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  PROEMIO

Roma compendia nella sua la storia del mondo:
Dio affidò a questa meravigliosa città la missione di
conquistare la terra da prima colla spada, poi colla
croce.— Essa da ventisette secoli cammina ancora nella

strada che Dio le segnò, mostrando al mondo il fatto

unico, e umanamente inesplicabile, d‘ una monarchia

mondiale, che assoggetta & sè tutte le nazioni l’una

dopo l'altra, le assimila, le vince, verificandosi alla let-

tera le parole fatidiche di Virgilio:

T24 regere imperio populus, romane, memento.

Cessata la dittatura politica di Roma, le tiene dietro
quella religiosa: ad Augusto succede Pietro, all’Impero
la Chiesa, e sul gonfalone di Roma cristiana fu scritto:
ROMA CAP\’T MVNDI REGIT ORBIS FR.\EXA ROT\'NDL La sua
qualità di metropoli mondiale, Roma la mostra. anche
nella sua materiale fisonomia; e come i ruderi del me-

raviglioso suo Anfiteatro, quelli del Palatino, del Circo
Massimo, del Foro, ricordano che di qui si dettarono
le leggi al mondo, così la grandezza, la magnificenza,

il numero sterminato delle sue basiliche e delle sue

  

   

   

  
  
   

     

    



      

                                    

  

 

VI LE CHIESE DI ROMA

chiese, deY suoi cimiteri @ delle sue catacombe, il Va-

ticano, affermano che Roma è la regina della Cristia—

nità. una città privilegiata, e siccome ha un tipo ed una

fisonomia eccezionale, così ha un mandato da compiere

in mezzo all’Umanità, che non ha e non ebbe mai

verun'altra metropoli. per cui essa è veramente la

intangibile città di Cristo in terra.

La storia di Roma cristiana è scritta 3 lettere mo-

numentali nelle sue basiliche & nelle sue catacombe;

ma Dio permise, per i suoi imperscrutabili disegni, che

molte e molte pagine di questo gran libro, e non poche

delle più belle, andassero inesorabilmente perdute; tal—

ché, se immensi e irreparabili furono i danni arrecati

dalla barbarie @ dall’ignoranza alla Roma sotterranea,

alla città dei martiri, non meno gravi ne soffri in ogni

secolo e li sta soffrendo ancora la città delle ba-

siliche.
Gl'inceudî, i tremuoti, i saccheggi, le fazioni me_-

dievali. la prepotenza dei bardni romani, la lontananza

del papa, i rivolgimenti politici, fecero sparire un nu—

mero sterminato di sacri edificî: ed uno dei periodi di-

sastrosi pei medesimi è quello (sembra incredibile ‘.) del

risorgimento artistico & letterario, cioè del rinascimento.

in cui il piccone dei maxlrz' guas/cmz’z' compì la strage;
e dove non si giungeva a distruggere, si deformava.
si mutilava. si ricopriva; sembrava sì avesse in orrore

]Ìantz'co, per sostituire a questo il nuovo, il moderno.

E difficile trovare una chiesa di quell'epoca, un chio—

stro, un atrio di un monastero le cui pareti, già ornate
di storici affreschi, non venissero ricoperte almeno da
uno strato di calce.

In tal guisa era scomparsa in Roma la parte più
nobile d'una casa di martiri, quella dei 55. Giovanni

e Paolo, scoperta ai giorni nostri sotto la loro chiesa
al Celio, ove si rinvenne il tab/z'mtm di quell’insigne abi—
tazione ridotto in ossario @ le pareti intonacate di
calce! Così sparirono statue, iscrizioni. pitture, musaici.

...:... … 113333…x:... 



PROF.MIO VII

manufatti d’ogni genere. Alla ferocia demolitrice della
fine del medio evo edel principio dell’epoca moderna,

oggi tiene dietro lo spirito di distruzione di altri archi—
tetti e maestri muratori, i quali vorrebbero l'assoluta

rovina d‘ogni memoria cristiana. Almeno quei primi
distruggevano l'antico per riedificare il nuovo, indot-
tivi da un esagerato risveglio e reazione artistica & let—
teraria; questi invece sono invasi da inimicizia contro
il Cristianesimo e contro la Chiesa. congiurando essi
non pure contro la Cristianità, ma eziandio contro la
Rommzz'z‘à, che (% colla prima intimamente connessa;
quindi preferito nella distruzione é sempre il Domi—
7zz'mmz, cioè la casa di Dio.

Mosso da questi pensieri, mi accinsi, sono trascorsi
oltre dieci anni, a raccogliere materiali per pubblicare
un catalogo storico delle chiese di Roma, del quale si
lamentava la mancanza. prefiggendomi specialmente di
ricordare quelle distrutte, di molte delle quali era pe—
rita ogni notizia e persino il nome. Questo proposito
era stato vagheggiato prima di me da un amico caris—
simo, rapito immaturamente allo studio delle cose an—

tiche, Raffaele Santambrogio, delle cui carte e delle cui

schede preparate per quest'opera molto io mi sono
giovato. '

Raccolsi notizie, non risparmiando fatiche. spese e
ricerche, e finalmente dopo un decennio di lavoro in—

defesso presentai al pubblico l'opera, in un grosso
ma i_nelegante volume di oltre ottocento pagine.

E questo il primo tentativo di una storia com-
pleta delle chiese di Roma; poichè sarebbe follia il
pensare & compìerla da solo; io scrissi soltanto un ca«
talogo storico e topografico corredato di più o meno
diffuse notizie tolte da documenti ufficiali esistenti nei
nostri archivî, massime in quello del Vaticano.

Le mie indagini sono state largamente compensate
da risultati felicissimi: poichè da esse ho potuto rac-
cogliere che Roma, in epoche diverse, racchiuse entro  
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la cerchia delle sue mura circa ottocento cinquanta-

quattro chiese, mentre nella sua zona suburbana ne

erano disseminate oltre centotrentotto, delle quali tutte

più di duecento dedicate a Maria Vergine.

Numero stragrande, eccezionalissimo, che testifica

il carattere Straordinario, lo ripeto anche una volta,

della città di Dio in terra, ogni zolla della quale è in-

zuppata del sangue dei martiri, ogni angolo consecrato

da memorie di santi.
E qui debbo pure aggiungere, che al di là della

mia espettazione, 1' Opera sulle C/zz'ese di Roma incontrò

favore nel mondo letterario e cristiano, cosicchè l'edi—

zione fu presto esaurita. Ma intanto non cessavo dal

raccogliere nuovi materiali e far nuove ricerche per

una seconda, che è la presente, la quale vede la luce

coi tipi della stamperia vaticana.
Questa edizione è però assai diversa della prima,

non solo perchè più ricca di notizie e di documenti, ed

emendata di non pochi difetti, ma eziandio perchè in

essa adottaì l’ordine topografico, assai più logico del-

l’ordine alfabetico seguito nella prima. Per cui questa,
più che una seconda, è da considerarsi come una edi-

zione & sè, quasi indipendente\ dall’altra. Avrei voluto
anche arricchirla d'un catalogo bibliografico relativo
agli scrittori delle chiese di Roma. E questa, se non
completa, sarebbe stata certamente la più ricca biblio—
grafia del genere, ch'io doveva nella maggior parte alle
fatiche del mio caro amico, il dotto canonico don An-

tonino Marini; bibliografia che avrebbe ricordato circa
un migliaio di opere e trattati sulle chiese romane. Ma
la tirannia dello spazio, e l'impegno di non dovere ecce—
dere un numero prestabilito di fogli di stampa, non
mi ha consentito d'ingemmare di così importante ap»
pendice quest'opera; di che domando venia ai let—
tori. Non dissimulo, del resto, che non minore fatica
dell’altra mi costa questa nuova pubblicazione; fatica
che avrebbe ecceduto le mie forze, se non avessi tro-
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vato un efficacissimo e generoso concorso in due egregi
sacerdoti romani. ai quali io qui rendo pubbliche grazie:
l'uno (% il sullodato canonico don Antonino Marini, cui
mi legano vincoli d’indissolubile e antica amicizia; sa—
cerdote di cui tutti ammirano la santità della vita, 10
zelo apostolico, la modestia pari all’audizione e dot-
trina & all’affetto che nutre per questa povera Roma;
l'altro è mons. Pietro De Romani5, archivista dei Brevi,

al quale non so rendere bastevoli grazie per gli innu-
merevoli aiuti e notizie che mi ha prodigato: & lui infatti
debbo notizie di molti e molti documenti ricavati dai te-
sori dell'archivio da lui presieduto, ed innumerevoli pre-
ziose osservazioni che sarebbero sfuggite alle mie ri—
cerche: & lui finalmente l' improbo lavoro dell’indice al-
fabetico dell'opera. frutto di grande fatica e pazienza.
Finalmente ringrazio anche il signor Franco Ballerini,

correttore della tipografia vaticana, il cui nome è noto
nella letteraria repubblica per il suo volume in prosa
sull’Assaiz‘n d'Ancona del 1174, per le Fronde spari:
in versi ed altri scritti, il quale amorosamente mi coa—
diuvò nel faticoso lavoro, e a cui debbo se nella tumul-

tuaria pubblicazione dell'opera, questa è riuscita meno
difettosa @ scorretta.

Il mio libro vede la luce in momenti gravissimi
per la Chiesa, e nefasti per Roma. Intanto che io

scrivo, un numero assai grande di chiese, di cappelle,
d'oratorî è spogliato delle sue rendite, de’pii legati
lasciati dalla pietà dei trapassati. @ cosi questi luoghi-
santi dovranno chiudersi all‘esercizio del culto; ed ab—
bandonati oggi, verranno forse demoliti dimani, se non

provvede l'ardore @ la generosità dei fedeli.
Mentre però questo spettacolo doloroso ci stringe

il cuore. altri fatti ci consolano; poichè dal seno delle
più antiche basiliche vengono in luce di tanto in tanto
i monumenti originarî, & le primissime memorie della
loro fondazione, che ci riportano ai giorni della Chiesa
nascente: per cui la storia delle catacombe dà la mano  
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a quella delle basiliche, & quel che è più, la verità sto—

rica del gran fatto del Cristianesimo, tratta dai monu—

menti medesimi. ogni giorno apparisce più smagliante

agli occhi delle moltitudini che tanto abbisognano di

conoscere questa ver1tà.

Sono trascorsi appena trent’ anni dacchè sulla via

che mena al Laterano si scoprì l’antica basilica di s. Cle-

mente e la casa stessa nella quale il primo successore

forse di Pietro raccoglieva intorno a sé le primizie

della predicazione apostolica; ed ecco non lungi di là

sotto la chiesa celimontana, antico titolo di Pammachio

(l'amico di Girolamo), un umile figlio di s. Paolo della

Croce, il p. Germano passionista, ha trovato da poco

tempo gran parte della casa medesima ove vissero,

patirono il martirio, e furono nascosti i due eroi, vit—

time dell'odio di Giuliano, Giovanni e Paolo. Intanto

presso l’antico vico patrizio sotto il titolo pudenziano,

il» primo e più antico luogo di dimora che la tradizione

attribuisce a Pietro in Roma, si vengono trovando i

resti di quella nobilissima casa, le camere adorne ancora

di pitture, quelle pareti medesime fra le quali echeggiò

la parola stessa del principe degli apostoli. E in pari

tempo alle falde del Celio presso Porta Capena di—

rimpetto al palazzo dei Cesari, sotto la chiesa dove

era il monastero in cui S. Gregorio il Grande nella soli-

tudine & nella preghiera si preparò alle grandi lotte per

le quali salvò Roma e l‘ Italia dalla barbarie. vengono

‘in luce altri gloriosi avanzi di oratori. camere, cripto-

portici, memorie insigni di quegli uomini, di quei tempi.

Sono queste le sorprese proprie di Roma, la città

delle lotte secolari, dei contrasti d'ogni genere, la
città sempre calunniata e sempre invidiata, da cui
tutti fuggono, ma in cui tutti convengono, calamita na—

turale dei popoli, sorgente di misteriose attrazioni e
di arcane repulsioni.

Sembra che mentre sta. per isparire la Roma degli
ultimi secoli cristiani, voglia riapparire quella dei primi,

" ..:»… eamm?u…=. …. 



[’ROEMIO Xl

e che la Provvidenza facendoci quasi toccare con mano
le memorie originali ed autentiche degli apostoli, dei
martiri. dei grandi pontefici (: santi. che illustrarono
col sangue e colla dottrina la città eterna. ci inviti a
tornare a quei grandi esempî & a quei principî, (: vo—
glia pure ricordare che questa è ]a città di Pietro,
delle. Catacombe. delle Basiliche.
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PARTE PRIMA

Notizie generali sulle chiese di Roma

ORIGXNE DELLE CHIESE DI ROMA.

