ ſi 'DFHQÈÈÀWÎÈRomané . chXiÌj
ſi / ".ſi . . . . . *
ſncll’mtcrpretazlone delle Leggx : oracolx am-bxdue dl pruden-

'

. za , di conſiglio , di_r;cr:ìxu-dinc , e d'i gcncroſa integrità, e fin-
‘C‘crità cſcmplafrcì' ‘dc'qnali può adattarli l'Elogio ſegnalato
ch Sulmoneſc . .
' * Nan illi: melior quiſqmm , ('a' amanziqzluequì -- Fm": .

‘ Qnantunque foſſero qncsti ſegnalati Sogſſſſgctti'duc Viuu
Biblioteche am biduc Autori di nobiliffimi parti; ebbero nul-
ladimeno ‘forniciflîmcLibxerie . corriſpondcmi appunto al
,publicq concetto , e grido di coſì gran Letterati - Il primo
morendo ne onorò Vrbania ſua Patria . Il fecondo ne laſclò
Eredi inſicmc con leſuc Virtù . eCn‘stianc diſciplinc iìſuoi

Lcttcmu‘flìmi Figliuoli ; laſciandone putc il bencfizio à Ro-
ma , che con la corteſiffima loro comunicazione ne può go-

dere, e gode delle fue glorioſc industrie , e fatiche memora-

bili . Conſistc questain vna vm'uerſalità di Libri d'oghi [cien-
zachZprofcffionqgma ſingolarmentc nella ſua legge Canoniq

ca , e Ciuilc -. inîmodo di non vicſſere forſc nel numero dell'

Librerie” ,ſic'hidc’più eſquifiti ,e rinomatiVolumi in quello
genere n’abbondl ,:comc che di effe famoſo Profcſſorc, c.»
Macstro . Ne v’hà che dcſìderarc in cſſa di libri d’lfiorie .',dì ,

belle Lettere , d’Emdizioni, c d'o ni Scienzalliberalc , e me.;

caulca ., E forſe ſaran “() rg.tiflìm _ 'e fingolari ilManoſcrictidſſi
qqcsto gran‘Prelato ,!c _l_n-v'ſſèà'lîinga età , e ne’ ſuoi grauiffi-

mi'M' :ìfieri in-zutci gli affari della Corte Romana.cheè à
' dixc diſicuct'a'l-‘Euròpamol publico applauſo al ſuo valore a
delle materie :pix‘} recondite ha potuto ,e con lfampiezza de—l

, ‘Nc ouexà pacerccſaggcrazione iperbolica; ciò che di

tutte le Librerie di Roma diſſc un gran Lcttcrato. che fa la
gran Piazza Nauona foſſe vna inticra , e ſola Bibliotcczſiuoxſia

farebbe capace di tuttii Libri ,cVolumi di cſſc; onde cſſon-
uengaſi ſcmpre replicare per grande, e ſolo Panegiricodi Ros

ma .crcſciuta maffimameme in qu_estiſſ duc vltimi Secoli di

Lettere , c di gran Letterati Profcſſori di tutte le Scienzezquel

di Claudiano , da noi nelFrqncjſpizio accennato-
Ezqme fparguntur iu omnes,' ‘ _ - -
In te mirra fluum; (a- qua; diuifa (nago;

.ſſEfiîcium: , in mm ;_oſillcéîq ??“;

  



  

Dell’ E-
minétiſs.
Cibo .

. ſſclxxiv Trattato Decimaterzo .

« CAPO VLTIMOſi
Di altre inſignc Librerie di Ramaſi

  

  

                   

  

            

  

DElizioſi non meno fono i Riuoli , & ameni taluolta i
Ruſccllìdiquel che ſianoi Fiumi ; ò perche quelli più.

lcggiadramcntc allettino ,ò più ſaporitamentc ſi gustino , O
più familiarmente‘ſi godino,ò con gcloſia più geniale lì con-
ſcruino . Coſiappunco anuicnc alle più famoſc Librerie , ()
dcſh'nate perlato Iſ’cimto all'vſo publico , ò cſposte dalla Ro-
mana beneficenza de’ Letterati Perſonaggi, & illustri Fami-
glie.col‘ ſolo *riſel'bo del dominio directo , offerto l’vcilc al
commod‘o de' Virtuoſi : Oneto immobilmentc aſſcgî aru
all'vſo delle Religioſc , c Secolari Comunità , c Collegi . che
largamente influiſcono al publico benefizìo: riſpmo allu
pxiuate di molte nobili , & illustri Cafe ; e chſonc ſegnaiam-
'r'nentc Letteratc, lequali quantunque men copioſe , «: ‘riſer—
bate per le loro priuate delizie , non fono nulladimeno men.-
carc , 6 di minor {lima , diletto., «: valore; onde poſſa di effe
giustamcnte auucrararſi ciò, che diſſc Plinio dcl Coloſſo di
Rodi ; Maſſiorcxſunt digiti ciu: , queîm plemque Statua: .

' Spicca trà l'altre ſegnalatamcnrc , la ſplendida, maeſto-
ſa , : (cella Libreria dell’Eminentiſs. Sig-Card. Cibo , Deca-
no del Sacro Collegio , nella cui nobiliſſimaCaſa fono in.;

ogni cempofiotiti doggcui non meno vtili . & illustri nella..-
chublica Cristiana , ncll'armi , nei governi , nelle lettere,

nella‘ Pietà , che nelle dignità Ecclcſiastiche , eziandio Supre-
me; ondé’lc-ſia familiarc'lo ſplcndore dcl ſanguc, delle i prc-
gi , e virtù militari -. ciuili , letterarie, e Cristianc . Ne porcua
deſidcrakſi per compimento delle magnificenza del Palazzo
della ſua Rcſidcnza.‘òrnaro difiniſhmi Arazzi, addobbi. ::

xicchiffima ſhppellectìlepari alla grandezza del Perſonaggio,
e della {na gran» Caſa; altro , che il miglior Mobile di que-
fia copìoſa, cnobile Biblioteca, proprio, “& eſemplar deli-
zia , e godimento virtuofa de‘Grandi. Ella ‘è ripiena di mal-
ti . e rari Volumi di ſcclti Scrittori in ogni profeffione, ::
Scienza; con diucrfi peregrini Manoſcntti , conſeruati in.,
commodc , & eleganti Scanzic , con ſì bei metodo ,polizia .
: ſplcndorc dlſpolli , che ben fi ſcorgè il nobil genica 33 gran-
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‘Dellc Librerie Romam- . chXV”
, dezZa d’animo ;l'amore alle Lettere, & allo Rudio dell'Emi-
nemiffimo Poſſcſſore ; degni , e propri) fregi d’ogni Prencipe
mafflmameme Eccleſiafflco .
‘ Forniſiriffimn di Libri , & eccellenti Volumi ella è ' la L:”—
breria dell'Eminemiſs. Gaſparo Carpegna Vicario di N. S.
nel Palazzo della ſua Reſidenza vicino alla Sapienza ; mira-

bilmente godendo l’ingegno (uo aperto, e feliciffimo de i
paſcoli dclizioſî delle Scienze in'ogni genere ; lequali opporx
,tunamente ſpiccano nei più gram“, & importantiaffari, eMi-
nisteri non ſolameuce nel- gouemo Eccleſîastico di Roma ,ſiſi
ma di tutta la Republica Criſh'ana; ridondando in prò del
publico con le ſue continue ,&inceſſantl fatiche i copioſiſ-
ſiffimi oracoli , e frutti di quella ſua non ozioſa . eſſ ſplendidaſi-

Biblioteca.A cui s'aggiunge vn rariffimo, edouizioſo Muſeo
di cſqnlſiſl , epcregu‘ni Medaglioni, e Camei, e d’ogn’alttv
più erudite , e curioſe memorie della venerabiliffima Anti?-
chità , pe riſuegliare eon eſſe ai i ſplrltì delle moderne magnifi-
cenze , eſplcndielezza , quelle delle misterioſe, emblemati-
che , ſimbollche , rituali , e ceremoniali delle Romane {ag—
gie , & antiche costumanze , e grandezze :* fecondo il nobile ,

erudito, e delizioſo genio di Sua Eminenza, ſpîegato nuoua-

mente con dottiffime rifleſsioni in vn intiero Volume , cha.-
hì modernamente illustrare le Stampe , dall’Abbate Filippo

Buonarrora , il quale conla ſua. profonda. erudizione dello,

Romane antichità hàrinuouatele memorie celebri del (no

famoſiſsimo Anzenato, ne i miracoli dell’Architettura di

lui tanto ſì pregla Roma nelle ſue moderne magnificenza; e

incontrando mirabilmente nelle ſue ben ſcandagliate inter-

pretazioni le nobili Idee dell’Eminentiſè. Promotore . -
Spicca altresì“ donizìoſa dl (celti, e buoniLibri d"anu'chi,

e moderni Autori ; maſsimamente di materie Sacre , e d’lsto-

rie , & Erudizi-oni Eccleſiastiche , nelle quali è verſatiſsimo ..

la Libreria dell"Eminentiſs. Sig. Card. Franeeſeo-Nerll nel.

ſuo ameno, edelizioſo Palazzo ( che giustamcnte potrebbe
col Venuſìno chiamarli il ſoggiomo delle Muſe) alle Wt-

tro Fontane , ou’eglir, eſſnella ſua-ameniſsima Villa , e Gian-

dino Merulano hà le ſue delizie letteraxle- corriſpondenti. a-l

nobilſſsimo ſuo genio , & amore ad-ognl forte di—Scienze ſol-

lecito Promotore delle Virtù , e Virtuoſi .. Oltre il buon. nu-

mero de‘ Libri de" migliori Scrittori Eccleſîallici elegante-
mente ligatia donati al Collegio-dc’ Maronici 'perſi istabiliru‘i

vna conxmoda Libreria ide’ quali per loro grande felieitgì &
Vlgx-

Dell’ E-
minét'xſsſſ.
Carpe:
gna .

Muſeo-
dell’Em.
Carpe-
gna ſpie-
gato in
vnVolu-
me dall"
Abbate
Buonar-
roca.

Dell’ É—
mineurs…
Nerliaſſ '
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clxxvj Trattato Decimaterzſio' . ‘d
\-vdgilanciſsjmo Protettore, :: largo,c magnanimo Benefa

torc. Ma ciò, che rende più coſpicua qucsta celebre Libre-
ria ( oltre i prezioſi Manoſczitti , de' quali ella è fornita) (ono
diucrſi &udiariſsimi Volumi de’ Compendij della’vasta macc-

. Volumi. ria di tutta l'Istoria Eccleſiastica dcl Cardinal Baronio . con.:
WCWE‘ vno ſcandaglſſio crudiciſsimo di tutti gli auuenimenti Crono-
E‘É'ſiî‘ffi; Iogicipiù memorabili . cauaſi dalle più fedeli notizie dcljſia.’
…Eche ſcmprc venerabile antichità della Chicſa . Felicicarcb'ocî'o

finnica.» qucſìe prezioſiſsime fatiche le brame di tutta la Republica… .
dci“: .?” Ecolcſiastica lcrtcrariaffic, fi comcillustrano qucsta priuatu‘:
Kvffif‘ S' Libreria, si nobili parti; coſì potcſſcro vſcire, (perſuaſa la (ua

incomparabilc,';& cſcmplariſsima modcstia del bcnefizio pu-
blico) vſciſſcro al dcſîdcraco godimento , rimanendo in tan-
to il dubbio, qual fia maggiore ,ò l'cſempio di coſì ſcgnalata
moderazione d’Animo , ò il pregio , e merito di coli iiluſh'c
lauoro , e gloripſc fatiche , che ancor naſcoſie inſcgnano do-
cumenti rari di Eccleſiaſìica , e Cn'stiana pcrfezzione.

Gode l'Bmincntiſsimo Panciat-icì Datario di N. S. Inno-
cenzio Xl]. per domcstica delizia del [no fcliciſsiſno Inge-

DFIL’Z- gno, e per profirtcuolc eſercizio de’ ſuoi {egualati talenti

3223? mg copiofifsima Libreria ,fornita di Vplumi rari d'pgni
u-cſi _‘ Scxenza , & in particolare nelle materie Cxuili , e Canomchg,

' nelle quali con jſplcndida attenzione nc và studioſamencc m
traccia; Poſſeſſore non meno di coſì ſonruoſa ſupcllettile ,

diqaello ne \in stato io ogni tempo nc'publici tuoi Ministc— -
ri, integerrimoìnterprctc, c Profcſſorc. Contiene guelfa..-
ben ordinata Libreria, altre reti Manoſcritti , ſopra 4000.
Volumi ,chr ſcruono appunto d’ ingenui Configlicn‘ a’ (doi,
grauiſsimi Apostolici ministeri , e di publici testimonii del
[no fruttuoſo trattenimento. cdcllc ſplcndide fue vſure dcl
prezioflo traffico del Tempo . ſſ

Poſsicdcl'Emincntiſs. Sig.Card. Albani vn ampia . u
.Dglx'ſſzſi fomitiſsima Libreria coniſpondcntcappunto in tutte le ma-
m'gfrifii terie , Arti liberali , :: Soia nze & ſuoî vniucrſali talenti , e fer-
” "*°* cilìſsimo ingegno di eſſc eccellente Po-ſſcſſorc non meno.

che Profeſſore; acercſccndo ſempre ‘più quello ſuo ameno . c _
dcliz-ioſo Giardino diſchu‘, e prczioſi Scrittori antichi. e.:

moderni; la domcstichczza.e pranica de' quali continui..-
profit-tcuolmcntc influiſcono àrcndcrc nella Chicſa vniucr-

{ale per publicarc gli Oracoli, «c le graz-ioſc beneficenzg dcl
Sourano Apoſ’colico, applauſo del (no grauiſsin10Mag1stra—'

…io-: 91th lfoxnamento . che vjaggiungc la Libreria dÎ—lſſ-cſm'
ſi "* ‘ ' _ ſſ … -
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Delle Librerie Romnné. ; clxxvij

ſiditiſiimo Card.Raſponi di chianmcmſi nella Chicſa trà i Let; "‘ .
Ì tcrari , della cui Republica , e di Roma egli fù ſcgnalacqmcn- '.! }

} te benemerito . ' *1 'ſi ’ - , ſſ
' Famoſa parimentc ella è appreſſo diuerſi Scrittori,"- trà <.- ‘ſſ

; iquali le dà gran nomcil Card. Baronio ne' ſuoi Annali , il !:

Gallonio , il Belloin , & altri , ella è la Libreria detta dalia“.- Sſorzia- <

gran Famiglia , e Palazzo de iSignori Sforza, Sforziana, inſi- '"-
gnc, c ben ordinata in ogni diſciplina; con rari Codici, e Ma-
noſcrixti Greche Latini antichi;.- di varie linguadcgnoîcom-
pimcſito delle altre magnificenzc , e ſplcndore di coſì celebre
Famiglia ; che ne’Secoli paſſati diede gran fiato alia Tromba
deila Faina perxcſalrarc lc glorie delle azzioni *illustri degli
Eroi cclebratiffimi di eſſa; i quali (e hcbbero più valore nel-
la Spada , che nella penna- ; diedero con quella vastiflîmo
campo a qucsta nell'operare coſc degne da ſcriucrſi all’ Eter—
nità . — '

Merita (opra modo d'eſſcr commendata come vn ric-
chiffimo Gioiello di Roma, lo Studio famoſo,c Libreria del Camem-
Commendatore Carlo Antonio del Pozzo, in cui vanno del d…ſſ-ſiffl.
pari la pietà Cristiana , l'integrità de’costumi . c la profondità Pozzo .
dcli‘erudizioni, nella ſua Caſa prefſo S. Andrea de ila Valle, la
quale ( come ſcriue Pietro Bellaria) era il vero Albergo delle….
Mnſe ; pcroche conſcruanſi in eſſa copioſi Volumi di ſccltu
‘imprcffioni, Scrittori , e materie per ogni Studio , formata..-
già dall’ eſquiſîco gusto , & industric gcncroſc dcl fù Com-
mendatore Caffiano del Pozzo , ſplcndorc trà i Letterati di
quci’co Secolo . Rari altreſi ſonoi Manoſcritci , ei copioſi , e
gran Volumi di prczioſi Diſſegni di tutte le più celebri anti-
chità Romane, Greche , &, Egizzic: ,con Medaglie antiche ,-
e'modcrnc di gran Perſonaggi iliui’cri : Libri di varie figure, e
Diſſegni a mano , & imprcffi . Ornatiffima di Pitture. trà ic
quali è ſingolare', e perciò di grande sti ma , e valore , i Sctcu
Sacramenti ingegnoiamemc, e con mistcriofi ſignificati, cſ-
pi-clii dallo ſpiricoſo Pennello di Monsù Nicolò Pulina; ri-
nomati come miracoli dell'Arte . -

’ S’aggiungc quella di Giacomo Pignatelli , moderno in-
stro , c ſpicndorc dcl Cicco Romano . il quale hà rcſa …altre
la ſua di (opra quanto mila Libri di materie Tcologighe, Cà-
nonichc . Orarorie , Poeciche , Iſìoriche , e Morali, oltre i "‘ ‘
ſuoi dieci Volumi deile Conſulrazioni Ecclcſiastiche. cho
ſivanno-per lc manioggidi di tutt’i Tcologi , : Canonistiù *

- - - Z ſſ e

Piana,.
teffa;

    



     

         

  
  

 

  

 

  

   

    

                        

‘Spada .

C Clſi ’ e

Cerri.

Certoſi-
ni -

Serviti-

Antonio
Maraldi.

Cau. Mi
dofio.

France-

ml.

ſco Ma-
… Ono— di pia , c Cristiana erudizione , di cuièistrmtiffimo; e come '

\

clXXViij Trattato Decifnoterza. .;
N: ponno tralaſciarſi di nominare altre illustrî , ſe bc;

prluaxe Librerie, delle quali prendono continuo Tratreni-

mento i Virtuali : quali fono . Di Caſa Spada nel ſuo elegan-
te Palazzo di Strada àCapo di Ferro , che fù già del Cardinal

Bernardino Spada d'illustrc memoria, fornita di moltiſſimi
Libriimpreffi, e manoſcrirti; maffimamente di Politica, rac.
*coltinei grauì maneggi fatti da quel ſauilffimo Porporato.
Le due copioſiffimc di mareric legali , & lstorichc congrega-

tc con pari industric da i due celebri Cardinali , entrambi
vſciti dal rinomato Arcopago della Rota Romana Cclſi , c.:

Cerri, de' quali ſono famoſi Volumi delle limatiffime Deci-
fioni. De’ CercolîniaSanta Maria degli Angioli, colma di

Scrittori di tutte le Diſciplinc letterarie, non meno Sacri, che '

profani . Dc Scruici al Corſoistituita con gcneroſa ]_ſbcralità

dal CardinaleAntonio Rocca Protettore di quel’c’Ordinc;
accreſciuta poiino‘gni [cienza di Volumi dc’miglioriScrix.

tori da diuerſi Benefattori dell’iffcſſo Oru‘mc, e trà gli altri da

Monſignor Borghi Vcſcouo d'Alife . Nel la Caſa del Sig.An-
tonio Maraldi al Palazzo di Fiorenza, con vn raro , «: nobi-
liffimo studio , non ſolamentc di Libri pellegrini , e curioſiſ—

fimi-crariManoſcrittidiſegnalaca erudlzionc delle coſu

Romane dc’Secoli moderni 5 ma d'vn Muſco di Medaglie:
d’ogni Secolo ; nelle quali egli è vago , e vcrſatiffimo quello
gran Vircuoſo. Il Caualier Mandoſio {picca mirabilmente
tràiVirtuoſi di guesto Secolo , non ſolamcntc per l'erudi—‘
zione di molti ſceltiffl mi Sc rittori in ogni profcffione; mſi.

perla propria, in cui è profondamente vcrſato,di cui ne.,

fanno publica rcfflmonianza li doctiffiml Volumi dati alla..-

luce degli Huomini illustri, ne'quali oſſcruaſi la fecondi.
tà , dell'ingegno , la facondia dello ſcriuerez l'eloquenzb

tcrſa , & ornata; la proprietà della lingua , e nobiltà dello
stilc. Con vn elegante Muſeo di Medaglie rare di diuerſi'
Secoli.

Dc] dottiffimo Franccſco Maria Onorati, fornita di Li-

bricſquiſiti di belle lcttcrfi-di Poetic amiche, e moderne;

che dettato di lbllcuato ingegno , e di rari talenti, vcrſariſſ-
mo nella lingua Latina dcl ſecol d'oro; con vgual poſſeſſo

della Greca,hà con profondo studio compilati {opra qua-
ranta Volumi di materie Flloſofichc , Matematiche, Allro-
nomichc , Legali , Aſcecichc , Istorichc . di Sacra , c profana

. eru-



   
    

 

Delle Librerie Romanè. clxxix _
erudizione; ch‘e ſoſpìrano per godimento de' Letterati, }
dalla ſua modcstia di partorirſi alla luce, per riccuerc dal- " g
la fama i meritati applauſi acolì nobili lauori, e glorioſu . ,' -‘ſſ-
fatiche . — . '

Ncl Collcggio Germanico dell’Apollinare; da cui co- ,, .
me da vn fecondo campo di pietà , di Eccleſiastica diſciplina. " ‘ '
e di lettere , eſcono vtiliffimi Operarij , e Perſonaggi illustri Colleg- "
p_er il goucrno delle Chicſe della Germania , per ottimo ripa- 3… G“"
1-0 ai danni dcll’Ercſie; ſplendidamcnte ristauraco, & am— mmm”
pliato con magnificenza di Fabrica ; con l’eſquiſito Pennel-

ſ lo dcl P. Pozzi 6 è aperta vna commoda . ornata , & elegan-
, tcLibreria; fornita fino ad oggi di copìoſi , c buonìLibri
adattati all'cſcrcizw Letterario di quell’ingegnoſa , c fiorita..
Giouentù , proportionata appunto al fine primario , per cui

? fù per opera del gran cho di S. Ignazio . fotto iPadri della..-
cui celebre Compagnia ſi gouema: cioè per formare com
virruoſa educazione, Miniſh'i ben’istrutti per mantenere. .
promuouerc , & ampliare la Cattolica Religione in quella.. ». ‘ ;
vaſìa parte dell'Europa , con i veri principii appunto dell’Ec— ‘
clcſiastico Magiilero , di cui (e ne faccua ſupplicante :! Dio il
Rè d’Iſracle , cioè , Bontd , Diſciplina , e Scienza .