La storia delle Chiese di Roma procede di pari passo con
lo svolgimento del cristianesimo nella città eterna. L'origine di
molte chiese risale al secolo stesso apostolico, nel quale di già
una popolazione di cristiani riempiva ]a Roma imperiale. Di
questo avvenimento prodigioso non può affatto <Iubitnrsi, poichè
non solo è dimostrato dalle allusioni e dalle testimonianze au—
torevoli @ positive degli storici profani @ cristiani, ma eziandio—
dalle monumentali scoperte delle catacombe romane. Ninno peu-
serà d'accusare d'esagerazione Tacito, il nemico acerrimo dei
cristiani, allorchè parlando del gran numero di questi massime
in Roma nell' anno 64, usa la frase mu/fz'z‘urlo 7'ngms ’, e sette
anni prima 5. Paolo avea già detto che la fede dei romani era
celebre nell'universo 2. Tutte le classi sociali dell’immensa città
fino dal secolo apostolico aveano dato proseliti all'Evangelo;
cosichè v°erano cristiani nel mondo infimo degli schiavi, nella
piccola borghesia dei liberti, fra i commercianti di stirpe giu—
daica, nelle case dei grandi patrizî, nelle famiglie senatorie @
consolari, anzi nei membri delle stesse famiglie imperiali, poichè
nella parentela dei Flavi, numerosi furono i cristiani che, pre-
valendosi di un periodo di pace profonda e di libera. espan-
sione, possederono dei cimiteri sotterranei scavati con cura ma-
gnifica & quasi reale ed ornati di tutti i raffinamenti dell’arte.

‘ Tacito, Arm. XV, 44.
= Ram, 1, 8.  
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Om, fino da quei primi giorni della predicazione aposto-

lica, allm'qualìdo alla medesima ri5pose un primo g‘l‘gppOl di

fedeli, questi si raccolsero per le loro sacre adunanze … clnese

stabilite nelle loro case. Una delle più celebri per la sua antichità,

& quella ricordata dallo stesso 5. Paolo l'anno 58,1'z’a‘le’fia da—

71u'51‘1'5/5 di Aquila (: Prisca ‘. Questa è l’origine delle Ch1ese di

Roma che (1:11 nome dei prischi proprietarî @ fondatori presero il

titolo, donde provcnne loro la solenne antenonmstica appella-

zione di /z‘folz'. Seppure l‘origine di tal nome non si fondi nella

Scrittura laddove si narra di Giacobbe che dopo la \" ione della

sta]a celeste consacrò un altare nel luogo del suo mistico sogno

a' crati! z'n [!“/11/1/m 2. Nel [[[/er [fiom‘gfim/z's si legge che fino dal-

anno x x 2 il papa Evaristo divise fra i preti della città i \‘arî titoli

nisio e Marcello, per le esigenze

nente riordinarono @

u

 

esistenti, e più tardi i papi Dio

della crc>:cinm popolazione cristiana, nuov…

dì5tribnirono i titoìi ed i cimiteri, riordinamento che ebbe per

iscopo l';nmuinistrazionc dei sacramenti @ la cura delle esequie.

Queste prime chiese furono nel primo «: secondo secolo

dell'èra Cristiana (ld tutto simili a quelle nelle quali si racco-

glievano gli apostoli dopo la morte di Cristo in Gerusalemme

c nelle altre città della Palestina, e che gli evangelisti chiamano

con voce greca o':w‘.yv.r.ov 3, vocabolo che. significa luogo supe—

riore al pisz terreno della casa. I romani dissero questo luogo

con voce latina mmam/mn, parola adoperata anche negli Atti

apostolici, quando narrano di quell’Eutichc caduto dal terzo

piano d’una casa di Troadc mentre in quella celebrava s. Paolo

i santi misteri; dove si dice che quel giovine pre .] itò dc lertz'o

roazzzcu/o n’mrsmn 4. Insomma le prime chiese in Roma furono

le case ordinarie dei primi fedeli dai quali, come si disse, pre—

sero il nome, che tutte per lungo volgere di secoli ritennero,

('d alcune tuttora ritengono. Osserva a tal proposito l‘illustre

prof. Duchesne 5 che le case degli antichi si prestavano eccel-

lcntcmcnte alle prescrizioni della disciplina ecclesiastica, alle esi-

g(ruzc: del culto cristiano. La loro disposizione cdi \';u'î acces—

sorî sembravano nnturuhnente. fatti per potervi di51)01'1'6 le varie

cntugoric dei fedeli, per le diverse riunioni dei medesimi, per

alloggiarvi il papa, i vescovi, per custodire le sacre suppellet-

tili, i libri e gli archivî della Chiesa, le vesti C lc provvigioni da

dispensarsi ai poveri.

Ram. xvr, 3, 3.

Gen. XXVIII, 18.

Arl. Apost., xx, 7.

Marc., x1v, 15; Luc,, XX…, 12.

Origina du Culle C/zrìtz'eu, pag. 385.

r
…
»
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Nel celeberrimo processo verbale relativo alla Chiesa di
Cirta fatto nell’anno 303 e che troviamo nelle Gfs[a aj)zm’

Zc'7zn/Mu'hml ‘, la chiesa viene appellata giustamente Domus EE-
[/fsz‘ac. Essa era tutto pei fedeli: luogo d'istruzione, di pre-
ghiera, d'asilo, di obl‘azionc, di carità, ospedale, dispensa, bi-
Ì)ÌÌO[C‘H, vescovato; carattere che mantenne anche nei secoli cri-

stiani del medio evo, in cui la stessa Vita pubblica svolgevasi
all'ombra della Chiesa.

La Domus a‘c/z‘sz'az‘ 1'cìzo; diventò la Domus Dci, quindi
latinzuncntc Donzizzz'amz, in greco liu|:azv…òvz le nostre cattedrali

mantengono ancora il nome primitivo nella appellazione loro
propria, Damo (Domus? In Roma i primi Dominici, 0 le Da—
mm (((/aida si chiamarono anche Tz'lu/z', come si è detto.

DU/Hfm'a/Nz era denominato ancora ai tempi di Costantino
l‘antidu mo titolo di Clemente nella regione lateranense, come

appren<h…uuo da una iscrizione scolpita su lamina di bronzo
destinata al cvllo d’uno schiavo fuggito da] suo padrone ascritto
al clero inferiore di quella chiesa. In quell'epigrafe edita ed il—
lustrata dal ch. De Rossi sx legge colle consuete formole di
quello lamine: Taze 7m‘ quia fugz' ('l rfbnm 7118 l'iz‘fari a(o/z'ta

a Do…x1cv CLEMENTIS 2. Era questa finora la sola tra le
romane iscrizioni, dei preti, (lei diaconi & degli inferiori mi-

nistri del clero che con questo nome designnsse tn'luna delle
antic.xissixue chiese della Città, voce, come ha chiarito il Chiaro
archeolngQ scomparsa fino dalla seconda metà del secolo xv,
quando al a’amz'nz'nwz prevalsero i nomi ccf/esùz, òasz'/im, mf»
mafia.

Ma un'a]tra insigne memoria monumentale di questo ge-

nere ho rinvenuto io nd marzo del 1875 in un cimitero sot-
terraneo della via Labicann. @ propriamente in quello dei 55. Mar-
cellino (: Pietro ad duas /am’os, dove scoprii il sepolcro e l'epi-
taffio di un ministro inferiore del clero addetto al titolo di
Eusebio. In quell'epigmfe, ln celebre chiesa della regione csqui-
lina, che diciamo oggi 5. Eusebio è, come 5. Clemente, appellata
con la voce Dumz'nz'mm: l'epigrafe è graffita con uno stecco
sull’intonaco sottostante al loculo del defunto, & dice:

 

num…
l,l-ÌCTORIS DE

DU)IIÌÎHÎCO) SERI

 

' LOC\'S EST

! Mignc, P. L., tom. \"III, pag. 731.
2 De Rossi. Bnl/. d‘arc/z. (riff.. 1863, pa ‘flo L.) (1

1 m @
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Preziosa & rarissima memoria, la quaìe aggiunge nuova ed

inaspettata luce aha storia ed alle origini di qu<»l tiL019. . .

Da questi cenni generali si trae quale sia Stata l or1gme

delle chiese di Roma, le più antiche del’e quali conservano i

nomi dei loro primi possessori, tranne alcuna che ricorda non

nomi personali dei fondatori o fondatrici del titolo. nome Lu—

cina, Vcstina, Prassede, Bizzmte, Pammachio, Pastore, Clemente,

Nicomedc ecc., ben5i quelli di qualche sacra memoria, relativa

u personaggi \‘cneratissimì. Questa è, per esempio l'origine del

nome del titolo di fasn'a/a, il quale ‘ 'ammcnta, come si de-

duce (lalla formoln stessa. de fasa‘o/a, non un nome personale,

bensì la fastz'a/a caduta all‘apostolo Pietro [)YCSSO lu Tia nota,

come si legge nein atti dei martiri Processo (: Martiniana

Fino a tutto il secolo IV, almeno in Roma, i u’wm'uù‘z' si

edificarono solamente nei luoghi santificati e consacrati da una

qualche celebrata memoria di santi personaggi; quindi si può

con ogni certezza stabilire, che ciascuna delle chiese della città

mostra, le Cui Origini & quell'epoca risalgono, () che da quel-

l'epoca non sono troppo remote, fosse edificata in un qualche

luogo storico. Forse in Oriente quest'uso @ questa (]Ìsciplina

furono alquanto diversi dai nostri, dove chiese proprizunentc dette

nel signifiuxto moderno della pul'ola, furono edificate dulk.‘ fon-

damenta per tutte le città, anche prima della pace costantiniana,

specialmente nei primi tempi dell'impero di Diuclczianq nei quali

godè ln Chic :\ …… libertà grundix‘xima. Eusebio lo dice espres-

samente 2, ed alcuni di quegli u:rlif .î erano sì magnifici e splen«

didi, da destare l'invidia di qualche pagano filosofo le cui pa—

role Ci ha cunsur\'ato Macario Magneti; nell'upologiu prc>,so san

Niceforo 3, uve dice Che i tum1>î cristiani superavano in gran-

dezzu quelli dei pagani. Dalla fine del secolo IV fino quasi al-

l’ultimo medio evo, 16 chi ‘ in Roma si moltiplicarono in modo

meraviglioso: questo movimento incominciò non solo nell'interno

della città, ma a pochi j)assi dalle sue storiche mura, cioè nella

zona situata fuori del recinto uureliano per un tratto di tre mi—

glia, zona nella quale si svolgevano i famosi cimiteri cristiani.

L‘no stuolo innumerevole di martiri immolaìi nol volgere di tre

secoli, giaceva nelle cripte delle catacombe romane. Venuta l’ora

della pace e del trionfo definitivo del cristianesimo, quelle cripte

divennero ogni giorno più anguste alla divozionc dei fedeli,

che accorre\'ano numerosi a venerare quelle sacre reliquie. I papi

   

  

' /Jnl;. d’arr/z n'1'sl, 1875, pag.
2 ]]1'xl. eM/gx., I, V….
& Pitta, .\'z'a7)/zari /Inlirr/z., pag. 3

… 4, 55—
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   PARTE PRIMA 5

che vissero in quei primi tempi della pace cercarono di con-
ciliare il santo entusiasmo dei fedeli colle esigenze della disci—
plina occidentale e romana. di non violare i sepolcri dei santi,
e non rimuoverli dai primitivi posti; quindi presero il partito
di ampliare le cripte, di trasformarle in basiliche e chiese sot-
terranee; ma ciò non bastando, edificarono sopra quelle cripte
nuove chiese. oratorî, basiliche, monasteri che divennero poi
centri di abitazione, & dettero man mano origine ad intieri vil—

laggi & borgate. Tale è appunto la storia della odierna città leo-
nina, la quale può chiamarsi con ragione il monumento dell’apo—
stolo Pietro; lo stesso accadde sull‘altra riva del Tevere in-

torno al sepolcro dell'apostolo Paolo, dove si aggrupparono
chiese, monasteri, abitazioni; poi, a salvarle (la minacciate in«

vasioni, il papa Giovanni VIII più tardi fu obbligato & circuire
il luogo da muraglie e fortificarlo ancora di bastioni, dando così
origine ad un sobborgo romano che da quel pontefice trasse il
nome di Giovannipoli, sopra una delle cui porte si leggeva il
famoso epigramma, un frammento del quale SÌ conserva nel mo-
nastero di quella basilica ‘.

Insomma sopra ciascuno dei cimiteri che circondano la Città
nostra e che fiancheggiano le celebri sue vie. si moltiplicarono le
piccole chiese, oratorî & basiliche con annessi monasteri ed altri
luoghi di abitazione; in breve alla città sotterranea si sostituì
un'altra città superiore. Lo splendore di questa Città dei mar—
tiri cominciò ad offuscarsinegli assedî a cui soggiacque Roma
colle invasioni dei Goti, i quali, come attestano alcune iscrizioni

del secolo VI. mauomisero e saccheggiarono icimileri cristiani,
che quasi del tutto dipoi giacquero distrutti nei \‘al'î assedidei
Longobardi, specialmente in quello condotto da Astolfo. Quei
lunghi assedî obbligarono i papi dei secoli VIII e IX & trasfe
rire in massa i corpi dei martiri nell‘interno della città, onde
porli &] sicuro da quei predoni.

Queste traslazioni segnano il principio della rovina degli
oratorî @ delle chiese del suburbio, ma nel tempo stesso la

fondazione d'innumerevoli altre che da quell‘epoca fino al se—
colo XV si cominciarono ad edificare gradatamente nell'interno
della città, dove in ogni angolo sorsero basiliche, chiese, Ora-

torî. E nell'edificarli si traeva assai frequentemente partito
dagli avanzi dei monumenti dell'antica Roma, trasformati cosi
in luogo di culto, con grande vantaggio di parecchi di essi che

a povere chiesoline vanno debitori se sopravvissero per molti se-
coli ancora, se molti giunsero sino a noi, e se eziandio, ben-

! Muratori, An/z'q. medii aew', tom. II, dissert. xxv1, pag. 483.
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'1‘ ‘ chè correttamente, ne rimase il nome conservato da qualche

. ; - chiesa. Se v’ha tuttora in piedi un angolo della basilica Giulia

% , si deve ad un edifizio cristiano, in cui quel portico fu trasfor-

' mato, prendendo il nome di s. Maria del Foro. Se il lemplum

Romu/i e l‘antichissimo edifizio destinato a custodire gli archivî

della prefettura urbana, è anche oggi l’ornamento della sutra m'a

presso il Foro, lo dobbiamo al culto dei ss. Cosma e Damiano che

‘ in quegli edifizî trovò asilo; se il [emp/zmz di Antonino e Fau-

stino forma ancora la delizia degli archeologi e degli artisti, è

merito della chiesuola di 5. Lorenzo, Potrei moltiplicare gli

esempî, ma valga per tutti quello che forma la gemma di Roma,

il monumento aziaco d'Agrip1m, ossia il famoso Pantheon, che

… debitore di sua esistenza al culto della Vergine.

Ho anche accennato che a questi sacri edifizî della nostra

Roma dobbiamo pure la conservazione di un numero gran-

dissimo di nomi ricordami memorie di luoghi e di famiglie ce'»

lebri, di cui da più secoli è perduta affatto ogni traccia, e per-

sino di reminiscenze dei luoghi della topografia di Roma impe-

riale o del medio evo. In quei nomi spesso, benchè nei modi

più strani decomposti, corrotti, alterati, gìaciono nascosti ele-

menti preziosi per la ricostruzione della topografia dell'antica

città. Valga a cagione d'esempio la chiesa del Trastevere deno-

minata s. Salvatore in Corte, @ che il popolino, da una divota

imagine della ss. Vergine, chiama 5. Maria della Luce. Tutti

gli eruditi, massime dell’età trascorse, che cercarono il signifi-

cato etimologico delle parole, scompngnaudolo affatto dalla sto-

ria, unicamente fondandosi sulla simiglinnza ed analogia delle

sillabe & dei suoni, metodo tutto affatto ridicolo e fanciullesco,

parlando della denominazione attribuita a quella chiesuola, avegno

insinuato che nelle adiacenze del sito dove quella chiesa fu in-

nalzata avesse esistito un'antica curia! Mn assai più ridicola,

è l'interprctazione, @ sembra impossibile fosse stata proposta da

uomini dottissìmi, quale fu per esempio Antonio Bosio ', se‘

guito in questo anche dall'erudito Nibby 2, il quale propose

che quella denominazione potè forse derivare da giudei che abi-

tnvano il Trastevere, chiamati [urli dai Gentili, cioè circoncisi,

come scrive Orazio nella xx satira:

.Jifbas meam; mewz'zzi bene. SL’(Z me/I'ari

]em_porc dimm: Izodz'e‘ [rifesz'ma :abbala vin lu

CZU’I'IS ludm’i: opped2re, ecc.

! [Coma solferranca, pag. 189.

2 Roma nell’anno (SSS, parte I7 moderna, pag. 694.
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Ora, tanto apparato di erudizione è stato annientato da una

scoperta recente, la quale dimostra la verità di quanto abbiamo

asserito: il nome cori:? attribuito alla chiesuola anzidetta ri«

corda appunto l’escubitorio della VII“ coorte dei vigili, che a

pochi passi dalla chiesuola è stato a grande profgndità dal li«

vello attuale del suolo rinvenuto. Potrei su questo proposito

moltiplicare gli esempî; ma basti l’addotto, poichè ciò meglio

e più luminosamente si vedrà. nel catalogo separato delle sin-

gole chiese.
Dal complesso delle quali cose de\'esi pure inferire che

gravissimo danno arrecasi alla storia ed allo studio topografico.

allorchè, secondo il vezzo moderno, si so…n-imono le antiche

denominazioni delle contrade urbane per sostituirne delle nuove,

le quali con stucchevole monotonia si ripetono ormai in tutte

le città. e borgate della nostra penisola, in cui v‘ha sempre

una Piazza Garibaldi, e un Corso V7'l/arz'o lîmmzzw/r.

Così si annientzmo talvolta d'un solo colpo gli ultimi glo—

riosi ricordi della storia.

II.

DEGLI SCRITTORI E RACCOGLITORI DI NOTIZIE

DELLE CHIESE DI ROMA.

I primi scrittori che ci lasciarono memorie scritte sulle

chiese e sui cimiteri cristiani di Roma furono alcuni anonimi

visitatori dei santunrî principnli della città eterna, dal secolo V

al VII. Costoro non ebbero nelle loro compilazioni se non uno

scopo religioso: essi, venuti d'oltre monti per visitare le memorie

dei martiri, presero & perlustrare uno per uno i cimiteri su-

burbani, dove giacevano ancora le reliquie di quelli, molte delle

quali erano state trasferite nelle chiese e negli oratorî superiori,

@ tahlna anche nelle chiese interne della Città. Di quelle chiese,

di quegli oratorî, da loro con grande pietà visitati, vollero tra-

mandare memoria scritta, per agevolare cosi il pio viaggio alle

turbe dei pii romei che imiturono l'esempio di quei primi. Molti '

di quei preziosi itinerarî pervennero fino a noi, e ne daremo

qui un brevissimo cenno. La prima menzione di memorie cri-

stiane inserita in un catalogo contenente la serie degli edifizî

monumentali di Roma, trovasi nell'almanacco di Polemeo Silvio,

che fu compilato nel 449 dedicato ad Eucherio, vescovo di  
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Lione, e che si conserva in un codice di Bruxelles ‘. Alla fine

di quel catalogo, sotto il titolo Quae sin! Romae, si leggono

le parole seguenti: [nszz/arum quadragz‘nia V milia c‘xlra Imr-

rea puàliaz CCC, domus noàz‘l7‘ormu et faizorzun afdes atque

prz'stz‘na sive religiosa aczig'fia'a mm-z'mzumeris [ellu/z's maffy-

rzmz rmzservalz's.

Il dottissimo Mai, in un codice siriaco della biblioteca va-

ticana da lui edito, trovò pure un’altra descrizione di Roma,

nella quale si fa un cenno dei cristiani edificî di questa città 2.

La descrizione che della città di Roma in quel codice si con-

tiene, è opera d'un vescovo armeno di nome Zaccaria, il quale

visse sotto Giustiniano nella prima metà del secolo VI. Il chia-

rissimo De Rossi 3 avverte che quel documento null'altro è che

un breviario, spettante ad una A'afz't7'a Urbis Romae. assai più

antica del 540, e di Giustiniano,simile a quello che si leggea

piè delle due celebri topogmfic del xv secolo, il Curz'asum e

la A'o/i/ia Uràis Romae. Nella compilazione di Zaccaria sono

ricapitolute le chiese ed i scpolcreti. Seguono poi altri itine-

rarî, il pregio intrinseco dei quali è in ordine alle chiese ed

ai cimiteri della zona suburbana, massimo dei Cimiteri pei quali

sono essi la preziom chiave topografica. Novercrù fra queste

la celebre topografia che \Villclmo di Malmesbury scrittore del

secolo VII, inserì nelle sue (iaia regmn Anglarum, il cui mi—

glior testo è quello edito in Londra nel 1840 4. 11 De Rossi

ha dimostrato che la topografia dello storico inglese è tratta

da un documento certamente anteriore al secolo VII. Quel do-

cumento ha il titolo seguente: 1Vot'z'lz'a pwfarum zt7'arzmz ea‘le—

xz'armn tirai urbem Romam, (:d i\‘i alcune chiese nell’ interno

della città sono ricordate cosi: ]n/rzz urbem in monte Cae/7'a

szmt mar/yres [nanna £! Paulus in sua domo quas farla est

ecclesia past €0?'um 7)le7/J'I’Ùtl/l zl O’z'sju'nus fl Crispinùmus,

el 5. Be7zedirta. [n eadem manie est 6[[/Esia s. Slep/zanz' pra-

!omarlyrz's et ibi wmndz'fz' sunt marz‘y'fs Primus el Fc/1'a'anus;

7'7z monte Awniz'zw s. Banifalim et in 1nam'eAbla s. Tatiana.

Vedremo a suo luogo che il monte Nola, colla chiesa di

santa Tazizma, corrisponde al colle Quirinale, cosi in quei secoli

dall’anonimo topografo denominato.
Altro documento di capitale importanza è la topografia,

conservata in un codice membranaceo del monastero di Einsiedeln

! De Rossi. Roma soli., I, pag. 129 & seg.
2 .S‘cn'pt zre/., tom. X, p. xxl»xxv.
& L. c.
4 \\H]lelmx Malmesbuxz. Gesla regqu Ang/orwn ad fidem todd.

mm. recens. Th. Duff. Hardy.
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in Svizzera ‘. Quel codice contiene una preziosa silloge d’iscri-
zioni antiche, profane e sacre di Roma, tra le quali sono mescolati
alcuni brani di un itinerario @ di una topografia di Roma cri-
stiana, ?. cui fa séguito una intera topografia della quale il
chiarissimo Haenel ha dato pel primo una csz1ttu ristampa ’.

Insigne pure è una terza topografia di Roma cristiana

intitolata De lofz's sa7m’arum mar/yrum quae sun! foris fim"-

lalz's Romae scoperta dal Eckm't in un codice di Wurzburg
edito da quel dotto nel 1729 nei Commm/arz'z' [[€ rcàus ["raizn'zt6
Or7‘ent‘tz/fx 3. Anche questa fu compilata circa il secolo VII da

un anonimo pellegrino dei luoghi santi di Roma, specialmente
per agevolare la visita. ai cimiteri @ alle b:\silichc situate fuori

della città; il quai documento si conchiude col catalogo delle
chiese principali, cioè dei titoli più c<zlcbri della città, il quale
ha il titolo seguente: ]s/cw 'Z'6’7‘0 [[[/531176 inf…" /\’0771…76 /m/Ienlmf,

catalogo però che non contiene se non un ristretto numero di

ventisei basiliche.
Da un manoscritto di Salisburgo nel 1777 furono pubbli-

cate pei tipi del monastero di s. Emmeramo tra le appendici

alle opere di Alcuino due topografia dei sepolcri dci martiri
attorno a Roma, il primo dei quali è intitolato À'u/f/z'a eccle-

sz'arum Urbis Ramae, titolo, come avverte il De Rossi, falso,

ìrnperocchè le chiese surricordate, eccetto quella dei ss. Giovanni
e Paolo, sono tutte estramurane.