Nc meritano il filenzio lc copìoſc Librerie di due gram & Maria
Famiglie Religioſc in Romaioltre le accennate; cioè della T_ffiſpon-
Carmelitana aSanca Maria Traſponſina, & a S. Grilbgono ""“ '

‘ in Trastcucrc, ediS. Franccſco nel famoſoConuento di S.
: Maria d'Araccli. La prima ſplendida, :: numeroſa di Libri

d’ogni Proſcffionc , congregati dallostudio ,e generoſa con-
tribuzione delle fatiche di molti virtuoſi ingegni di quella.-

; nobile Religione,dc’ quali conſcruano vicini a i loro aequisti
. lcàllustrimcmotic, cglicrudici Ritratti per opportuno ri-
! ſuegli-amcnto , & emulazione ne' Postcri , ben gouernata , e.- D’A".

tenuta . L'altra dcl ſudccto ampijffimo Conuento d’Araccli; cc“ .
. in cui per diuerfi Secoli fiorirono ſempre , e fiorlſcono le vc-
l‘ ncrabili ceneri della Santa Vmiltà,e Pouertà Euangehca;
[ſiſiſſ .prczioz‘a eredità de' beati incendi] d'amor diuìno dcl lor Sem-

% fico Patriarca; douc Co ioſamcntc veggonſi raccolti Volu-
1‘ mi d’ogniScicnze, ma 1mamentc di quella dc'Santi; cioe‘
). dcstinaci alla coltura dell’anime nelle Catcdre, nci Pulpiri , *
13 nelle Accademie . e nelle Scuole : kcstimonìo irrefragabilv :

ll in coſì douizioſo teſoro dc'Letccrati,dcll' infallibili promeſſc -

>‘dell'Euangclio; e dalla generoſa, & inccſſantc Carità dci
‘ ' z 2 pm-
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prouidi Bcnefa nori: riuſccudo ſemprc più fruttuoſa quann..-

nobile Biblioteca , ſucce‘ffiuamcntc creſccnte; quanto più
ella viene da moltiffimi Virtuoſi à publico bencſizio da i mc-

deſîmi Rcligiofi pcmlcaca, e di continui incrementi am-
liata .

}) Coſì pure fioriſcono di gran copia di Libri proporzio-

nati a i loro Sacri Magistcri . c Religioſi Ministcri , li duc nu-

meroſi Conucnci dcl mcdcſìmo Ordine Franccſcano Refor-

s. Fran- mati, ['ma a S. Franccſcoa Ripagrande , luogo memorabi-

ce‘ſco = le per le celebri primizie della Santità di quel gran Santo , In-

R'P“ ' terprcce fcdeliſſimo, & eſccucorc delle alciſbme Maffimu

dell'Euangclio. studiate nelle più profonde abiezzioni dello

vmane viltà , e miſerie dcl nostro Vero. &. incontrouertibil

Niente. Ella è ben fornita qucsta Libreria d’ogni più neccſ-

faria genere di Volumi , corciſpond—fnte al biſogno di quella

virtuoſa , & eſcmplariffima Famiglia. Ma il più ricco , e do-

uizioſo Volume , in cui quella ſi approfitta , e ſì cſcrcita egli

è , direbbe .è nelle (ue profonde contemplazioni S. Agoni—

no; ò nella Cristiana ſua eloquenza S.Girolamo. l’aman-

n'ſſimo Redentore Crociſiſſo, Libro di tutt’i Libri, e Volume

S.Pietro di tutte le Scienze Celcsti . L'altro di S. Pietro Montori ,

. Momo; luogo memorabile per la glorioſa Paffione, «: Morte cl

rio . Prencipe dcgliApostoli, chc quiui Crocifiſſo col Capo all'

ingiù , econi Piedi in alto diede quel gran documento , che-

pcr caminarc alîCielo conuicnc prenderlo di mira dalla Cri—

fliana Vmilcà ; e chi vuol’cſſer Capo , e Superiore altrui con-

uienc bauer di fa mcdcſimo concetto d’eſſcrc inferiore a tut-

ti . Con questi dettami godono le beneficenza di molti Bene-

fattori in qucflo loro ampio Teatro di Libri . d'ogni forte di

Scienze , &in particolare di tutte le Lingue perammaestrarſi

qucffl Rch‘gioſi nello Studio per le Apostolìchc Miffloni

nelle Proumcic stramerc Orientali .& Occidentali .

I
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Dell? Librerie Romane. ClXXXÌ

CONCLVSION-E
De[ Prefintc Trattato delle Librerie .

NOn donerà cſſer diſcaro a' Profeſſori delle più profonde
’ Dottrinc, trarre dall’infinico numero de’ Volumi delle
famoſc Biblioteche dell’Vniuerſo. vn (ol Documento, cana-
\0 da i Misterioz'ì Vaticinii dci Profeti , e dal Midollo dell’E-

. Uangelio, che è il compendio di tutta la Cristiana Filoſofla;
cioè‘ ; Che le Scienze compreſc in tutte le Librerie, & Acca-
demie del Mondo, dcuono al fin di cſſo ridurli ad Vn ſol
Volume , che farà il granCodicc , c LibroM-astro della Spa-
ucntoſa Aritmetica, e rendimento de’ Comi nel Giudizio
Vniucrſalc, quando il Figliuol di Dio Rè di tremenda Mac-ſi
Prà Scrntubitur Hicruſalem in Lamm”: , acciòche lo Studio degli
altri Libri ci rieſca proficreuolc nel pericoloſo cimento del-
la profondiffima Eternità ; e s’accordi con quel gran Testo
Manoſcritco ,in cui stan rcgistrate le partite incontrastabili
di tutte l'Vmanc azZioni , come opportu namentc Maestra.»
cou funcsto, c terribil ricordo la Santa Chieſa nostra amany
tiſſima Madre c: auuerciſce .

Pcrſuaſî di quella infallibile Verità, per non incorrere:
in quel terribile intimato castigo dal Profeta ; :Deleantm- dſi.‘
libro viuentium , e’y‘cum Iuliis mm fcribanmr; ſaggiamentc ac—

. corti ; Chelo stustio de’ Studi;" , l’Estratco di ume! lc Scien-
ze, & il frutto ditutt'i Libri, eVolumi è, che NOMlNA
NOSTRA SCRIPTA SINI [Nſ LIBRO 717145-

Il Fine delle Librerie Roman: .

Pſal. 29.

    
  

    

  

 

  

  

  

   

 

  

    



 

DELLE MATERIE.

A . .

B'iflîni . Loro Nazione, e Spedale pag.:oz.
Abbate Gio: Battista Bolla affiste con le ſuc facoltà Ìarduaimprcſa di Ciuitaſſvccchia . 13.2. 288.

Accademie, loro origine. instituro, efrutco . j.Accademicd'ltalia , loro inſh‘ruco , e denominacione. ij-Accademie di Roma , e loro origine - v.
Accademia diFrancia. lxxxv. ‘Acqua Alſcau‘na di Ponte Sisto . 59. 'Acqua dcl Pantano dcl Griffo introdocta à Monte Cicoria ..253.
Acpqua dc'Condotci di Traiano ricondotta in Ciuìta vec-chia. p.2.- 287.
Acquauirrari. Confraternicà. pa. 197.
Adriano Imperatore. e ſua rcſidenza nella Città , e Porto di »Anzio. p.;. 280.
Ss. Agostino, c Trifone Confraternità . 463.
Agoſiino Chigi , c ſucimmcnſc facoltà . 47.
Agonizzanti , e loro Archiconfraternità . 408-
Aggregazione dell’Archiconſratcrnità dcl Nome di Maria.-à i Carmelitani Scalzi . 440. ‘
Agneſa Augusta ſcpolta in S. Pietro. pſiz. 293.
Albano Cardinale, e (ua nobiliffima Libreria . glxxj.
Alderano Cardinale Cibo. Sua Libreria . clxxxv-
Alcſſandra Cristina Regina diSuezia. Sua naſcica, educa-zione,mriflìmi talenti. e ſcgnalam conuerſionc alla Rc-

ligione Cattolica 293" e 296. Morte , Funerale ſontuoſiſſ-mo,c ſcpohura in s. Pietro 2.67- Gran bcnefattricc dell'
Oſpcdale di S. Brigida de'Sucdeſi 89.

Alcſſandro Cardinale Bonelli , e {no Legato . clxv.Alcſſandro VII. & VIII. grandi Benefattori della szliotcca
Vaticana. cvj- 'A1- ..
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  Indice delle Materie . clxxxiij
Alfonſo Boqeſh: . ctſpoiſcritti matematici . clxxſſ'.

na . 437.
Alleorezzcincredibili nella viſtad' ' ' ' 'Inſſocenzo XII. 285. 1 ! CMM vecchia dl N'S.Altierana Libreria . cxxij.
Sarà? Sîlbroglo . eCarlo Archiconſratcmicà dc’I.ombar-

.Anacomia, Accademia . xx. “ .
S. Andrea della Valle . Libreria . cxxij. - -— — !..? 7. “f… ‘ſſ
S. Andrea chlc Fratte. Sua Compagnia . 460. ſiſſ
5- Angelo in Borgo. Confraternità . 457.
AngeloCustodc . Sua Archiconfraccmità . 413.
Angelica Biblioteca . cx.
Animali naturglmentc cauti più che l'huomo . xxiii.
Anime più biſOgnoſc, Confraternita . zoo.
Amico vſo di dìîffibuirſi [! pane à Poucri in Palazzo. ly.
& Antonio Abbate ,ſuo Spedale . 23.
Antonio Cottone di ſegnalata Dottrina , e Pietà Fondatore

della Libreria Paolina . ch'j.
Anzio angcoi. ;; moderno, e ſuo Porto . p. :. Suc amiche.-
memoue. lul.

& Anna . Compagnia di Donne . 480.
Annunziata . Archiconſraternita . 422.

‘ Annunziata . Primaria Congregazione . 379.
S. Apollonia. Compagnia. 493.
Apparizione miracoloſa à S. Galla . 30.

_ Apparato. & Elogi nella prima Viſita , & aprirncnto della.;
Curia Innocenzianà. pz. 18 1.

Araccli . Libreria. clxxix. .
Aragoneſ . Loro Confraternita . zz.
Arcadi . Accademia . lxxiij.
Archiconfraternità , e loro origine . 33 5.

Archiginnaſio deila Sapienza . V).

? .Archioſpcdaic di s. Spirito . 8. __
?’ Architetti . Loro Accademia. -lxx1]. .
ſ Armeni . Loro Oſpizxo . Oſpcdalc .c Compf‘gmî- 1°3- All'
\ tica loro diuozione alla Chicſa Romana . mz. ſſ

Arce della Lana . Vniucrſitàſip- 1- 61- € 95- «
Aflìcuraci . Accademia . lxvu]. ‘

Aſſunta della Madonna . c (ua Congregazione. pa. :312“ _

  

  



ClXXXiV Indice del/e‘Matcſiſiric .
Auditori di Rota 282. Loro originc,rcgole.&ifflmto. iui.
AuuocatiConcistoriali. Loro amica origine, & jstjtuc o

188. e ſcgu.
Auuocaco de' Poueri . 134.