11 secondo opuscolo, va sotto il titolo Da lau"; snizflis mar-

!)fz'um quae szml fori: £z'z‘z'z‘a/cm Romaf, dove le chiese poste

dentro Roma sono annoverate dopo le suburbane esistenti sopra

i cimiteri. Anche questo, benchè più o meno interpolato, risale
all’epoca degli anzidetti. Ma su questi insigni codici topografici,

veggasì la Roma .val/erranm del chiarissimo De Rossi & A questi

più antichi documenti, contenenti elenchi, cataloghi, indicazioni

e notizie più o meno diffuse sulle chiese e gli altri .<zmtuarî
di Roma cristiana, tien dietro una lunga serie fatta sulle orme

dei primi che procede dal secolo 1); al XV.
Aprono questa serie i cosi (letti /z'brf 7'ndzz/gmzz'iammz, pre-

ziosissimi manoscritti serviti ni pellegrini delle varie nazioni per

le visite delle chiese di Roma, che abbondano nelle biblioteche

di tutta Europa, benchè l'uno dall‘altro poco variino. — In uno
di quei codici esistenti nella biblioteca pubblica di Strasburgo

 

! I\Iabìllon, Vel. Arm/fr/a, tom. IV, pag. 353 e segg.

= .4rf/n'?) fifr Plzi/a/qg‘z'f, (om. \”, pag. 119—138. — [‘rlics, Coda“ U.

Romae topog… pag. 59.
3 Tom. ], pag. 831-83.
4 Roma …va/l., tom. I, pag. 128 e segg.  
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segnato C. 193 ‘ vi ha tutto un itinerario delle chiese di Roma

per acquistare le indulgenze, dai quali documenti appare con

evidenza lo stato deplorevole della città in quei secoli, in cui

la maggior parte delle chiese e delle basiliche erano cadenti e

quasi distrutto. Infatti leggiamo in quei libri che sunt Romae

mille qm'ngw‘zz’ac’ qm'nqzw ffc/csz'ae sed j)ra maiori ])aî’fc’ quasi

des!rurlazf. Allo stato materiale di ruina & d'abbnndono della

città rispondeva l'oblio delle principali memorie cristiane, e

dei furti storici. per cui in quelle guide v'erano inserite le

più strane 1<:ggendc. i racconti più ridicoli e favolosi relativi

alla storia la antica città (: della stessa Roma cristiana; leg-

gende strmw, oscure, ridicole, in cui talvolta però giaceva 1111

fonu.» di verità, E queste specialmente le troviamo nei libri in—

titolati .M-"rafii/fa ['z-Zu's Rom…ze, libretti famosi, di cui forse il

primitivo testo è perduto, m:\ che può essere ridotto a due

principali recensioni. siccome avverte il De Rossi. La più antica

fu insvrìtn nci libri della Curia romana, cioè nel P0/be/z‘ms di

Benedetto C;…ouico scritto fra il 1130 e il 1 142 sotto Innocenzo II

e nel Lf/W' rmsmun. dcl celcbre Cencio Camerario che fu poi

papa Onorio III. La seconda comparve nelle collettanee del

Card. Niccolu d'Aragona frz1 gli Anni 1356—62; donde proviene

quella chc: Martino P010110 inserì nella sua cronaca e l'altra detta

Grajì/z/a aurm m’ln'x lx’mmu’ d‘un codice fiorentino, 111 quale

ultima & 5t;1tn per primo 111essainluce dall'Ozz1nam nel 1850 2.

Nelle .'I/il'abz'h'w @ nella Gra]fiu'a 111 confusione e la cor«

ruttelu dei nomi è giunta al sommo, la quale appare meglio

nelle Statistiche delle chiese e del clero spettanti ai secoli x111

e x1v.
Prcz ‘ssîmo per questo riguardo è il codice già 749 della

biblioteca (\e11’ Univer51tz't di Torino scritto nel secolo XIV, ove

si legge un novero accuratissimo delle chiese, monasteri ed

01'41t01'Î (lello. città di Roma, con la statistica del clero secolare

& regolare della città, annotandosi pure in ciascuna chiesa se

era 0 no servita da clero, e questo con la forma seguente, per

esempio: — /fa‘/rsfa .\'. non /zal?d sc’rî/i/ol'é‘îîl; az/esz'a N. Izabel

Ab/Ialmz cf uzwzams j>raesmzfcx XV. Simile al quale è il codice

di Nicola Signorili dell'archivio colonnese di cui abbiamo altri

varî esemplari, cioè il Vaticano 11. 3536, il Brancacciano in

Napoli lett. C, 11. 35 ed altri. Sarebbe qui impossibile e quasi

fuori d'opera annoverare tutte le cronache, i documenti, i re-

IO

  

1 De ROSSÎ, ]. c,, pag. 164.

.2 Daazwzm‘s z'nézl'z'ts pour servir ?: Z‘/zz'xlvire littéraz're de [’I/alia

depuzs /5 V!!!“ siècle jusqu’au .\'111° — 155 e segg.
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gesti, le lettere, le bolle pontificie contenenti notizie più o meno
complete delle Chiese della città. Tesori di notizie sulle chiese
contiene il Liber pontzfim/is, erroneamente attribuito ad Ana-
stasio bibliotecario e che per opera del prof. L. Duchesne,
nl lume di una critica severissima, è tornato alla sua forma

genuina.
Il lettore che di queste cronache e documenti brami for-

marsi una conveniente idea, consulti il codice topografico di
Roma, edito, benchè assai scorrettamente, dall’Urlics nel 1871.

A suo luogo tratterò per intero e più diffusamente di
alcuni di questi più importanti cataloghi e statistiche delle
chiese di Roma. Bastino per ora questi pochi cenni della storia
letteraria delle chiese, cioè dei lavori principali 0 stampati o
manoscritti, alcuni dei quali ancora inediti, che dal secolo XVI
fino a noi ci lasciarono per la storia delle chiese uomini eru«
ditissimi.

Il posto d’onore in questa serie conviene al celebre Onofrio
Pam‘inio, uomo di pressochè infinita erudizione, il quale dopo
il suo generale trattato sulle basiliche dei cristiani, e quello par—
ticolare sulle basiliche vaticana @ lateranense, avea in animo di

scrivere un libro speciale su tutte le chiese della romana città.
La morte però prevenne il disegno del sommo erudito, il suo
lavoro incompleto giacque negli arsenali della biblioteca vati—
cana, & sulle sue carte pose le mani 10 Zaccagni, predecessore del
celebre Mai nella prefettura di quella biblioteca ‘. 11 Mai pub—
blicò il catalogo dello Zaccagni col nome di fliagnzcs [a/a/agm,
il quale però è assai imperfetto e non scevro di gravi & mol-
teplici errori.

Il romano Pompeo Ugonio, professore di letteratura nel-
l‘archiginnasio @ chierico beneficiato della basilica vaticana, sullo
scorcio del 560010 XVI pubblicò il suo libro sulle chiese stazio-
nali di Roma.

Non meno preziosa dell'opera dell'Ugonio è quella delle
Selie Chiese, di Giovanni Severano prete dell'Oratorio, dove
pure si trovano infinite notizie sulle chiese della città.

Che se da coloro che trattarono in genex'e delle chiese di
Roma, passiamo & quelli che illustrarouo con opere distinte le
chiese in particolare, con apparato di nmggiore C minor critica
ed erudizione proporzionata al tempo_ in cui quelle opere ven«
nero in luce, sarei pressochè infinito. E incredibile infatti il nu-
mero degli istoriografi delle chiese di Roma. nè temo di esa-
gerare dicendo che esso ascende forse a qualche migliaio. Avrei

I Mui, Srripl, Vel. N. C0//., tom. IX, pag. 333.  
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voluto accingermi a questo lavoro, ma i limiti imposti all'opera

,non mi hanno permesso di tradurre in effetto il mio desiderio.

Nè meno copiosi sono i lavori rimasti inediti nelle biblioteche

e negli archìvî. Cosi nella Vallicelliana V’ha il codice G. 16 ma-

noscritto dal p. Severano che ha per titolo Roma Sutra, dove

quel dotto oratoriano s’accingeva ad illustrare per serie alfabe-

tica le chiese tutte della città; ma il suo lavoro restò incom-

pleto. Anche nel codice G. 26 v’ha un altro tentativo di simile

opera per cura dello stesso, cui prepose il titolo: lllc’morz'e sacre

delle 5/17'956 antiche e moderne di Roma.

Più tardi Gio. Antonio Bruzio. nativo di Sant’Angelo in

Vado e parroco di s. Dorotea in Trastevere, morto ai 12 Ot—

tobre del 1692. per oltre quarant'anni professore di diritto nella

Università di Roma, lasciò ventisei grossi volumi, in cui rac-

colse la storia delle chiese di Roma. Quell'opera manoscritta,

cui dette per titolo T/zezzlrum Romanae Uràz's ‘, fu acquistata

da Alessandro VII per cento scudi, benché il Ciampini ne

avesse offerti duecento. Ivi stesso si conserva il compendio delle

chiese di Roma di mons. Francesco del Sodo, canonico di

5. Maria in Cosmedin, morto nel 1606 ai 27 di maggio, e

scritto di suo pugno. Ma sopratutto è da ricordare il dottissimo

card. Garampi che vagheggiava di compire una grandissima

opera sulle chiese della città, le cui schede si conservano negli

archivî @ nelle biblioteche del Vaticano; e il prete Gregorio Ter-

ribilini, di cui pure nella Casanatense restano i preziosi mano—

scritti, posseduti già dal Cancellieri e lasciatigli in testamento

dallo stesso Garampi ’. Dovrei rammentareì clue codici mano— ,

scritti di Michele Lonigo, dei quali l'originale si conserva nella

biblioteca Barberini e una copia nella Vallicelliana, opera ri-

masta inedita, ricca di notizie, cui quell’erudito dette il titolo:

A’oz‘z'zz'e di z‘m‘fe le 5/zz‘esc di Roma antiche e moderne ecc.

Non parlo poi del principe degli eruditi Francesco Can—

cellieri, le cui opere sono il più meraviglioso emporio di no-

tizie che abbiansi su Roma. Fin dal 1802 questo valente uomo

aveva concepito il disegno di scrivere una Roma sutra, opera

alla quale avevano fornito elementi e il Garampi e il Terribilinì,

ma quelle preziose carte, su cui si distillarono gli ingegni di

uomini così eruditi, rimasero rincantucciate & nascòste negli ar-

madî di due biblioteche ed esposte sempre a piraterie letterarie.

Da questa rapida rivista sulla storia letteraria delle chiese di

Roma risulta quale immensa congerie di materiali giaccia. in

! Arch. Vat. Miscell. arm. VI. 11. 24.

2 Bibl. Casanat. mss. XX, 11. 



  
   

                                        

  

  

PARTE PRIMA 13

gran parte quasi dimenticata a pro di chi voglia intraprendere
il lavoro colossale della storia delle medesime, perchè io mi
escludo dal numero di coloro che volessero assumere tale gra-
vissimo còmpilo. Troppo deboli le mie forze, ristretti i mezzi,
per un lavoro si arduo; io non mi sono prefisso se non di
porgere un abbozzo di opera si vasta, onde allenare ad intra-
prenderlo coraggiosamente qualche robusto ingegno munito di
ferrea pazienza. Abbondantissimi sono oltre ogni credere i do—
cumenti coi quali, chi voglia di proposito, può ricostruire la
storia delle chiese di Roma.

Gli archi\'î pubblici, quelli delle nostre basiliche. i moltissimi
di privati, compresi i notarili ed i parrocchiali, ma sopratutto
quelli del Vaticano che il sommo pontefice Leone XIII con sa-
pientissimo divisamento ha aperto alle investigazioni dei lette-
rati & dci dotti d'ogni civile nazione, contengono anche in fatto
di notizie che si collegano alle chiese della città tanto da ab-
b1'acciux'ela intiera @ lunga Vita di chi assiduamente & si nobile
còmpito sì sobbarcasse. Nella infinita varietà delle colîettanee
contenenti i resoconti delle visite delle chiese, nei codici cen»
suzlli & catastali dlla basilica vaticana, nei volumi dci 1'eg‘esti,
nei bollzu'î. negli statuti delle confraternite, nelle antiche Cpi-
stole pontificie non pure giace nascosta la storia delle chiese
ma quvlla della città intiera.

Quest'opera manca assolutamente; la genuina fisonomia del—
l‘aurea Roma dell'età di mezzo è stata imperfettamente abboz—
znm o bruttzxmcnte contraffatta. Egli è veramente deplorevole
che quasi ogni traccia del medio evo sia disparsu dalla città
nostra; poichè i suoi monumenti furono quasi dcl tutto distrutti,
e Roma fra tutte le Città italîane è la più povera di memorie
medievali; Ia falange d'artisti, cui ottimamente s'addice il ti-
tolo di mastri gnaslanlz’, come ho detto nella prefazione, che
nei secoli XV e XVI, mossi dal furore dell' arte, a valanghe si
precipitarono su Roma, in breve ora abbatterono quanto ai loro
occhi sembrava brutto senza por mente al valore isterico dei
monumenti. Le stesse venemnde antiche basiliche perdette…
allora in parte la forma classica dei tempi in cui sursero & tutta
loro propria, per assumere spesso le goffe @ pesanti propor—
zioni dell‘architettura del secolo XVI. A1 severo e maestoso stile
romano 0 romanico, al lombardo od archiacuto che presenta-
vano i nostri edifizî ricdificati nel secolo XX sino al XIV, fu
sostituita quella sguaiata pesante facciata che maschera mono—
tonmnente quasi tutte le nostre più antiche e monumentali chiese.
In quell’epoca ancora fu fatta strage delle chiesoline minori che
a centinaia furono demolite, delle quali io in modo speciale mi
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occuperà in questo miol

medievale, ed oggi si sta con1p1cnd

- ormai la nostra Roma sta pc

avoro. Cosi scomparve quasi tutta la città

@ vandalicnmentc 1 Opera 1…—

 . r perdere del tutto la

0 cristiana caratteristica fisonomia di cittz'1mctropoh

assumere quella d'una Babilonln moderna.

 ziat;1 111101

sun grave

del Cristianeaimo per

HI.

I TITOLI IÌCCLESIASTICI.

Si è detto che le prime chiese di Roma nei secoli (lcll'e per-

i Titoli. i quali corrisponderebbe… 111113 nostre

qucstu denominazione, se fu caratteristica,

i Ronn, giacchè, anche fuori di questa

città, 51 (lette talvolta ad alcune chiese. Così per esempio, in

un ccìcbre documento del secolo 1X, contenente l'indicazione

delle chiese C dei monasteri di Gerusalemme e dei luoghi circo—

stanti. dctt;1to (la un monaco dei tempi di Carlo Magno, Si dice

che una delle chiese destinate ai Cenobiti dimoranti 511111,— sponde

del Giordano fu crcfla in /z'/u!a ‘.

In Roma però questa istituzione risale ai tempi apostolici,

@ suppiumo con certezza Che il numero dei titoli fino da tempi

assai antichi era di venticinque, dai quali dipendeva anche l‘am-

ministmzìonc dei cimiteri suburbani. Il complesso poi dei titoli

e dei cimiteri posseduti nel secolo 111 dalla Chiesa collegialmente

presa, dice:…si LOCA ECCLESL\STICA; veri [zenz'ea/esz'asfz'u', che

nelle persecuzioni ultime furono più volte alla Chiesa confiscati,

@ più volte da alcuni imperatori anteriori a Costantino alla

Chiesa stessu restituiti, come, & cagion d'esempio, da Gallieno

@ da Massenzio; benché la totale restituzione ordinata da

quest'ultimo 11911 avvenisse prima del pontificato di Milziade,

cioè nel 311. E celebre a questo proposito quello che narra

s. Agostino della lettura fatta dai Douatisti dcl (îocumtnto re-

lativo 111111 restituzione di Massenzio dei /zwg/ziea‘/csiaxlfzialla

Chin… 2, 11:11 qunìc z1pprcndiumo come 0 quando la Chivsn ro—

111111111 1'1u1111'ù nel pieno 110550350 dei suoi li/n/fcr7'7)113’u'1',1‘05ti-

tuiti al papa per le mani dei SCÈÌC diaconi, fra i (1111… compa-

riscono dm: ricordati coi nomi di Cassiano @ 5t1'11t0110. Circa

mezzo scuolo innanzi 11 questi fatti, Gallieno dopo 1111)1'13101113.

secuzioui furono

chiese parrocchiali:

non fu però esclusiva d

! De Rossi, Bull. d‘arc/1. crisi., 1865, pag. 83, 87.

= Augustun, lirez‘iarnm [(Il/uf. [nm Dana]… III. 34, 36.
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di suo padre Valeriano, aveva restituito anch’ein % titoli alla
Chiesa. i quali furono nuovamente riordinati e divisi fra i preti,
ed in pari tempo furono in quella circostanza dal papa deter-
minati i confini di quelle parrocchie ‘. Ottato .\Iilcvitano, allu—
dendo & questo riordinamento dei titoli romani, ricorda che i
Donatisti in Roma 7'nlfr quadragz'nia el qmm’ mrm'rff [nui/z'ms,
locum uài col/7'germzz‘, mm /zafieàanl 2, dal quale passo risulta
che sul principio di quello scisma in Roma v'emno oltre a
quaranta basiliche, numero che bene corrisponde Con quello dei
quarantasei preti che ai giorni del papa Cornelio avea la Chiesa
romana, come attesta quel papa medesimo 3.

Di queste basiliche però alcune erano titolari, e perciò si—
tuate dentro la città, giacchè in origine i titoli non poterono
essere al difuori della città, altre cimiteriali dipcudvntì dai titoli
urbani, dei quali erano titolari solo \‘entìcinquc prc '; e perciò
gli altri ricordati da s. Cornelio erano di quei \"…ntîcìfique tito—
lari (: parroci, coadiutori e vicarî. E infatti antichissimo l‘uso
che più d'un prete fosse addetto a ciascun titolo, unu come
principale, gli altri come sostituti. Fino dall'epoca di s. Cipriano
troviamo questa subordinazione di preti nei titoli ‘, come si
esprime l’illustre vescovo: Felix, qui przszîr/crfzwz xzdwz'm'—
straàal sufi Dea'mo; ed è notissimo che ai tempi di s. Damaso
ogni titolo avea in Roma due preti: questi preti \"icarî erano
appellati sotz'z‘ del primo, come apprendiamo da un‘ iscrizione
della basilica sotterranea di s. Clemente. Più tardi, cioè verso
il secolo V, il prete titolare, come risulta da alcune preziose
epigrafi della basilica di s. Pancrazio, fu detto prior, ed i sodi
suoi, secondo l’ordine gerarchico, seamd'us, fe‘r/1'm, qzzarlus 5.

Che se le famose quattordici regioni in cui a\‘ea Augusto
diviso la città erano distribuite in venticinque parrocchie che
provvedevano agli spirituali bisogni della popolazione cristiana,
questa era anche divisa in sette regioni eccleàustichc, alb: quali
erano preposti sette diaconi cui incomì eva l'ufficio di provve—
dere agli interessi materiali della plebe crî>tiunu, ul pv°mo dei
quali era affidata l'arca della chiesa. cioè l'amminist one dei
suoi beni, coi quali sopperire ai molteplici bisogni dm confes-
sori, delle vedove, dei pupilli, ecc. Il clero romano adunque
era fino dalla prima metà del secolo III egregiamente ordinato
in regioni ed in titoli7 in relazione anche coi cimiteri suburbani.

 

   

Bianchini, …4uasz‘asz'z' Vitae pani… lib. II, pag. 37 e seg.
Da sE/1ism. Danni… lib. II, % 4, :"d1'z‘. Du Pin, pag. 34.
Euseb., Hz'sl. aday… \'I, 43.
Cyprizmi. Ep. À’l’lll, edil. Balutii, 27.
De Rossi, Rama Jall., tom. HI, pag. 520.…
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ll ch. Dc Ros—zi ha di pr<,>positu illustruta colla luce dei

monumenti 1.1 dix‘1suone delle Sette regioni ecclesiastiche fatta

dal papa Fabiano Circa il 240, in correlazione alle regioni civili,

ed ha dinmstrato con certezza che la regione prima ecclesia—

stica abbracciava grz… parte della regione civile XIII, massime

l'Aventino: la regione 11 ecclesiastica comprendeva il Celimonzio,

che era parimenti II nell'ordine civile: ]a regione In ecclesia—

stica abbracciava tutta ]a regione civile 111 e 1a contigua V; la

Iv ecclesizwticn <:A'>1111>1‘C1ìdc\‘11 la regione \‘1 c la IV civile: ]a

V ecclesiastica chiudeva nel suo ambito lu \"1x e parte della

contiguu Vsz 1;\ \‘I sembra che rncchiudcsse la IX civile, e

la Vu. lu X1\' ‘.
11 numero di queste parrocchie 0 titoli, che sugli esordî

del secolo 1V era :xncoru di venticinque, fu vorso il fine del mc-

desimo secolo accresciuto; cosicchè nel secolo V si annovera-

vano in erm ventotto titoli parrocchiali, rimanendo stabile

quello delle .<vttc dinamic, le quali se non Verso il secolo XII

furono raddoppiate, C…‘1spOndcnth circa al numero delle re-

gioni 0 rioni della città. Fra i papi riordinatori dei titoli

nel 1\' sec01n, è da ricordare Innocenzo 1 Che istituì il nuovo

titolo di \'<3stìnn, @ stabilì che la basilica cstramurzum di

s. Agnese (osso, affidata alla cum ed al governo dei preti del

titolo suddetto 2: ed infatti nella basilica cimiteriale di quella

martire, fnr,wri della porta nomentana, si leggeva l’epitaffio d'un

acolito /1'i1//1' I'fs/z'mw rfg'imu'g quar/af 3.

I ])!‘Cti titolari ebbero in origine il semplice nome prcslzv«

[eri, coll‘zxgginnta del titolo cui erano preposti; così, per esempio,

in un’ epigrafe Votiva appartenuta ulla suburbana basilica di

s, Sebastiano, si legge:

'1' H’URHSYS SXNCTI

L\ OCE.\‘TIK [SCOPI

PROCLL\'\'S Ial \‘RSVS I’RAESHB

TIT\'LI H[7ÌANTIS

S.»\NCTO .\L\RT\'RI

SEBASTIANO EX VOTO FECERVNT

  

In talune basiliche furono più tardi detti priora, i quali
. . .. . .

pero non sono da confondere con 1pnzepaszh dl Cul fanno

menzlone 10 15c1'121011i cristiane di Roma. Così) per es., abbiamo

D‘Î Ros:;i, Rama soft., [nm. III, 514 e seg.

LM). pouf. in Innoc. I, & \'II.
Dc Romi, Izzsu‘z'/>f. 5/1r1's/.. Lom. I, 11.<

…
»
…

1185.   
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1 praeposz'tz' àasz'lz‘tae àeaz'z" Pg/rz', àezztz' Pau/z' apasfolz'.… Lau-

reniz'z' nmmjirz's, bealz' marlyrz's Pancrafiz' ’.

Il De Rossi, che ha trattato diffusmncnte nella Roma sol-

la'7'ane‘a questo tema, ha dimostrato che questi prepositi non

sono affatto dn confondere coi preti titolari, essendo essi uni-

camente 2111111111115t121t01'i delle rendite di alcune basiliche cimi-

teriali; ed a questo proposito fa osservan il chiaro archeologo

che il vocabolo j>ratyfiositus, compendiato spesso nelle sigle PP,

non è & confondere col“\'ocz1bolO Papa.
Tuttavia non credo Che ad un j)raqàoxflux basz'lz'raf Pauli

si debba riferire un'epigrafe da me veduta nella Cornice esterna

della chiesa di 5. Maria detta Sfa/a [0F/i alle lrcfanfane, sulla

via ostiense, dove quel manno fu messo in opera:

. NICOLA\'S PP EGO ANDREAS INDIGN SERV\'S DL’Z‘

È scupitz1 sulla fascia () lista (11111 g10550 pluteo del secolo 1x

e 1111 A)z11e pi1‘. ttusto debba 1'if61'1151 al g'z1'1ndc 11.11L11N1ccolò I ed

ai suoi lavori, eseguiti in quel luogo 011c11:1 \ici11;1 basilica

sotto 111 cum @ la sorveglianza (l‘un prete nominato Andrea,

A1 che 111‘111d11ce anche l'omissione del nome della basilica dopo

la siu u PP e la data ddlgp1u1afa L istituz10ne dei p1epositi

delle° >z1silichc ci111ite1iali non pare …11Dc R0551355111 antica nè

anteriore 411 finire del secolo V, e …si mantenne 111 \1go1e fino 111

secolo \11;211t1'0 z11'43'0111211t0 che p1'0vnla iscrizione testè citata

spettn1e nl p1pa (Ii quel 110 ne e 11011 ad un proposito. È in-

certa €pO‘ll 111 cui i preti dei titoli @ par1oci p1cn(lesse1o il

nome di cardinali, che secondo 111 sentenza delle111111t15511'1'10

agostiniano 11 P1111\i1110, 1isalirebbc almeno a tempi anter101'i &

Silves ru; il che non pare però probabile, ma su questo può

consu tarsi non solo il Panvinio nella sua opera, Lc salir (/Lz'esz’,

il Macef nel ]!1'4‘1‘0/6x1'm71, il Duccmge nel Glassal'l'um, 11 Piazza

nella (ierarr/zia mrdz'na/z'rz'a, il Cardella nelle .Vemarz'e sfarzk/ze

dei [ardinali ed 11 Muratori nella sua 61“ dissertazione. Il nome

caru’z'uaz’z's, come derivazione 1111 farda, si trova usato anche

negli scrittori profani; cosicchè lo troviamo adoperato da Vi«

t1"u1io,che 1'ico1da i smj>i [a;“rinm/csz Nel senso ecclesiastico

lo troviamo uià in 1110111551111i documenti pontificî fino dal se-

colo VI benchè da pri11cip1o più 1:‘1111'n111611t0 susasse ad indi-

care un chimico 7"nana’mafus, cioè an’dz'tz‘us ali'cm falesme;

cosicchè gli stessi abbati di 5. Paolo e di s. L01e1120 ebbe1o

 

! De Rossi, Roma MH…. III. 520 e seg.