Auuocaci . c Procuratori de' Poucri . Compagnia . ,34.

B ’-

Atie mantenute per Bambini eſpoſii nell'Archioſpedalc
di S. Spirito . zo. Pannicelli, faſcic, & infaſciatori ſom.

ministrati allc medcſime. iui.

Bambini cſpostì , & allenati ncll’Archioſpedale di S. Spirito
20. Gran carità vſata ncll’cducarli . iui. '

Banchieri , e loro Confraternita . 491.
Bandinelli . Collcggio . 315.
Barbieri . Loro Confraternita . p.2. 38.
Barberina Libreria . cxiij. .

Baſiliani. Prcrogatiue dellaloro inſigne, e Primaria Reli- ſſ

gione , e loro Oſpizio , e Collegio . 326.

Battcſimo . Con quali cerimonie anticamqntc fi ammini—

straua . Differenza dcl Batccſimo per immcrſione , comu

costuma la Chicſa Greca , :: l'Ambroſiana ; e l’infuſione ,
come la Chieſa Romana . 267. -

Batccſimo, perche ſolennementc ſi amministri nelle duſi, ’ſi

Paſque di B.eſurrczzionc, c di Pcntccostc. iui. Miracoli ſuc-
ceduti in virtù del Samo Bartcſimo . iui.

BattisterioVaticano. Suc prcrogatiue, crudizioni, e mo-

derne magnificenzc . p-a. 266.
Bcrgamaſchi . Loro Spedale 107. Lodi della Nazione , iui .'

Loro Confraternita . xxviii. '- ‘

Beneficenza di Varij Sommi Pontefici al Porto di Ciuitaucc- .
chia . 285. . -

S. Bernardo alla Colonna Traianazantica Confratemitaſizg'à.
S. Bernardo à Termini . Libreria xxxxii. Lodi del Santo. iui.

S. Benedetto , eScolastica. Confraternita . 4.19. *

chino Caualiere . e (ne opere inſigni .

Biblioteche. Loro origine. Dc Romani antichi. Perche.)
vicino a'Tempjj. clxvj. .

Biblioccgrafia , Proemio al Trattato delle Librerie . lxxzix.
Bibliotecari} Martiri in Cofiantinopoli. xcv.

, ſſ Boemi. 



 

 
 

  

 

Indice del]? Ma‘tèrie. clxxxv
Boemi. LoroSpedale fondato da Carlo Ill. Imp. 84-
Bona Cardinale. e ſuoi Encomij . cxlij .
S. Bonauencura Collegio à Santi Apostoli . pa. 240.
Bonella Libreria , e (noi pregi . clxv.
Borghcſiana Libreria . cxxvij.
Borgognoni. e loro Spedale . 1 x ;.
Breſciani . Loro Confraternita . p.;. 18;
S. Brigida , e ſue azzioni glorioſc , e ſuo Spedale . iui, & 87.
Brittoni . Loro Spedale 10°. Loro Confraternita. 3 :.
Buona Morte. Congregazione, e {no fzuttuoſo Eſercizìo.

p.z. 102.

C
Alzolari. Loro Confraternita . p.;. 44.
Camcrineſi . Loro Confraternita . 9.2. zx.

Capocaccia . Famiglia benemerita degli Agonizzanti. 410.
Capuccin’c . di S. Vrbano . 180. '
Cappella Chigi , diſſcgno di Bramante . 478.
Carcere Tulliano , e Mamertino . 467.
S. Carlo . Archiconſraternita dc Lombardi . 377. Instituto-

re de' Sèminarii p.2. 263. Sua lettera a' Ministri della Tri-
nità dc Pellegrini 49. Scrmoneggia à gl'Inſcrmi nell'Oſ-
pcdalcſhc Oratorio dc Lombardi 478. Gran Fautore de'
Letterati. lxi. Meditazione . e midolla dcl ſuo ſpîrito.
p.:- 218. Sua Accademia delle Notti Vaticane . iui.

Santi Carlo , cTcreſa Oratorio . x 34.
S. Carlo de Cattinari . p. :. cxx. Confraternita dclSantiſſ-
mo +73.

Carlotta Regina di Ciprì , di Geruſalcmmc , e d'Armcnia ſc-
polka con ſontuoſiffima pompa nella Baſilica Vaticana .
.a. 294.

Caîmine , e (na Archiconfratemita «3 68.
Carmelitani ſcalzi Miffionagij . 2.92.

, Caſciam‘. Loro Confratcrmta. 29.
Caffiodoro , c ſuo memorabil detto di Roma . 51 \.
Catalani . Confraternita . p.2. 22.
S. Catarina dc’Funari. 181.
Catarina Regina della Boſna corccſemcnce accolta in Roma

dalPa a. 98. -
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clxxxvj Indité delle'Mdſiterie .,
Cathechiſmo , e limoſina peri poucri . t; \.

    

 

Carechiſmo de’ Poueri. : limoſineà & Nicolò.& A S. Pietro;
& àS. Vito . 131. e'ſeguenti .

Catccumeni . c Catccumcnc . Loro Colleggio , e Monastc-
rO- zlloc 2-49.

Caudatarii . p.;. 86.
Cclſi . Famiglia nobile . Libreria . clxxviij.
Ccncelle ,ò Centocelle , lo steſſo . che Ciuitauccchìa . 283.
S. Cecilia in Trasteuerc, Confraternita .494. - ,

Cento Sacerdoci , cChicrici . pa. 107. '

Cento milla ſcudi l'anno ſi {pendono per i poucri dallo Spe-
dale di S. Spirito . 12.

Santi Celſo , e Giuliano in Banchi; {ua Confraternita . 473.
Cetcſola ; ſuo Seminario . 3 24.

Cerri . Libreria . clxxxviij.

Ccrtoſini , Libreria . iui.

Chierici Regolari Pouèri della Madre di Dio . 165.
Chierici Regolari delle Scuole pic, e loro Ifiimto .,iui.
Chigiana , libreria . cxx.
Cristina Aleſſandra Regina di Suezia Accademica dc gl’

Arcadi. lj.
Ciamp'oli Prelato; ſuc lettere originali '. clxx.

Cibo Cardinale , (ua elegantiffima Libreria . clxxiv.

Ciechi, zoppi ; loro Compagnia , e Spedale . 4.72.

Cinque Pieghe , e fu; Archiconfratcmica . 339. -

Cinturaci ; loro Confrati . 367.

Ciuira vccchia,eſuo Porto 283. Ampliato conla Cittàda

innocenzo XII. Vi ſi rinuouano gl‘antichi Acquedotti di

Traiano . Sorgenti d'acque ſalubriintrodotteui . Sua pre-

ſentc magnificenza. iui. Accrcſcinta di fabriche , e di ſì-

curezza z85. Viſitata pcrſonalmcntc da cſſo con giubilo

vniucrſalc di tutto il Lazio , cMaricima . iui. -

Clemente Nono viſita l'Oſpcdalc di S. Giouanni . zz.
Clementino Collegio , e Libreria . cxxx.

Clero Romano , cſucnobili prerogative.

Cocchicri ; loro Confraternita . p.2. 69.

Colonneſc , ò Sirlctca . Libreria . cxxxiì. .

Colonna merauiglioſa à S. Maria in Campitelli . zo-
Collcggio Romano . Libreria . cxxviì.
Colleggio Capranica. 216.
Commendatoc del Bozzo;

clxxv ij.
ſuo nobil Muſco , e Diſſegni.

Con-



  

                                    

  

   

   

  Indice delleMAleria. clxxxvij
Concilìì. Volumi di stampa Regia di Parigi . nella Libreria,
dis. Pudenziana, c del Giesù. clvi ). , e clxvj.
Conferenza de' Concilii . Accademia à Santi Coſmo , e Da-

miano . lxiii. '
Confcſſori di s. Lorenzo in Damaſo , e loro Collcggio .; 02.
Conferenza Ecclcſiastica de' Concili)" . A Propaga nda Fide ,

po 2. s ]; » . ‘

Communion: de’ Carcerati generale . .
Qommunionc Generale; Oratorio di S. Franceſco Saucrio .

p. 2. ! 38. (no] Eſcrcizij , e frutto . iui .
Conferenza de Sacerdoti ſpiritualc. p.;. 142.

; Conferenza de’ Caſi . p.;. 120.
Gonfalone , e fan Archiconfratemltà ; 348.
Confraternite ; loro originc.4ro. Erccte per ilbuon goucn—

: no dc Luoghi pii . iui-J
I Confraternimà , ò Congregazione de’ Sacerdoti ſccolari. 4.5 3.‘
È Congregazione de’Sacerdoti viuenti in Comune. p.;.zsx.

Congregazione de’ Sacerdoxì à 3. Pantaleo àìMonci . 303.
Loro Conuirto . iui. -

Congregazione de' Padri della Dottrina Cristiana . ; 19.
Congregazione Cardinalizia à Propaganda . p.z- 145.
Congregazione de' Nobili. p.;. g7. {ua Viſita degli Speda

li . iui. -
Conſcruatorio della Divina Clcmcnza . m;.

\ Conſolazione . e (no Spedale . 31.
Conuercicc della Maddalena Monastcro . 193.

Conucrtitc alla Lungara . zoz. _
Conuitto di s. Pantaleo ai i Monti . pa. 161.

Conuito memorabile d’Agostiuo Chigià Leon X. 477.

Conuem'ti alla Fede; Collcggio. 23 8. . _

Conuito Ecclcſiastico . A s. Gio: dc Florent]… . 3 :s.

Conuito di Zitellc del Bambino Gjesù . 190.

Conualcſccmi ; loro Spedale . 43.

Connerſionc di Pcrſonaggi Pellegrini 46. D’vn famqſq Prc.

3 dicantc per la carità vſaca ncll'Olpcdalc de' Pellegrin] . so.

‘ , Copisti , e Scrittori Confraternita. p.;. 84.

* Copertari , Confraternita . p.z. 61.

C0 rollatio delle Confraternità dcl Santiſs. Sacramento. ; xt}.

Corollario delle Confraternite, & Vniuerſità dell’ Am .l

} p.2. 93. . _ '

} S. Cornelio Papa eſillato à Cenccllc. p.;, 184… lm ſOdlel-s
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clxxxviij Indice delle Materie. -
alla ſua ſollecitudinc trà i stenti . iui. .

Correggiani . e loro Spedale : zo. loro Congregazionu,
«2. l l [o > - “

Gopronc d’oro delle Madonne , legato del Conte Aleſſandro A
Sforza al Capitolo di 5. Pietro . 145.

Gordone di s. Franccſco, Archiconfratemita . 372.
Credenzieri , Confraternita . p.;. 67.
Criuello , Galleggio . 226.
Crocifiſſo dc gl'Agonizzanti . Confraternita . 51 x. ,
Crocifiſſo di 9. Marcello, Arehiconfratemita. 403-
Ss.Crocifiſſo per gl'Agonizzantialla Maddalena. pa. lo;-
Guochi , Confraternita . p.z. 3 ;.
Curiali , Confraternita . p.2. 78. - .
Curia Innocenziana à Mòre Cicoria, e [ne magnificenzc 160-
Suo apparato nel primo ſuo ſolennc aprimento . 181.

Gurſori , Vniuerſità , e loro prcrogatiuc. p.z- 154.