2 D: arc/u'lccl., lib. IV, cap. I'  
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il nome (li {‘anil'7m/fs, Che insiu-me ui diaconi pulutinì, ai quat-

tordici dulle regioni ccclcsiaslicho, agli o‘…donmdurî delle tre

basilich primarie 5. Pietro, 5. Paolo, &. Lorenzo, ai sette vescovi

del Luter…mm c<nmponcmno qucìlo che il /1'/W' j>uu/g'/imlfs ap-

pella più volte i] famrz/o/ubi m//qgizmz, e che più tanlì si disse

il mux) ('Uf/(LQ’IÌJ. 15 notìsaimo che i cardinali usarono l'abito

prcshîtemlc simile, a quello dei monaci fino 111111 prima metà del

5ucolo x…, :Llloh:hè Innocenzo IV li distinse ml cappello rosso.

Bonifacio \'HI Stabili che si \'cstiss@r0 (li porpnm. benchè altri

:ltt1'ilmianm) questo dm;rcto (\ Clemente U. Paolo I! nel I464

uLyl)0 delle mule, @. nel 1591 Grc…“orio XIV

<:0ncedgtlc 111 l;c1'rcttu msn anche ui cardinnìi ascritti ad 01“—

(lini mnn:xsìicì, Si è di gm ucc…nut0 che …] secolo IV, (10p0

il pontificato di Giulio I, il numero dei titoli 0 conseguente—

mente dn" preti titolari fosse da venticinque portato a ventotto,

mn imp…'t…mtì attrilmzioni d'onore @ d'ufficio vennero u sosti—

tuirsi alle antiche. \'crso il fine del quarto scuole, cioè tra gli

anni 468 e 433. il papa Simplicio a\‘cn affidato in massa, a

tutti i preti dei titoli di alcune 1'Cgiuni le tre primarie basi—

liche, perchè in quello per turno colehrusscm idivìni misteri :\

Vantaggio spirituale dei fedeli che \";15c01‘rm1m0 numerosi. fra

le quali era comprusn anche quella d«‘l martire 5. Lorenzo sulla

via tiburtina, il culto dcl quale, nei primi secoli della pace e

dell‘alto medio evo, fu di poco infcriorv in Roma :\ quello degli

apostoli s. Pietro e s. Paolo. Allorqu;mdo, dopo assediata Roma

da Astolfo, comincifn l'ultima rovina e l‘ubbzxndono quasi to-

tale dci santuari del suburbio di Roma, 0 fu soppressa per il

turno degli ebdomzularî la chiesa di 5. Lorenzo. tuttavia quello

delle suddettc maggiori basiliche, se fu :\1quzmto modificato,

come ha dimostrato il De Rossi ‘, si mantenne quanto alla 50-

stanza fino almeno al secolo XII. Infatti fu stabilito che ogni

dì deìlu settimana il prete cardinale (l‘un titolo determinato

fosse d)damzulnriù d‘ognuna di quello Ìmsilithc‘, @ quivi solen-

nemente cvltln'flssc 2. Così per vs. eìx(lomzuhrî L“ S. Paolo erano

i titolari di s. Sabina. (H 5. Prisca. di s. ‘;;11‘ninn, dei ss. Nereo

rd :\chilluo ecc. g'gillngc il De Rmssì, Clu} c0tcstn forma del

culto ebdomndzu‘lù delle bu.<ilìchc p1'incipnlidzx [1114110 compren-

dcvu anche le intrzunurmm di s. Giovanni in Laterano @ di

s. Maria. .\Iaggiorcì ora di già 5 abile e solenne nell'anno 732,

qunpdo il papa Gregorio III, in un sìnodo romano dall'illustre

archeologo divulgato, sancì che il prete, qui in lulwiomaa’a fucrit

\‘i aggiunsc l‘add

  

  

I Rama soll… tom. III, pag:. 528.
2 .\Inhillon, szzs. ila]… to…. Il, pag. 160.
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nella basilica vaticana, celebrasse il sacrificio nell'oratorio di

tutti i santi da lui edificato ’. Sembra che l'autore di questo
turno ehdonmdzu‘io fosse stato lo stesso Magno Gregorio 2 che

stabili eziandio il calendario delle stazioni basilicali. Il deplo-
revole tru$ièfimcnto della sede pontificia in Avignone fu la ca-

giònc per cui si perdesse ogni vestigîo di questo rito e di
infiniti altri di Roma cristiana che da oltre mille e più anni si

mantenevano vivi. Alla basilica lateranense, cui come la prima

ed ordinaria residenza del papa, nel medio evo si era dato il

nome di Chiesa cupo e madre di tutte le altre, erano stati in
tempi p@steriori aggregati i vescovi delle'sette diocesi subur»

bicarie -‘. Nuove aggiunte @ modificazioni alle chiese titolari

furono fatte sotto Adriano I e più tardi sotto Onorio 11, fino
a Si5to IV che avea eretto in titolo la chiesa di s. Nicola. z'nfcr

7'maèffnes. Nel secolo XVI il papa Leone X aggiunse undici ti-

toli agli antichi rimasti incirca i medesimi fino ai giorni di

Sisto: e ciò in seguito alla creazione di trentuno cardinali

fatta da quel papa addì I luglio del 1512.
Gli undici nuovi titoli furono scelti fra le chiese più insigni

e cospicue della città e furono le seguenti:

5. fl/zzllm 1'7z .Va'u/antz. S. Si/ws/ro z'zz Capz'le.
» Giovanni a l’aria. Lalz'na. » Tommaso z'7z Parione.

» Cesario m [’u/azzo. » sz[rtl:ia.
» .flgvme z'n A'azwm. » Barla/omeo ne/Z’lso/a.
» 441501/2'I1117’6. » ]lfl1ria z'7z Araa'ae/z'.

» Loren:o fn szz'sperna.

Ove è a notare che il papa alla chiesa di s. Ì\‘Iafteo non con-
ferì di nuovo il titolo, ma 10 restituì, essendo già stato tale
fino da tempo assai remoto come recentemente dalla santa

memoria del papa Pio IX fu fatto per la chiesa di s. Eusebio.
Concludo questa breve rassegna sulle origini e le vicende

degli antichi titoli romani col catalogo di quelli esistenti in

Roma alla fine del secolo V, quale appunto risulta da un in-

signe documento che è il concilio romano adunato sotto il

papa Sìmmnco nella basilica vaticana il giorno I di marzo del-
l’anno 499 4.

1 Vedi la dissertazione del dl. De Rossi intorno a due mnnumenl‘
inediti spettanti a due roncilî romani dei secoli \'III e XI negli Annali

.de/!? sn'fln:e religiosv di Roma, anno 1854—
2 Borgia. Vrz/z'camz Conf'essz‘a, png. x1.1\'»LI.
$ Ughclli, [l‘alfa sacra, tom. I.
+ Labbù, ('mai/., tom. V.
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Alla fine di quell'inqurtunti»ìnm <lun;uim—ntu abbiamo la

serie compì m dvi Litu]flri e (ki preti subulu-rni C11L‘ in quello

si sottos .'
Eccom— :ulunqurt lu svri<cz

   

 

  

    

I . 77/11/11? ]’/'rl.n‘rz’lÌî. 15. T7'IU/HS 7Yé”)'f(/ZZV.

:. [> Ir'r'J/Z'HM. 16. » (‘ \'1‘1'71/7'1171…'.

3. ,, .\ (fe'! f/l’ar', 17. )) .\’l‘( (>i/lCz/fà‘.

4. n [’al/mz… /z/i. 1 8. ») (_‘1'l'fm‘f.

5. » C/z’mwn/A'. ] 9. » .\. .S‘z(.ùuniaxy

6. >> [11/z'1'. ' 20. » Rom…; ".

7. » C‘;'_anngi. 2 1 . » />’z':wz/ix.

8… :> l’m/c‘u/1Ìî. 2 2, » …'!)1/z'5/11 y/'m'.

9. » &. .S‘aÒ/m‘w. 2\ … » /I/>m/uhrmu.

10. » /fqm'/ff. 24 » [vm /'m’ar.

1 1. 1) [)…/…Si. 25. n / mw.

12. !; .7/u/Mam'. 26 :) ,Ì/îfn'N/z',

13. ,-> ."Ir. 112//111?1zu3 2 7. >) l.]n'ixmz‘.

14. >. ]:‘HM1/ff. 28. n .‘,51/'« i'.

E qui <:nu<;hiuth quanto mi 5\'1111;1'11\'11 n 471 ><:u‘ir) «li rias-

sunu;rv >1111‘n1‘1-‘Ì111' «: 111 …un-mln» <lwi Lìtf>ìi (li Rnnm.

\'1:r1"» nm & (lis. rrwu nal s 'ucntc :::…—: th—l‘m (“5Èl'ìbll-
l .

21011v (|:.:HA: Chh' fl!‘llu (,‘lllil 11141 sv-colx (‘.: mvan în n;“!hlla: ad

una (:(:]<-\rk,l'1‘ilìì;t :t.<sucì;

 

  

  

.um: (îr1l.l 111 [“UN/HHH /}nf.‘r;‘/ffffr, sulla

costituzione «Mln quzalu rimane ;1ncnm gr;m<îi55ìmzt (.»Scuritft.

I\’.

LA (( FRA'I'IZRNI'I‘AS ROMANA >> I’. I..\ TRIPLIVÌ‘Î l'HSTRHH'ZIUNF.

DEI…].F, <‘IIU'ZSE I)] R(i_\l;\ NIZI SICC(JI…I .\'IU 1“, X]\'.

XC] Cnllìc(* ], 17 ([a-1111 ìniì:liOtw:n <Î<;ll‘[fnìvrrsith di

Torina, 1< 10 in. 1cm1: :\ \';u'ic 111ì5,<.]1:mcv (M ><'Cnl<) ,\’1\', \"ha

1311 czltztlfivgu «li <-hi . di Ron… fatto in qnclln SU'SSII 01>0c11.

lì srrril.tn in «::u'uttun notarili (ld mul< .'

menu: ogni «ghi

demi (li 8 («

  
    

  

HI) .<rr…in, o m-l (ÌUCU—

& occupa una linea: sono in lutto duc qun-
1 <:inscunn @ ulla (ìn—- (li (vgni quaderno \"1: al

mxu'gino il prmcipio della parola st—g‘ucntc. QLL<’SÎO c:lt11103'0 CO-

1111111‘121 cosx:
ln ['r/w …vmzf /7'/?a’z'[fz/L ngiu;zfi 771€ {'U/'fI/j7/Lì €…’ 'un/guri

'Z'C‘ft7/W/(J d/rmz/zzr [(fu/U'. szrzmz prima (W! lx’fg‘f'u .Mm/fzmz el

Bl'òc‘l'zz/t'.
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Vengono poscia in ordine i nomi delle altre tredici regioni,
dopo le quali prosegue il codice nel modo seguente: Scrzmdmn
Re:fares el Fra/crm'z‘a/es Uràz'5. 02721ch eczlesz‘ac dz'a‘ae [Z‘Z’ifd/IÌY
dz'z'ia’mz/m' in lms partes, Bit. Dalle quali cose risulta che nel
secolo XIV tutte le chiese della città di Roma erano divise in
tre parti samza’um rez‘z‘are's fra/crnila/z's Uràz's.

Che infatti le chiese tutte della città di Roma fossero nel
secolo XIV cosi distribuite, risulta anche dal catalogo di Nicola
Signorili, in cui, come meglio vedremo, ciascuna delle tre ca-
tegorie & appellata par/ffa: infatti il Signorili che sullo scorcio
del secolo x1\' scrisse il suo elenco, ebbe cura di notare quad
in ?tl'lh’ smzi 7'zzfim'fae ac/esz'ac’ quas rfjmr7'a/ri/>arlz'las z'n [res
zu'a’r/z'fff ]5(Zl'/(’S, î'fdf/l'ff/ in ]bar/z'lam ;. 'Z‘/mmm? A/WS/a/z', San—
zlormu Co…vmz' @! Damiani el [)uodefz'nz aj>oslo/ormzz.

Ln penuria di documenti, siccome ho accennato. non ci
permette stabilire con precisione fino ad ora quando questa
C@cherrinm associazione appellata Fratcrniz‘as romana fosse isti-
tuita, qunli fossero tutte le sue attribuzioni & l' indole sua; quando
e come. cessas&c. Pur tuttavia in tanta oscurità in cui eravamo
fin qui. ho trovato alcuni raggi di luce; cioè alcuni preziosi

ed inediti documenti rimasti fino ad ora sconosciuti negli ar-
chivî vaticani. i quali vedranno qui per la prima volta la luce, e
che io debbo in molta parte alla cortesia del R, D. Pietro \Venzel
primo custode di quegli archivî.

Il Gregorovius ’ accenna a questa romana fraternità :1pr0»

posito di Caivano Lancia, zio di Manfredi, che ai 18 ottobre

del 1267 era venuto a Roma con soldatesche onde stringere
patti di alleanza con i ghibellini della città a nome di Cor-
radino. In quell'occasione il papa Clemente IV scomunicò il
Lancia. ordinando RFI“/W’IYUIS anmzensix Fra/frnz'lalù che fosse
citato innanzi il tribunale della Chiesa, di che esiste documento

in un codice della biblioteca vaticana 2.
l\ i Regesti di Clemente IV editi nel Bollario della basi—

lica Vaticana v'ha il seguente documento originale, Che a quella
condanna medesima si ranuoda 3:

 

« Dilectis filiis.… Rectoribus Romane fraternitatis.

« Mittimus vobis... per latore… presentium litteras quas
« in octava beati Martini tullimus contra Conradinum quondam
« Frederici Roman. Imperatoris nepotem Pisanos et Senenses

! Geschir/z/e der S/ad. Rom. Stuttgart 1859, tom. I.
2 Cod. l'a/z'f. 6223, (01. mg.
3 Bull. bas. Val., tom. 1, pag. 147.  
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« et {autores eorum discretioni vestre in virtute obedientie per

(( apostolica scripta mandantes, quntenus in beati Petri et aliis

« Urbis ecclesiis inanibus (51?) in quibus huiusmodi pubblicatio

« fieri consuevit per vos, vel alios pubblicctis cnsdcm, ct quod

«per eas liga\'imus singulis diebus dominici et festivis, pul-

(< satis campanis et candellis extinctis, exconmnicntos dcnuntie—

« tis aut denuntinri publico faciatis. Dat. Viterbi VI kai. Dec.

<< ann. Iu. >> Dal quale documento risulta che il Papa dn Vi»

terbo ordinò ai rettori della fralfrizz'fà mmm]… di unnunzizu’e &

pubblicare nella basilica vaticana @ nelle chi <<: della Città, nei

giorni di domenica, le lettere cscomunicntoric contro Corradino

nipote di Federico, ell i Pisani @ Senesi (li lui fautori, accom-

pagnando quell'annunzio ebdomadario & suono (li campane colla

estinzione dei aerei, onde incutere maggior terrore ai fedeli

presenti a quella lettura, secondo il rito (lcll'0poCfl. Da ciò ri-

sulta ChC ln Romana f7'alerizi/aS ed i suoi )‘a'lzìrvs quali rap-

presentanti del clero della città, erano dcputnti @ costituiti come

tribunule giudicante & condunnnnte nelle più gravi C;…5C eccle-

siastiche. Ed infatti questa fratellanza. composta dei principali

membri del C1C1‘O di tutte le città, ebbe più tardi la sorvcglinnza

della università romana, e delle altre associazioni @ C«,vllegiig tc—

neva le sue adunanze ed assemblee in diverse chiese, tra le quali

in 5. Tommusu f/z far1'wze che era perciò detta mlm! romanae

fi'aic’rm'fa/fs, C nell'antica chiesa di s. 511/7'17/m'5 1'n/Jf)15flfprcsso

il circo Flaminio, oggi della nazione polacca sotto il titolo di

s. Stanislao ‘… Innanzi però che io con la scorta di preziosi

documenti più oltre m'accing‘a a tessere la storia di questa

romana fratellanza. specialmente nel periodo avignoncsc, reputo

necessario dire alcunchè della sua indole & della sua Origine.

E innanzi tutto è noto che quella fratellanza cd 11550»

dazione religiosa era composta di soli preti della città, i cui
rettori erano i rapprescntanti, tutori (: patroni di tutto il col—

legio, che del medesimo custodivano i diritti e tutelavanoi

privilegî; onde sospetto che distrutta quella zssocìazione, alcuni
degli Onori C priviìeg'î ai rettori della medesima e al primo

dei rettori si ruccogliessero nella persona di quello che fu più
tardi appellato il camerlengo del dem, nel quale dobbiamo
ravvisare forse le ultime tracce del radar Romanae frafa'ni—

!az‘z's. Questi infatti gode alcuni diritti e pri\'ìlegî anche Oggi
nelle associazioni funebri, e neìla sua nera stola si legge Pro
dem. Egli è a credere insomma che le origini della romana fra-
/er7zz'las sieno antichissime, e si colleghino in qualche guisa agli

‘ Moretti, À’iz‘1/s dandipresby/erz'mn, append. n. !.
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stessi collegi @ sodalizî funebri dei primi secoli del cristin—

nesimo. Nessuno ignora che colla istituzione dei Comuni in Italia,

conseguenza del risorgimento popolare, si moltiplicarono dopo

il secolo X le associazioni, le corporazioni di mestieri, che presto

si costituirono in società politiche fino :\ diventar dominanti. e

forti dei loro statuti, coi loro gonfaloni, stemmi, suggelli riu-

scivano ad escludere spesso dal governo chi non \";1ppurtc-nessc,

massime i nobili. Dal XIII al XV secolo in circa la storia di

queste associazioni e massime delle arti @ nngtranzc si compe—

netrù con quella delle più illustri città italiane, Mu tm le asso—

ciazioni religiosx: sono notissime poi quello dei a’i5rzf/inalz' o

del/u frusta, ovvero dqg/i m‘mwmza’a/i, onde l'origine della mag—

gior parte delle nOstre [mzfra/erzzz'lc. Fra le più antiche in Roma

è quella delng_fl1lone, appellata da principio Ordine degli Ar-

comanda/z' {li .Mniomza sanfa .Varia ‘. Queste si distinsero nel—

l’Umbrlu, e Perugia sopratutto può CUIìSÌCÎCI‘IU'SÌ come centro

di quelle fi‘z\tullanze che per esercitan i loro devoti esercizî,

specialmente quello (lo] bal7'men/um, detto pure sror‘mnc’n/um

0 wràcrammizmz, si diccano [onzjìagm'f de' swva/z' o dei [mi-

z’uli 2. Barbari vocaboli proprî del più b:u‘l,xzu‘0 latino usato al—

lora quando nppellavunsi scope @ sanz) i fasci di verghe che quei

pemtcnt1 usavano.

Nè il clero rimase estraneo a questo movimento generale

di associazioni @ fraternite. chè anzi in Roma in un’epoca assai

anteriore alla formazione dei Comuni e alla iStituziOnc: delle fra-

tellanze ne trovinan unn avente scopo assolutamente religioso,

dalla quale ebbe assai probabilmente origine la nostra Romana

fra/crnf/as. Insomma egli è certo che innanzi la fine del secolo X

il clero di Roma fu il primo iniziatore delle fratellanzc ed as-

sociazioni che ebbero poi tanto sviluppo nei secoli seguenti e

tanta parte nelln storia delle città italiane… Di questa primitiva

associazione romana restano ancora preziose memorie in alcune

chiese della città nostra; sono iscrizioni di quel tempo, scolpite

in lastre marmoree che ricordano lo scopo precipuo della sud-

detta associazione. Una delle più pregevoli apparteneva alla

chiesa di s. Adriano presso il Foro romano, ed in quvlla si fa—

ceva menzione dell‘arr/zz'presày/yr @ di alcuni dei preti COn}

ponenti l'associazione, i cui nomi erano i seguenti: Benediclus,

loannes, Benedictus, Sergz'zls‘, Slcfmms, Benedz'a‘us, Petrus, [aan-

nes, Bentdz'c/us 3. Un'altra epigrafe spettante alla stessa fratel-

! Ruggeri, L‘Archz'confin/ernz'la dcl gan along, pag. 10 e segg.

? Muratori, Dìsscrtazìone Lxxv,

3 Mai, Scripl. Vzt. Nova [olleclia. tom. V, f. 3.  
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lanza si legge tuttora nella chiesa dei 55. Cosma & Damian?

presso la sacra via al Foro romano e porta 111 tlata.del poun-

ficato di papa Giovanni XIV che fu eletto ai 16 di lugho del 984.

Urbano VIII fece porre quella iscrizione in luogo più COnchiente

nella chiesa medesima. Nel pavimento di S, Maria in Cosmedin

ve ne cm anche un frammento, ed una intera si legge ancora

nella chiesa dei ss. Giovanni e Paolo sul Celio ‘ la quale, come

le altre che abbiamo qui ricordato, & del tenore. seguente:

! FÎ<S DE P…)… £:0\'E Q\‘.\M rx rnnm:'T CUNS'1’AL' N……x'u 1)1LECH>

  

YLCI.\1\'S CURA.“ DEO H“ 55. F.lv5, \"r \‘.\‘VsQ5Q ,\‘R\'M FRS S.\CE!U:OTLS

][ P031‘hk. \'()Sl'lìl s.\cLunun.s l\‘PE.HPL1\'VM q\'.\IZSC\’HQ.

FX H.-\C L\'C .\HHRA\’!LRH' KL .\h5us PRO :? A\‘[.\L-\ PLR \‘\‘v…\lg\'x-î.\hl.

|; PRO,\1hHH'S 51 T\'>…\CÌLRDOTYH Q\'V i\'l’éRSl‘irl’5 SL" . (‘AN‘  
l\‘I—‘HUL-Xl'ii l'\‘!.RLL' UCC\‘PÀT\‘S .\‘flx Ri P\ H;:vk L! 1N vcr.“

Er sl RLCLP’U'S F\'Ekll' 1\' 1‘RISTL\'AM SANA‘1'AX’E.“ . OMXS; Q\'uD

s‘.‘PRAI)1CIVM 1vSY ADIM!‘LLAI . Q\'l \‘1‘RU Cv5ios‘ Lr UBSLKVAIUR l'\'liRll'

HAHLAT thbmc'r10xul Du Mds U.\iNH*L)YLNH> L\“ 111.“ Lr 5.5 su

Lr CAELLSlL 1<Er;\'\'.\i \‘ÙS\U)LAY C\ M 0.\L\‘IH\S ss. Q\'l H“ HOC .\‘0\‘ ()HSEFVAVEFU'
  

 

>|} ANAÎHLMAlÌS \'INC\'LO ]. .'01)A1\'5 ET A REGNO DLX S!.I’AHAIVS.

Quivi dunque sono ricordati alcuni fi’lZ/ì't’5 sarfrd'a/z’s, i
quali per sè c per i loro posteri …si erano in perpetuo ohhh-
gnti di [:…/art ci scheduno quaranta messe per l‘anima di
ognuno degli ascritti alla suddetta società dopo che fosse pas—
sato di Vita. Ora la umggior parte delle iscrizioni che abbiamo
ricordate sono presso & poco dell'epoca medesima. cosicchè si
può quasl con certezza ;. rire che 111 istituzione di questo fu-
nebre & sacerdotale colleglù di Roma spetti alla metà del se-
colo X, ed io credo che circa gli esordî del secolo XI meglio
si stnbilisse con accrescere ed ottenere nuovi Vantaggi @ mag-
giore importanza, assumendo il nome di ]?mmma fi'alerlzz'las,
la quale, come risulta dagli inediti documenti che qui per la
prima volta produco, fu appunto anch'essa un’associazione fu»
nebre. Fra i documenti dell'archivio 11\'Ìg1101185(2 ora custoditi in
quello del Vaticano, nei regesti spettanti al pontificato di papa
Giovanni XXII (a. 1316—34) si legge una [ilah'a amfrtz rcc/orrs
fraternilahlv [lerimrum el‘ Efflllìl fl’a/a’r7zz'laz‘z's SI’?! (ongregfl/zb»
7zz's j>6r quoniam [aims adz'm‘mz/ae el per Pu7z/g'flfc‘m 5715/7672th
ad prmz’mezzdum ‘le'll sua [frm &e/m/luras 2, Il documento è
dz_1tato da Avignone terz‘z'a nomu" odalv‘z's amm V del pontificato
dl papa Glovflnm.