Damaſo, ſuo Battifierîo,c Miracolo. p.;. 270.
* S. Damaſo Papa , riſuſcita vn Bambino morto nel Bat-
tistcrio di s. Pietro . : 27.

S. Dazio Arciucſcouo di Milano ; ſuoì gesti . p.;. 288. .
Deboli . Accademia . [xii-
Dclfica Accademia . lxiv.
Demetrio Signor della Morea , venuto à Roma . 98.
Dcſcrizzionc della Fabrica de gli Acquedotti di Civita veco’

chia . 286.
Detto memorabile di tutte le Librerie di Roma . clxxìì. _

cpoſico della Regina di Suczia fatto 'in s. Pietro in Vatica-
no da Innocenzo Xll. zgt.

Diaconi . Primi Limoſinieri. 6.
Diego di Vittoria Fondatore della Compagnia del Nome di
Dio . 496. _ _ .

Digceſsione intorno il pcoibirſi dalla Chieſa per vſo annco :
Libri ſoſpetti . xcvj.

Diſciplina . Conſratcmità.‘ pa. 170.
Diuina Pietà ,e [no lfiituto . 146,
Diuina Prouidenza . Conſecuacono , 295-
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Diuina Clemcnza, Conſeruatorio. 19;-
Diuino Amore, Accademia. xv.
Diuino Amore , Compagnia fondata nel luogo , che fù la.:

Prigioncdis. Paolo. 475.
Dogmi , Accademia. ixv.
Dogana di Terra , c ſua fabrica. p.;.‘165. -
Domenico Card. Capi: anica di rari, & cſquilîti talenti , o

virtù,fondacorc dei Collcggio, e Libreria detta del [110
' Nome . cxv.
Doti , che ſì distribuiſcono annualmente . p.z. zzz.
Domina Cristiana, Archiconf. :\ s. Martinello. p2.281.
Dottrina Cristiana . Colleggio de’ Sacerdoti,‘a s. Agata.319
DoctrinaCnstiana, iua limoſinaas.Vitalc.129.

E
BbraiciCodici.Manoſc1-itti, cVolumi mirabilmente;

fiorìſcono , c (i conſcruano nella Biblioteca Giuliana..-

di s. Pudcnziana . clvij.
Educazione de1 Fanciulli,e Fanciulla eſpostc di S.Spirito.”-
Effetti mirabili della natura. xvi.
Effetti mirabili della confidenza del Patrocinio della Beatif-

(ima Vergine , deſcritti da s. Bernardo. 443.

, S. Egidio , Confraternita. ;os.

Encomii di Ciuita Vecchia . 283.
EnricoOttauo Rè d’lnghiltcn-a prcuaricatore dalla Cattoli-

ca Religione . p.;. 296.
Epitafio diAgneſeAugusta. p.=.:93.

Ercole Ferrata; [1101 Modelh nell'Accademia di s.Luca.-*

lxxxviii). Dono dell’Autore Erede dello Studio di cſſo .

fatto alla mcdcſima Accademia de'1 detti Modelli . iui.

Eſem11 delia Madonna . p.;. 116.

Eſcrcipzij Spirituali. às. Andrea à Monte Caualio. p.;.1113.

alla Miſsionc‘; Monte Cicoria . pa. 313.
Eſpoſizionc del Sanciſsimo per le 49. horc .

Eſpoſizionc dcl Santiſsimo con grandi apparati nel tempo di

Carneualc111 diucrſc chicſe di Roma - p. 2. 273.

Eterna fama de i Libri . clv1.
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Abiola Matrona Romana , e ſua gran carità verſo gl‘In-
fermi 37. Lodata da s. Gir'olamo. iui.

Famiglia del Papa , e [no Spedale . 6\.'e 114.
Fantaflici , Accademia . xxviij. ' = * .
Farneſiani Horti. lj.
Fate ben fratelli . e loro Spedale. 59. '
Fattincllo Farinelli Prelato , eruditiſsimo Scrittore . 274.
Federico Cardinal Borromeo primo Procetrore'dcu'Acca-

dcmia dc'Pictori, Scultori. &Archittctti . lxxvij. [no E-
logio . iui. ' -

Ferdinando Card. de'Medici viſita . e ſeruc & i Pellegrini. zo.
Ferdinando Patrone magnanimo Eſccutorc dell‘ ardua Im-

prcſa di Cjuita Vecchia . p.;. 288.
Ferrari , e loro Confraternita .-p.2. 80.
Fiamcnghi , e loro Spedale . 83.
S. Filippo Neri . Viſita frequemcmente ['Oſpcdalc dis. Gia-
como dcgl’lncurabili. Seme iuinel viſixare gl’lnfermi la
palpitazionc del Cuore .ini. Infiituiſce la Viſita delle ſettc
Chieſc con la publica refezzionc. p.;. 273. Viſìta per lo
ſpazio di dieci anni le fette Chicſe . p.2. 375.

Fiorentini , e loro Spedale. 1 25. Lodc-della Nazione. 1:6-
Filippo Bonanni; ſuoi eruditi Volumi dell‘lstoria Vaticana.

:

.2. 267.
Figcomatemafica Accadcmìa- xxxix. '
Forasticri infermi viſitati dalla Compagnia della Perſeueran—

za . 493. .

Fornari Tcdeſchi , e loro Oſpedale 117. Confraternita 44.
Fornari Romani, loro Oſpcdale. 55.
Foro Romano , e ſuc antichità .' 62.
Foro Traiano illustrato col vicino lstìtuto dcllÎArchiconfra—

temità dcl Nome di Maria . 4-44.
Fontana Carlo Canalicrc Architetto Pontificio celebre:.

lxxxvi.
Fontana della Curia lnnocenziana . pm. 251.
Franceſco Fontana Architetto , primo lnuentorc della nuo-

ua Acqua dcl Griffo . introdotta nella Fontana della Cu-
ria lnnoccnziana . iui.
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Franceſco Maria Onorati Istitutorc dell'Accademia dell' 0-
racolo . pz. 66. Sua elegante Libreria . clxxviij.

Franceſi , e loro Spedale \ 1 :. Lode di qucsta Nazione . iui...
Carlo Magno gran Bcnefattoref di cſſa, e di Roma. iui;
Loro Confraternita . p.2. 3. .

S. Franceſco di Sales ; atto di‘ſua generoſa carita . xiv.
S. Franceſco di Paola ,Libcria . cxlv. -

S. Franceſcoà Ripa . Libreria . clxxx.
.S— Franccſco Sauerio, Oratorio, Communione generale.! 28-

Frequentarc la (un Parochia , quanto raccomandato da Sacri

Canoni . 51 8. Dal Concilio di Trento, e da S. Carlo. iui.
Fructo de’ buoni Libri . clxv.
Fuccioli . Colleggio . 158.
Funari , Confraternita . p,z. 3 3.

G
Gacſitanò lstimtore dell’Accademia del Divino Amore .

' p.2. 475.

S.Galla fauorita dell’Apparizionc della Bcatiſs. Vergine 29.

Suo Spedale kl 2.
Gaſparo Gard. Carpegna ;«ſua Libreria , e Muſco . clxxv-.

Genoueſi , e loro Spedale . x x 2.

' Geografia Blauima . clxx. ' ” ſi

ſiGentili Romani proibiſconoi Libri oſcem . xcvu.

Germanico Colleggio 234. ſua Libreria . clxxix.

Ghislicri Collcggio . 23 3.

S. Giacomo degl'lncurabilì. *: ſuo Spedale , & lstituto . 3 z.

S.Giacomo Seoſciacaualli, A‘rchiconſraternica .418._

Giacomo Cardinal Colonna primo Fondatore di 5. Giacomo

dcgl’lncurabili . ;;.

Giardino d'c'Scmplici, Accademia . x.

Gicsù . Libreria . clxv.

Ginnaſio Collcg-gio, eMonastcrio . zzl. 232. ‘

S. Girolamo della Carità , cſua Archiconfratcmita. 336.

S. Giouanni di Dio . ſua Vica , e Spedale . 59.

GiouanniSlufio Cardinale. Suafamoſa Libreria. & Enco—

mìi. cl. .cclix. ’ _

Giouanni Ciampini Prelato , ſua Accademia Fincomacema-

tica.c Sperimentale xxxſiviij. Sua LibrcrìaſilſiduſcoÎ Maqo—ſi
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cxcij Indice delle Materie .
(cricri rariffimi . iui, e ne ſcgueutì . Sommamcntc bene-
merito della Republica Letteraria , e dLRoma . e]-

S. Gio; D ecellato Atehiconfratcrnita . 43 1. '
giuppopari , Confraternita . p.2. 40.
s, Giuliano de’ Fiaminghi . 82.
S. Giuliano . Confraremita . p.z. 4.56.
S. Giuſeppe de' Falegnami , Archiconfratcrnita . 425.
S. Giuſcppe de‘ Virtuoſi . Confraternita . 454.
Giuramento de gl'Alunni diPr0paganda. 243. _ — , .
Giulio Gard. Mazzarino Bcncfattorc della Libreria Giuliana.

à 5. Pudeuziana- clvii. -
Giulio Bcrſolocci Monaco di s. Bernardo .'Fondacorc dell&.-

Librcria di s. Pudcuziana . dvi}.
Greco Collcggio . 219.
S. Gregorio …. ristauca leMura di Ciuita vecchia. p.'2. 285.
S. Gregorio , Gonfratcmità de' Muratori . 4.72.
Gregorio XIII. (na gran carità a iPcllegrini . 49.
S. Griſogono , cſua Confraternita .472

H
HEbraici libri d'ogni ſorce nella Libreria Giuliana di s.

Pudenziana . clvii.
Hore distribuicc dello Studio della Sapienza . xi.
Horti Fameſiani . li.—
Horto de' Semplici , Accademia . xx.

I
Berneſi , e loro Colleggio . 253. ‘
S. Ignazio Loio‘la fratello della Compagnia del Nome di
Dio . 496. . '

Imagine di Maria Vergine la prima Vcnerata in Roma . v‘. e
469. '

Imperiali Card. ſua celebre Libreria. clix. _
Immacolara Concezzionc Archiconfraternita . 381.
lndustric di S. Carlo per promoucrei studij Ecclefiastici-z 14.
lnaſpettati Accademia . lxlx. , 1 d'
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Indfſpostî; ACCadccfl- mkviìj. ' Îlſ'î'ſiìſi'» , }“ *.*

Iodmni;Rora'Aſheſa-‘jzespedflcjgxoſi c_ſixcjlj-jſi! . 1.’".' .; .

Incurabili; IoroSpÌalC- g:. - -- -.- -. ſi ‘: “Ì . .: '…
Incultiz Accadem . xxxviij. .
Infecondi; Affccacmia. xxx. " '
Inglcſc , Collegio 367.
Increcciaci; Accaemia. xxx. . - — _

Inualidifflouen Loro Spedzîei ‘36; 3 'i ---:,ſi-. *» . ſi
Innocenzo X]. cabiliſce l‘Archiconfratcmità del—Santîffié-
mo Nome dillau'a . Le aſſegna l'habico \ L’crìgg'c' in Arſi
chiconfrareritào Sifàfratcllo di eſſa. E la onora di di-
uerſi griuilqéjuq-ſiſiſſe ſcguenti . Forcifica Giuita vecchia;
p.z- : 6.

Innocenzo Xſ. Suo Dcpoſito in 5. Pietro vmilc tosto creato
Pontefice. Promotore zelantiffimo del culto del Santilli-

mo Sacrancmo . p.2. 51. Ergeil Palazzo di Montes}?!-
rio . dettoCuria lnnoccnziana. Stabiliſce con le fuer '—

te il luog) Pio di s. Micheleqq. Fabrica la Dogana di ſſ

Ripa ,c diTcrra. Amanciffimo de’ Poucri 68." lsticuìſcu
l'Oſpizio Laccrancnſc peri Poucri 68. Vnito à 5. Sisto 73.
Fà il Battistcrio Vaticano con ſonruoſa magnificenza.

Ordma il Dcpoſito in 3. Pietro alla Regina di Suezia 291-
Ristaura l'antico Porto d'Anzimò di Nettuno. p. a. 2.79.

, Rinuouagl’Acqucdotti di Traiano per il Porto di Ciuita
»vccchia . 28 ;.

S. lſidoro 51 Capo lc Gaſe; (ua Libreria . clviì.
Istoria Eccleſiasticà ; Accademia . [V.
S. Inc .e (na Congregazione dc'Curiali Procuratori de' Pay

neri. p.2. 78.

L
. Auretano Collegio . 3'3 :.

Lebbrolî ; loro Oſpcdale . \ 3."
’ Legato Pizzuli . p.z. 204. _
Leges Arcadum . lij. ſſ

s. Leone lV. Rinuoua Ccncelle , e la chiama” dal ſuo nome

Leopoli - p.;. 283. la benedice ſolennemcnte . 285. .

S.Lconc fà abbruggiare i libri dc’Manichci nel Pomco d

5. Giouanni Laterano . xcix.
B 5 Let-
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Letterati degni di gran Rima. dix.‘ . . - ,. ſſ \ ‘
Letterati; Fanciulli ſpnfiſic loro 8 .efloppcſſcſſo, &
vnicoàaMichcle. 53.e7o.' —- .. î ’

Librari, loro Confraternita. p.z- 56. 4 - «ſ';
Libreria finta di. eccellente Pxoſpeuiua « 'Abbate Maru-

ſcclli. clxviiì. . ' ', .
Libreria Bonella. clxv.‘ ſi :"
Libreria Altempfiana . pa. acîa'ſſ. - -
Libxqrie di quàfllDifP‘lfildOÎCyaî vtilc alle" C‘ ..lxxxix. *
Libri.. loro vcjlc ,& encomìj . lxxxix .: dx
Libri canini ſemprc 1férzoibiti dalla Chieſa- P-ìxcib,
Libri , perche fiſipoàcſſero vicini il i Tempij. cw].
Limofina di Campo Santo. 14. "
Limqua à gIéInfer—m-i ch‘c Parrochìé'; .)"!5. ".
Liîpcima ;cotidiana' dc Dodici Poveri nel:.Palſizo Apofte-

1c04. - ſi — ’ .-
Limofine copiqſiffimedel Papa. 4. ? . Y ‘
Limoſinien' à-ciò Deputati .4. e 6. . . " ‘ -
Limoſinediſſ Palazzo a' Religioſi mendicanti . ’;”. ‘
Lincei, Accademia… lxx. — .- al *
Lombardi, e,.loro Spedale . 92. Lodi diqucsta‘ Nazione; iui
Sisto IV.!oroBcncfàtcorcduL Alboggio peri Pellegrini .
191.94. ' , .ſſ— -:. ., »

Lombardi. loro Atchiconfràtcmitàuzw. . '
Lorcncſi , Confraternirà loro. p.;. 24. .
S. Lorenzo in Lucina ; ſua Confraternita . 466.
S. Lorcnzo'iq Lucina ; Compagnia del Sanciflîmo . 466.
Luca Vadingo fondatore della nobil Libreriaîà s. Iſidoro à
Capo le Caſc . cl. . - ‘ *

Luce caſſomigliata nciLctrerati. iu]. . _ _
Luccheſi. loro Oſpedale. 117. Lode della Nazxoneum;

loro Confraternita .p.2. 26. .
Ludouico Imperatore rinuoua la anazxone fatta da Carlo
Magno , e Pipino di Ciuica vecchza alla-Chlcſa Romam .
p.;. 285. ' '

Ludouifiano Collcggio ', òſilbemeſc . 25 ;..
(..
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Accllarî , Confraternita. p.z- yî.‘

_ Madonna del Popolo . Sua Archiconflaternita,& vſo
dſiapnrſi dai Guardiani di 5. Giacomo de gli lncuſabuſii.’
s . ". .‘- .

Madonna dell' Horta ;ſuoS cdalc 74. [ua Confra-ternit ?‘
Madonna del Pianto, e ſua Lchiconfratcmicà. 434. à !

Del Popolo . 475. -
Madonna dl s. Bernardo , alla Colonna Traiana , dipinta da

s. Luca ,e (ne moderne magnificenza. 43 2.
Madonna dg‘ fecce Dolori , Confraternita . 481.
Madonna dLCostantinopoli , Confraternita . p.2. 20.
Madonna eſſlellc Gioie, Confraternita . 484. -
Madonna della Mercede, Archiconfraremita . 487.
Madonnadi Monferrato, Confraternita . zz.
Malmaritatc . Conſeruatorio . zox.
Mandoſio Ptoſpero Cauzlierc di ſcgnalata erudizione ſacra ’

«: profana . c]. Sua Libreria , e Muſco . clxxviii.
Mappamondi eccellenti doucfiano . clxxi.
Marcheggiani , Collegio . 264. Sua Confraternita paz. 15.
S. l\garh : n Trasteuerc . fu; Confraternità . e del Sanciſiimo.
4 9-

.4. Maria Traſpontina , Libreria . clxxix.
S. Maria in Portico, e delle Grazie; ſuo Spedale zo. [ua Ar-

chiconfratcrnita . 362. : .
S. Maria della Ritonda ; ſua Confraternita . 470.
MarcfAntonio Odeſcalchi, ſuo Spedale . e Carità ?: Santa.».

Galla . xzz. -
8. Marca . Confraternita. 4.86. .
Martinelli , : ſuo Diſcorſo (opra lf Oratorio del Santiffimo.
Sacramento à :. Gio; Laterano . 34°.

Maruſcella Libreria .clxvii.
> Matilde Conreſſa fommamentc benemerita della Religione,

e della Santa Sede Apostolica. p.;. 293 Suo dono del ricf

co Patrimonìodui. Sua eſcmplariffima Vita…:- Morte“. i….
Depoſito , & Epitafio nella Bafilica Vaticana fanno da Vr-
bano Vlll. p.;. 293. \

Mattei , Collegio. 25 9.
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Matterazzari , Confraternita .ſſ pg. 78.

Mauſolco d'Augufio. 33. ;“ "“

Medici, Accademiadxxix. ’ ſ‘

Mendicanti Zitellc . 184. . 4, 4

Mercanti, Congregazione al Glesù . p.;. 15°.

Mercanti , ò MerciariCOnfra‘tcmitc . p.2. 37. Loro Congre-

ſi gazione ſpiricualcſi-j , . … … .ſi, -— .

Minaccie de' Romam Ponceſicx, fc mai haucſſcro toleraxi

Eretici.xcix.'ſſ :, ' . ' ' ' -ſſ - “

S. Michele à Ripa grande ;Oſpizio de’ Fanciulli . 74.

Minerua Libreria. clxiii. _ſua infignc antichità. iui. '
Miſericordia , Compagnia. 4.31… '

Miffionarij CaxmclitamScalzi. 192.

Miffionarii ; loco Caſa à s. Giouanni , e Paolo ’. 24.2.

Miffioni perleCampagnc di Romam loro Compagnia.419.

Monache di Roma‘. pregano PCſ [Condannati . 4; x ,

S.Moniea,Confracecnica.45x. , ſſ * . -- -

MonastcrodckleCatccumene.zu.
. . ,

Mpntc della Pietà ,Ambicpnfratemita. - 405. —

Maraldi Antonio , (ua Libreria, Manoſcrittì, e Muſco.

CÌXXVÎÎÎ. . .

Morte , & Orazione Archiconſratemita . 401;

MuratorhConfratc'rflita. zz. ,

. Muſicj , loro Congregazione . 13.2. 23 7.

N .ſi.,;î

Apoli , e (no Elogio . 547;
Napolitani , loro Confraternita . p.;. 132

Nardino Collegio ; 218".
Natiuiſà della Madonna. p.z- :40. …
Natiuirà della Madonna, Congregazione per gl'ArtcBianî,‘

:! 5. Lorenzo in Lucina. pn. xsò. ' "
Natura ſcmpre oſſequioſa à Dio . pn. zo.
Nazareno Collégxo zza. Atcadcmia . iul.
Neofiti , e loro Collegio . 227.
Ncoiîtc , loro Monastero . 3 22.
Nerv Cardinale ; ſua coſpicua Libreria , clxxvii.
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Ncrua lmperatore.c ſuo Palazzo . 321.
Nettuno ,: ſuo Porco vicino d'Anzio riſlaurato da N.S. ln-

. noccnzo XII. p.z. 279. .

S. Nicolò dcl Tuffo ; Parochia ſoppreſſa . 94.
D. Nicolò Barberino, e (na beneficenza . cxi.

S. Nicolò de’ Ceſarini , e (no Cathcchiſmo. e Limoſina-l ; :.

S. Nicolò in Carcere; Compagnia delSantiffimo. 465-
Nobili; loro.ccleb_rc Congregazione. 97. Viſica vna volta.-

. la ſettimana i Poucri ne i Spedali . iui.
Santiſfimo Nome di Dio . A ss. Cclſo , e Giuliano ; Con-

fraternita . 497.

Santiſs . Nome di Gjesù , e di Maria ; Confraternita. 509.

’ Santiflìmo Nome di Maria . Archiconfcatcrnità alia Colon-

na Traiana 439. Sua celebre origine, e mirabili progreſ-

fi , & Istitmo 440. e ſcguemi . Imagine della Madonna.-

l nobilmcntc adornata 44l. indulgenze copioſe confer-

mate 444… .

Santiſs. Nome di Dio. alla Mincrua , Confraternita . 496.

Norari , loro Vniuerſità ,ò Collegio. p.z. 192. Loro Tra-

slazione alla Curia Innocenziana p.z. xs :. Encomii della

loro profcſsionc . iui. _

Notizia dcll’lsticuto de' Chierici Regolari della Madre dl

Dio . 169.

'Notomia ; ſuoi mirabili cſſccti ,& vcilità ; Accademia . xv.

-ſi ‘ ocì Vatican: . Accademiaiflicuita da s- Carlo. xii.

o
OBligo stretto della distrlbuzìone delle Doti alle più bi-

ſognoſc . 235. _ .

Offerta inſignc ,e ſolcnnc del Popolo Romano de' Calm:-

' - denari ,e Torcie :\ diucrſe Chieſ: di Roma . 4.49.

’ Ongari , loro Spedale . 84- . ſi

S. Onofrio Cardinale , ſuo testamento . e .le-gan . 1 ; 7.

Operarli Pi)" . loro Congregazmnc , & Istnuco . 247.

Operarlj della Diuina Pietà . 146. ‘

Oratorio Gregoriano dis. Fihppq lien . lS_6.. \

chtorio di 5, Filippo Neri , c ſuon pl) B_ſcccm) , 156.
Ora:",
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Oracolo, e ſua Accademia . lxvi.
Ordine delle materie , che lì leggono in Sapienza .
Orfanelli di S.Maria in Acquiro . 17 5. Loro Archiconfn.

temita . iui. fi
Orfani , e Proietti di S- Spirito . 8 ;.
Orfani , e Pupilli di s. Michele al Ripa . 74".
Orfane di S. Syirito- 66.
Orazione. e Morte . Archiconfratemita . 4or.'

Orazione continua delle quarant’horc . pd. \ 54. .

Origine dell’Accademie Romane. pa. :. ſſ -
Origine dcgl’Oſpedali . 1.
Origine qelle Biblioteche del vecchio , : nuouoTestamen.

[O . XC]-

Origine delle Archieonfratemità . 337.
Origine di Ciuira Vecchia , e del ſuo Porco, p.;. 283.
Origine de’ Padri di 5. Antonio Abbate . 14. …
Orroline di ss. Raffina , e Seconda , e loro Collegio. 301.

Ss. Orſola . e Caterina Archieonſraternira; ſuoistitſſuto. 433.

Orſino Cardinale Arciueſcouo di Bencuento ſommamen-
te Benemerito di quella Città rovinata ‘dal Terremoto.
cxxxx. ,

Oſpedale dl Ciulta vecchia isticuito da Aleſſandro Settimo .
. .z. 28 s .

Olîicalltà . Eſercìcaca ezìamdìo da iGentili: cncomiata da’
53. Padri . e chiamata Virtù de i Santi . zz. «

Oſpizio Apostolico Lateranenſe . 7z. ‘

Oſpi‘zio delle Donne pellegrine . p.;. 1 96.
Oſpizio de’. Veſcoui della Soria . p.;. 19 1.5
Oſpizio de’ Veſcoui pouerl dello Stato Veneto del Legato
Vidman .p.z. 2.76.

Oſpizìo de' Sacerdoci pellegrini . 22, :
Oſpizio de' Romiti . 26.
Oſpizio famoſo dis. Michele . 74.

Oſſemazione circa le Confraternità . 448 . ,

Oflia detta Grcgortopoli, {perche edificata dasGtegol-io
IV. pa. 7.85. . . *

Ottobona Libreria , : ſue ſegnalate prerogatiue . cxlx.
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P
P Mazzo Laterancſc fatto oſpizio de’ Poucri . 62.

_ Paolo Mercati . Sua vita eſcmplarc , c ſu’c ìndustrie per
il plo luogo del Conſemarorio de i Monti , detto dal ſuo
ſzlpmgſic del Padre Garauica . 184. Fondatore del Lanifi-

J 10 .1u1.
& Paolo alla Regola . Libreria. clxii.
Panfiliana Libreria} cxvi.
S. Pantaleo ài Monti . Gonuitto . 30}.
S. Pantaleo allcScuole pic . Libreria . clxx-ſi
PanciaticiCardinale ,eſuaillnstre Libreria . clxxvi.
Paolo IV. Fondatore della Caſa , e Libreria di :. Siluestro 31
Monte Cauallo . ch'i. .

Pacafranicri . cloro Confraternita . 56.
Parteniaſi. Accademia . pz. 27.
Pazzarelli , e loro Spedale . 19.
Pellegrini, Accademia.liv. . .
Pellegrini , loco Spedale , e famdſo Oſpmo . 48.
Penitenza , Monastcro. 201. . _
Penitenziari Apostolici , clo ro Librerga . CXlV-
Penitenziari di s. Pietro , e loro Collegxq . z6z.. . _

' erdono de i Nemici da procurarſi da gli Agomzzanu , 4! :-

‘gerſcucranza , Confraternita . 49 :.

Pcſciuendoli , Confraternita . 59:-
Pietà de’ Fiorentini , Confrarcrmta . gn. !.
Pietà dc'Carceraci . Archiconfratcrpxta - 359-
Pictà di Campo Santo . Confratcrmta . 45°-
5. Pietro Montorio, Librcſiia . clÈOKX-mita 387,
s. Pietro in'Van'cano. Arc icon rare - .' . . ,
Pietro Franceſco dc’Roſsi, Prelato; fue lodi. elerffla «
, clxxxii. [ . 47,
Piì Operari)’ ; ,oro Gongregazwne. ; . . , _

' Pignatelli Giacomo ; ſuc Opere . e L\brqna . cllngl-

, B. Pio V. Detto memorabile inttgmo à_l Pc:?! -7 1-

Pitcori Accademia . lxxii. Con ratermta .. . _ ſſ

Pietro Î-‘mnccſco de'Roſsi . Prelato ; ſua lerem'o clxxxn-

Pittori , Scultori , & Architetti; Accademia . ixxn.

Platano , Accadcmlag lxvſi. Pel-   
   



ccſi ‘ Indice delle Matcrie.
Pollachi ; Spedalcm lode della Nazione . 109.

Portoghcſi , Confraternita . p.z- ;.
Porto antico Traiano di Ciuita vecchia . p.z. 284.
Pontefici Pio lll. IV. e Quinto ristaurano il Porto di Ciuita (‘

vecchia. p.z- 285.

Porto Traiano di Cencellc . p.z. 284-

Pizzicaroli , Confraternita . p.z. 273. ’

Poucri de' 55. Apostoli . 37 ;.
Poucti , e loro cura d’Innocenzo Xll. ſi

Poucri veri, e falſ . Dediqacoria . iui. Come chiamati da’

Ss. Padri . Dcdicatoria. iui. E loro gran Patrimonio della»

Pietà Romana . Dedicatoria . iui-
Proccſsione celebre dell'ſſArchiconfraternità del Nome di

Maria . con la Benedizione del Papa . 4.40.
Prati Muzii . s:.
Proietti di S.Spirico . 66.
Propaganda Fide. Collegio, cCongrcgazionc deg!” Bepi-

ncntiſsimi Cardinali. 238.

Pontefici,e loro costumc di raccogliere. & honorare li gran

Perſonaggi viui , e morti . p.;. 291. ' ;

Proſpcro Mandoſio ;Libreriam Muſco . p.2. 65. » ._ ſſ …

Pxotonorari Apostolici; loro nobile origine, :: Collegio .

278. - -

Proſpero Fagnani, Prelato; ſiloi gran talenti, e Libreria-

clxxxìi. ' … \ .

Purificazione in Banchi ; Confraternitaſi27- ‘ "

S. Pudcnziana ; Libreria . clvi.

Q
Varant' horc nel giro dell' Eſpofizionc dcl Santiſsimo

nella Città . p.z. 154. ' ’

Ss. Quattro . Monastcro . e Conſeruatorio .

S. qurico . Compagnia del Santiſsìmo . 463.
(Demoni Tuſc‘ulane di C"cerone, e loro cſcccizìo , ii- =*
Qlſiirinale Monte. ; ſuc crudizioni . liij. '

‘I

:

.
.
.
.
.
.
»
-

"

!
*E'!
!:

\
-
_
;
- ?? .'2"

.

.
_
.
-
4 



 

‘ .ſi .. 1, … _ …ſſſſ

IndicedelleMateiié. ccj

"‘ .

i”" --R - \

Eferendariì. Prelatì--, e loro Collegio. 3373“.
, Rcfczzionc publica istituita da 3. Filippo Neri nella.-
' Viſita delle ſctte Cbicſcp.;. 7.
Regina di Suezia, ſua mirabile Connerſione. li. - *

, Regina diBoſna acc'olca‘ correſcmcnte da Silio [V.
Regina di Ciprì Carlotta eſulc dal (uo Regno . riccuuta con

molta [plendidczza da Sisto IV. 13.2. 244.
Santiflîmo Redentore ,Compagnia. 483.
Rè Ingleſì1in gran numero Semi. 22.
Rclligione di s. Antonio Abbate; : loro Spedale ncll’Eſqui-

mo 27.
S. Rocco. e fuo Spcdale. 39. Sua Archic‘onfl-arernita 428.
Roma Madre di tutte le Nazioni . e [ne lodi memorabili. v.

Corollario delle fue antiche, e moderne felicità. 198.
Romani in ogni tempo promocon delle Lettere.c-de’ Let-

terati. ciij‘. . .

\ Romano Collegio . 213; -
Romiti di Porta Angelica . e loro istituto. 113:

Ss. Koji, e Roſalia Confraternita. 498.
Roſh’io. e [un celebre Archiconfracemità . 364."

otonda. Tempio .e magnificenza 4470. Confraternita.-
del Santiſsimo Sacramento. iui.

Ss. Raffina . & Orſola. Cellcg1o,o Congregaziohc . 3 1 1.
Ruccni . e loro Collegio 3 29.

RutilioſiRumaziano loda il Porto" di Ciuitavccchip. p.z-
236.

. ,;‘;1.

Acerdoti… Communeviventi . eloro Istìmto. 4).2,"261.
S Sacerdori Opcrarii alla Trinità de' Pellegrini.:fc.lo1o

Congregazione. p.2. 168. . . .

Sacerdoti Infermi, e loro Spedale. 41.

Saccrdori Pellegrini . e lorſiQOſpiziOuſi zz. ,

Saccodi Roma da Borbone ..e l'uncciìì accidenti.471. S

— .'ſſ c_ an-

 

,
_
_
_
-
<
.
<

Aſ
i
22

,;l :

 

-‘.ſiſſlqſixlx »ſi ::.)».ſi _. ſſ_,…ſſ-ſſ_…ſiſſ…4ſſſſ 



 

Ccij India: delle Meter};- .
Saririſsimo Sacramento deila Mincrua. Archiconfrarcmita.

; S 5-
Sanciſiîmo Sacramento di 5. Giovanni Laterano. Archicon-

fraternita . 337.

Santiflîmo , e cinque Pieghe i s. Lorenzo in Damaſo . A1.-
chîconfraternita. 389.

Santiflìmo. A s.G1acomoScoſci1_1Cauailo, Archiconfra-
cernita 418.;ſi—.

Sanriffimo Sacramento . A s. Pietro"111 Vaticano. Archicon-ſſ
fraccmita. 387. \

Samiflìmo. As. Mariain Via. Confraternita. 461.
Sanciſ’ſimo. Alla.Riconda. Confraternita .470.
Santiffimo. A s. Griſogono. Confraternita. 472…
Santiffimo. Alia Madonna del 1’9PoimConfraternita.
Samiiſimo. A 3. Mariam Trasteuerc. Confraternita . 469.
Santifflmo. A s. Salvatore della Cappella- Confraternita.

_ 4.91 … —
Samilfimo. A‘s. Lorenzo'…Lucinà . Confrazemita. 466.
San;lflìmo. As. Andrea deile Fratte. Confraternita. 460.
Sanciffimo. A 55. Agofiino,c Trifonc.Conf1-atcmita- 462.
San‘riffimo Sudario. Archiconfratcmica. 425. '
Saiuiati Collegio. 24.7.
Saluatore. Archiconfratemita. 393.
Sanaa Sanaommm ſua Archiconfraternita. 244381108115-

dalc.16. ‘

Saponari , Vniuerſità..p.2. 95.
Sardi , Confraternita. p.;. 27.
Sartori . e Caizettari. Confraternita . pa. 40-
Scaicnſe Libreria . cxlvi.
Scale Same , e loro diuozionc. pn. 109.
Schiavoni, & lllinci zloro Spedale. 97.

Scozzcſì, «: Suezzclî, e loro Spedale. 90. 1.010 Collegio. 25 ;;
Scultori .eScarpcllini.Confratemita.p.z 59. Lom Acca-

demia. lxxi.
Scuole pie, loro istituto, cprofltto vniuerſale. 166. Regò;

le deimcdcſimo Isti111to. 169. A s.l.orenzo in Piſcibus.
171.

Scuole Pie. per le zitella ſparſe per Roma . con la limofina
di Palazzo. 2.07.

Scuola di Cristo , Congregazione . pa. 205.
Secretariì , Accademia. lxiſſxſi

Seggi



     

)

\

/

>

Indice delle Mdt’erié ; . ſſſſèciij
Seminarij formaticomkegole ,‘fondati,'c stabilìti da 5. Car-

10 in Milo per eſemplari in rotta la Chiefs -. 165."
Seminarjq Rpmano primo fondato in Roma per ordine del

Con’cxllo dx Trento. 206.
Seminario di 5. Pietro ' 271; ſſſi
sellari , Confraternita . p.1.ſi 5-3.
Se'ncſi ,Confratemita. p.2. 9. . … ſſſi
Segnatura di Giustizia ,Collegioan.’ ‘ ſſ “ Î. '

" Sette Dolori , Confraternita . 481.-
Sette Chieſe ,e loro ſcgnalata diuozionc.p.'z. 2757;
Seuerola Libreria". elx. '
Sforziana Libreria :clxxvii; 7 ‘
Siciliani , e Maltcſi , Confraternita , 17.2. zo;
S. Siluestroſià Monte cavallo , Libreria . clii. ſſ
Simia ſomig-liante nella NotomiaallÎI-Iuomo . xiv.
Sirleta Libreria * xxii. '
SaSisto , Oſpc le . 56. * *
Sluſio Cardinale . {ua famoſa Libreriàſòc Encomjo . clix.
Soccorſo delle Miffioni . Archiconfralcmita . 419'3' *
Spagnuoli, lato magnificoSpedalc , 96. Lodi di quella no-ſi-

‘ bile Nazione . iui. Loro Confraternita . p.z'u . ' '
Speciali . loro Confraternita . p.2.45.- ' -

' Speciaria dc’l’oueri .- 127.
Speciaria de’ Poueri ; à :. Giacomo dcgl‘lncurabili .'38.
Spedali fette de' Pellegrini , & infermi erano vicini alla Balì-

lica di s. Pietro . 87. .

Spedale di 5. Antonio di Vienna “nell’Eſquilino; ſua cura, dc
istituto. zz. . - ’

Spedali in vſo nel vecchio , «: nuouoyTestamepto . \.
S. Spirito , Archìoſpedale ; (ua emphffima carltà ; Gouemo,

rendite, cura. e magnificenza .9. Superiore à tutti . !.
Archiconfraternicà. 350. ,. _

Stanislao Ofio Cardinale, gran Benefattorc della ſua Na-

,zione Polacca . 119. Illustrc pet virtù, e per dottri—
Stato miſcrabile de’ Poueri vagabondi 71. Nociui ’al Com-

mercio.iui. Diuerlìtà delle loro a\ìuzie. Lettera dedi-

catoria .
Stimmatc, Archiconfraternita -. 396.

Strauaganti , Accademia . xxxv.

Stufaroli , Confraternita . 3 8.
m.iui'.

‘ ' ‘ Cc ; Stu-

 

'ſiſi'

 



  

  

   

   
   

 

  

 

  

 

  

  

    

   CCÎV Iniziai? delleMacrì: .
Stufe1st11u1tc1ns.Giacomodcgl'Incunbiii per fliuerſe in-

fcrmità. 36. .
Suffragio , Archiconfcatci'hita.

Abaccari . Confmernitaſſ. ”p.za 293.1'1iſſſſiodi del Tabacco
medicinale , e (de' ſpgnalaccſſVirtù.293. ' -

'Icflìtori ._Confxatcrſinica .,p. 2.64- ‘
Teflamento celebrc.eſplendidi IegariPiì delCai'd. Baxbc-

rino,dccto1lCardinales. Onofrio. 137… -

 

   

  

    
Teutonici , Confraternita. 11.2. 74 Loro Oſpizio, e Spe- .

dale: [OO. -._:___. _qſiſ, : > . “if: '

Tomaſo Morozſ_uqivſſczfi- mcmqrabilidiamore a' [noifi--
gli. cix-ix. ſſ

Tomaſo Odeſcalchi , e (na infaticabile caritàverſo1 Poueri
dis.(‘alla.cdlS.M1ehelC1 74.c7s. Suc lodeu‘cli azzio-
nl.iul_-._ . ';;- .. 1111 ilſ

_ Torre de' Conti, ::qu grudjtaannehwà. 1464.-
Tori-e Cucina:;(,}a'rdimlx fondatqijp …della Libreria chiù

Minerua. clxiv. &… Elogio. iui, . . '…
Traiano Imperetore fa'brica il Ponto di (311111: vecchia, u

v'introducel’acque ſalubri . p.;. 184.“
Tranſaipini, e loroConfraternita . 3,7. x ; \ “

Traslazione de' Notari della Camera:—dai Banchi‘a Mònio
- Cigario..p.z. 181“, Apparacoſiſſ'òc Biggi};cſposti nella pri-

ma Viſita della Curia Innocenziana di N.S innocenza
XI! 12.148,11. "‘n-: :::: ';îxh

_ _TrccliciPPoueri,c loto lauto pranzo ogni. giorno,nel Palaz-
zo Apoſìoiico , in memoria del miracoloſo a_uuenimento
ſucccduto à s-GregorioMagno.1s. ,;1. ſi ſſ ‘

Triclinio L_epniano, nobile auuanzo dell’antichità Eccleſia—
stica. i1_1i, . — . . . ……- _, .,

Trinitìſſdc' Monti, Lſſàſibrfxſſia. cxxxi- zii. ',
Sanciflsima Trinità do’Conuaieſccnti .cPellegrini . 394.5113
immcnſa Carità . e diſpendio. iui. Archiconfratemitu «
394-



[udite delle Materie . CCV

V
Accînarî , Confraternita . p.2. 89.
__Vadz'ngo Franceſcano lstorico della (ua Religionu .

cqu- Fondatore dalla Libreria à 5. Ifidoro -. iui.
Vallicellana Libreria . cxxiv. '

ſſf' V3“) . Accademia. ljcvii. ' '
Vaticana Libreria . ricca di prezioſiffi mi Manoſcricti .xcviiſi
Sua magnificenza , «: grandezza . iui.

Vedoue Ghisliere . e loroOſpizio , ò Collegio.-p.z. 191:
Vniuerſicà de' Locandieri , Candellottari , Garzoni de' Fale-
gnami , Calzectari, Peſcatòri ; Osti, chatticri. p.2. 94.

Santiſs. Viatico . Splendore di culto per portarlo decente-
mente al gl’lnfermi . 51 7. Regole rituali per la ma ammi-
nistrazione , accompagnamento , & eſercizio di diuozio-
ne nel Clero Secolare,e Regolare, e nel Popolo per ac-
compagnarlo. 517. éſeguénti . ‘ ' ' ‘

Viaggio di N.S. Innoce‘flzo XlI. à Ciuita vecchia. pa. 290.‘

. Vienna liberaſita miracoloſamentc per le Oraziſſoni . e ſolleci-
' tud'iné dell'a"ſan.mem. d'lnnocen-zo XI., edi tutti i Fedeli
impiegati ad implorare .cocidianamentc con eſercizi) di
fama penitenza Cristiana il Diuino aiuto , e mlſericordia .

430- ’
Vignaiuoli, Confraternita . p.2. 6;-
Vllìta cotidiana di tutto il Clero Regolare , e delle Congre-

gazioni del Secolarc; à gl’Infermi _ne’ public] Spedali , illi-
tuica dalla fel. mem. di Clemente X- , econfermata . e (14-

'bilira dalla fammem. 'Innocenzo X]. 173.

Viſita delle fette Chieſe nel Giouedi di Carneualc . p.;. 273.

Viſita delle Prigioni di strada Giulia,e di Campidoglio. 308."

Viſîta delle medeſimc da perſone pie . p.z-
Vincenzo Carcataſio Maestro delle Cerimonie , e ('no Legni

tb iniìgne fatto , e confidare al Capitolo di s. Pietro. 13 5,

: ’ Vmiltà di s. Carlo ; Congregazione di Dame. pa. 118.
Vanoristi , Accademia . xviij.

Vngarico , Collegiq. 234-
Voglioſi , Accadcmla . xxxxv. _

Vſo diuerſo dl _ſcn'uere prima della Stampa !

Zacg'  



v…“.— ſſ-….._ſſ….ſiſſ ...,— ..…

cCVÌ Indice delle Juana: .

Z
Accarìa Papa mimare della distribuzione dcl Pane due

volte la Settimana di [’mai ncll’alazzo Apostolièo.

pad.: ;.
Zagaralcî ; l’antico Gabio . xciii.

Zelo memorabile de' Romani intorno la parità della Fedcſiſi

xcix.
cho de’Genrili Romani di proibire iLibri contro‘la Reli-

gione . xc. . ,

Zirellc ſperſe di s. Eufemia . l78. - .

Zitclle de’ Monti ad Tcmplum Pacis." 184. Loro Lanifizio .

' 185.
.

Zicclle di 5. Filippo Neri . 1919.
Ziccllc del Conſerm-ſiaouo di Ripetta della Diuina Prouìdcn-

za . 105-

Zitelle Orfane de' Ss. Quſſattro . '!»77.

Zitcllc di s. Caterina de' Funari .13 !.

Zitqle Vipereſchc . 193.

Ziceuc Orfane di S.Spirito ;loro numeroſa Proceſsìone alla -

Baſilica di 5. Pietro . 65. ,

Zitellc del Bambino Giesù , c fuo Conſctuatorio . 190.

Zitellc ſperſc per Roma . mantenpte‘ dal Papa ,mJ

Zoppi , c Stroppiati , Confraternita . 4-78.

- 11: ſſF'ſſI NE.

 



  
  

  

   

 

  
   

    

  

   

 

REGISTRO.

i+ ++ H+ HH ABCDEFGHlK LMN
» OPQLSTVXYZ.

]_ſſAa Bb Cc Dd Ee !=ng Hh u Kk 1…le
Nn Oo Pp (ſiq Rr Sl Tc Vu Xx Yy Zz.

‘Aaa Eee Ccc DddEeeFfngthhIii
—Kkk Lll Mmm Nnn Ooo Ppp Qqìq
RrrSſſ Ttt. '

J
ìabcdefghiklmnopqrscfuxyz aa bb cc
‘ dd ec ffgghhiikkllmm nnoo.

‘ABCDEFGHIKLMNOPQRSTVXTZ.

M AaBch.

ſi—Tutri fogli intieri, eccetto ff, e k le, che ſoqo vn fo-

glio , e mezzo l’vno , & o o mezzo fogho .



 

 



 
   



 



 



 

 

  

  

 

 

 

     

 


	Eusevologio Romano, ovvero delle opere pie di Roma