 

 

1 Mai, 1. c. — Rondinini, De Basilica urb. 33. ]a. M [’nu/i, (. 141.
2 Arch. Var. [amm. XXII, a. V, parte I, tum. XIII, fo]. 171 r.
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È inutile dimostrare la importanza e la preziosità di questo

bellissimo documento per la storia della romana /1'a/an'las @

che io debbo alla squisita cortesia del primo custode di detto

archivio il R. D, Pietro Wenzel. Credo pregio dell'opera pub-

blicarlo qui per disteso facendolo però precedere (la breve com-

mento. Adunque in questa [italia il papa Giovanni XXXI si ri—

volge agli abbnti di s. Anastasio alle Tre fontane e di s. Pras-

sede, ed al Precettore dell’ospedale di s. Spirito in Sassia.

Comincia dal rammentare che sotto il pontificato de] suo pre.

decessorc il papa Gregorio XX (a. 1227-1241) @ spocialmente

a dz'rmm'a [ifra s’erano in Roma istituite per opc… di alcuni

laici della città, quam’am fra/er7z/laft‘s di indole moramcnte

funebre, poichè solevano solmmz'la/c‘s fill’fl'é’ rz'1'm mrj>ara de-

_fII7M/Uî'l/lîl, alle quali fraternità erano preposti 7’z’l/m’z' (‘ [71651176-

ra7'z'z': & qui il papa rammenta come queste fraternito di laici

lc qua]i1>rof;rfa [Cillfl’il‘alfi si erano istituite, [0711‘6m'4‘fim1/ fre-

qzze;zlcr [’t ul s[a/m’a survarcn/ curmu, €! t’anì'ì’fd wr/l's lem-

parflms. Queste parole di11105trano como cotesti laici fra i riti

funebri da loro istituiti avessero posto di nuovo in vigore anche

wnw'w'a cioè le antiche agnpi funcmticìc; fatto, i‘. quuìe meglio

conferma che moltissimi riti e costumi dei primi secoli soprav-

vivevano ancora nel medio evo in Roma, dove non del tutto

s’era spenta la tradizione degli stessi antichi collvgi fum-ruticî.

Ma ciò che getta uno sprazzo di luce sulla storia & l'indole

della romana 7'alw'nz'la‘ sono le parole seguenti: 771 a’t’rnga-

liane… fi'a/Mm'lat‘z'; derz'corzwz dfr/ac 117'61'5, a long 11: (”[MW [{’77L-

porz'lms afipraàala Dalle quali si rileva che sotto il pontificato

di Gregorio IX, la cui bolla richiama il papa Giovanni XXII,

cioè nei primi anni del secolo XIII, della romana fz'a/e7'717'la5

nel documento papale si affermava che era a /angis fmnj>m’ilms

approàa/a. Le parole poi in derogat/anem ecc. che si riferiscono

alla fraternita laìca della suddetta filati}; dimostrano z\5501tha—

mente-1’inclole funeraria della associazione dei chierici di Roma.

Disgraziatamente il documento che è mutilo in alcune parti

non ci permette d'affermarlo Con certezza, ma sembra dalle

parole Che rimangono, come le— associazìoni di laici che ivi si

condannano imitassero in tutto la romana fraternifas; et in

festa beate Marie si adunassero ad smzum [(Zilljìaìlllt’; et lela-

m'as fafifàaut e financo possedessero un proprio vessillo in… prae-

z'ua’7'a'um ez'usdem fi‘a/L’î7lffa/ÎS f/erz'formn 7'n dida uràe.

Infine il papa dopo aver dichiarate nulle, in'itc, invalide

queste fraternite di laici, minaccia le pene canoniche a quei

chierici i quali, se all'intìmo della presente citazione non si fos-

sero finalmente di buona voglia arresi, avessero proseguito ad
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agevulul'e l‘opera delle condannate fratellanza laiche conicorrendo

alla sepoltura dei corpi dei fedeli, @ l'interdetto alle Chlese nelle

quali quei corpi fossero stati dalle fi'd/0'flz‘faks‘ [(Ill'ffll'ulìî sep-

pelliti. Du…) di che non mi pare resti alcun dubbio sul] mdole

vera della cch-hrc fi'alfrm'izì romana e porci") sulla proposta

ipotesi ciu; cssz\ tmessc origine da quella as:;ciuzione, di cui

restano i mnnumcnti epigrafici dei quali abbiamo parlato. Per

cui :\ mu :s.:mbm curto che l‘istituzione della medesima non sia

antcrìwc :1Hu finc- (lcl secolo X.

liceo <»… il tx;sto delle ]ettvre pontificic che ho estratte dai

regcsti (li Gr-;gùri0 IX e di Giovanni XXII:

« Ructm‘ibus I*‘r.'\tcrnitzltis romane

« …\d nostrum noveritis z…dicntiam pc1‘vcnisse quod laici
<< qui<lzun (l:: Urbe h:lent€s, sed nnn secundum scicutium, ze—

(<lum I)<-i, .<im- up…tolicc scrlis îiccntia qunsnlzun fraternitatcs

« udimx—nîn >il;i Lcmcritutu propria presunu,:serint, quam… oc—
«cusinm: .wlempnìtutcs quusdnm circa corpo… (lcfnnctorum
« prelcl' genn:rulun consuetudine… hnctenus in tnlibus observa—
(< tum pr… <11;L £1ciunt \'olnntatc propriis Rectorilyus et Thesau—
« rzu'fs sibi cx'r:utis, quibus ohe<liunt fr@qucntcr c0n\'cnientes
« ut Stu…“ scru:nt Corum, C()N\'lVIA CER'I‘IS TEMPORU=\‘S CE-

« LICBRANM) in dcrog'ationcm Frzxtm'nitatis clu'icm'um urbis A
« L()Ntilh' IU.TRU '1‘1—.1\1POR1n\'5 API‘KOBATh; quia vero propter
« fi'z…:l'lììtzxîu5 ]…iusmodi hlic0rum licet superficiale… apparen-
<< tia… hubvnnt honostz1tìs, est merito dul>itandum, ne sub 00-
(< rum puru,»an simpliccs perthmi valennt nd errore…, univer-
(< sitzuì \‘cstru per apostolica scripta districtius prccipicndo man-
<< d…nus. qu.xtums fraternitates huiusmodi denuntictis ponitus
(( non ser\‘xuulns, Ch:ro urbis ne (le cetcro in suis ecclesiis eas—
<< dum '.U‘nìlillLllll, neque s:pclixmt corpo… mortuorum Cum SO-

<<Imnpnitntibus que introducte sunt occasione ipsorum distri—
(< ctius inhibiffltt'. Stutuìmus etiam ut nulla alia prcter memo-
« mmm f;utcrnitzttcm clericfirum de cctcro fiat in urbe frater-
<< nitus, sino licenliu scdìs apustolicc speciali. Clericos vero qui
« secus p1'xxsumpserint ct cccl<zsias in quibus huiusmodi frater-
<< nitutcs sziu;mm fuerunt celebrate, supponntis sententie inter-
« dicti quod sine speciali mandato scdis apostolico: nullatcnus
(( vulcat reîzxxnl'î.

« Datum Anagnìe VII ka]. nov. a. VI » ‘.

 

  

I Arch. \'z\t. Greg. [X, "«1. VI, fol. XLV”! ep. cxux, vol. XVI.
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'Ma di Gregorio IX nei regesti vaticani trovo due altri in-

teressantissimi documenti relativi alla medesima fraternità.

Nel primo ’ che è diretto Reclarz'bus Fralerm'lalz's ft Uni—

verso C/ero Uròiy, dalum Lalfra7lz‘ ] V idus Jlaz'z', Pon/1'fif. V.

si stabilisce dal papa che in qua/z'àet falesia presbz'lcrz' primum

lamm, a’1'af0nz' secundum, subdz'amnz' fer/z'zwz, £! sz'c de 7'e/z'quzk

OÒZ'ÙZL’I’EH/ ordz'uaz‘z'm etiamsz' pusteria; admz'lltznlur.

Nel secondo che riporto per intero, il papa minaccia la sco-

munica contro coloro che mandasscro fossori & scavare e de-

molire i muri delle chiese e delle case per estrarne materiale

da costruzione, ed il papa affida l'incarico della pubblicaziune

della pena canonica ai Rettori della suddetta fraternita dcl clcro.

« Rectoribus Fraternitatis etc.

« Inolcvit in urbe presumptuosa contra libertatem eccle-

« siasticnm corruptela in eo quod mm Dei reverentia, quam

« honoris ecclesiastici dignitate Calcata, fassores mf/lzm/m‘ ad

« foa’fmdzzm muro: ea‘lesz'armn el damormn qua< habent ad

« manus et usns suos, Ne igitur tam enormis iniuria per dis-

« simulatioucm non sine periculo presumentium et sponsc Christi

« contumeîiam in legem licentie videatur olmeperc, de corn-

« muni fratrum nostrorum consilio praesenti decreto statuimus

« ut si ad predicta fuerint temeraria manus extcnm (.?/[) de ce-

« tero, tum fodientcs quam illi qui eos miserint co ipso senten—

« tinm excommunicationis incurrant, que solepniter publìcetur

« per urme et usque ad satisfactionem condignnm inviolabiliter

« obsorvctur. Quocirca mandamus quatenus has (literus) publi-

« cari facintis per urbem, ct si quì casus accidcrint cxecutioni

« mandctis, et ut predictum est faciatis firmiter observun'. »

(< Datum Laterani, II non. dec. a. septimo » ’.

Meglio da questo documento appare che il collegio dei

rettori della romana fraternita era quasi vicario del papa in

spiri!ua/ibus, onde a quello si rivolgeva il pontefice per pub—

blicare @ fare eseguire le, sentenze relative a pene eccla-sia-

stiche.
Segue ora la bolla del papa Giovanni XXII che rinnova

i decreti di Gregorio IX:
« Dilectis filiis.… sancti Anastasii prope urbem et... sancte

Praxedis Monasteriorum Abbatibus ac...… preceptori hospi—

1 Arch. Vat. Greg. [X, a. V. Reg. Bull. p. xcu tergo, ep. Lxr.

2 Arch. Vat. Greg. [X, a. VII, ep. cccx.xx, fo! 104 v., vol. XVII.  
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   LE CHIESE DI ROMA

tleis nostri 5. Spiritus in Snxia de dieta urbe salute…. Du-

dum ad audientinm felicis rccordationis Grc…”orii papa VINI

predecessoris nostri perlato, quod quida… lalci de urbe quas—

dnm fi'atcrnitute5 ndinvenerc? ac solemnitutcs facere circa cor-

pom defunctorum, croatis sibi thesnumriis et rcctoribus, quibus

super hoc intendebzmt propria temerimte pracsumpserzxt sicut

pracsumere proponunt, conveniendo frequentel‘ ct ut statuta

son…‘ent eorum Convivin ccrtis temporibus celebrando in de-

rogationem fi'atcrnitatis Clericorum diete urbìs :\ longis :mtea

temporibus approbatc, dictns Prcdcc%sor dubitzxns 110 sub tali

prete)… perthmi possenti simplices in errore… \‘olcnsque su-

per hoc mature procedere, mnndavit fraternitute>‘ 1:1icorum

huiusmodi non 5er\'nri donec circumstantiis huiusmodi ne-

goLii quuisitis. super hoc ducerot uliter disponendum. Dcinde

vero prefatus prcdecessor auditis et intellectis quibusdnm ci-

\‘ibus romanis proponentibus comm eo multa pro (Iictis lai-

corum frntcrnitatibus observandis... primicerio p1'cdicte urbis

et quibusdmn aliis eius in Imc parte collcgis suis. <ledit literis

in mzmdutis ut inspectis instrumentis que ipsis sub bulla sua
miserut interclusa vt nuditis quae proponerentur super dicto
ncgutio comm cis nc inqui. m super totius negotii huiusmodi

circumstuntiis \‘eritnte, que invenirent sibi cumrent per suas
literas intimate prcdictì autem primicierius et college illis
qui super hoc vocandi fuemnt, evocatis receptisque instru-

1ncntis, propterea exhibitis comm ipsis, nuditis quoquc in eo»
dem ncgotio consiliis diversorum, negotium ipsum sufficienter

iustructum ad examen apostolicum duxerunt fidelitcr remit-
tcndum, ac prelibntus predecessor super premissis plenarie
informatus, suadentibus legittimis causis, verens ne fcrmcntum
pravitutis cuiuspiam sinceritutis azima fcrmentnret, cum fra—
tribus suis dcliberatione prehabita diligenti de ipsorum con—
silio, fratcmitates ensdem penitus ir1'itavit et eas pracccpit

aliquatenus non servfu'i clericorum fi‘aternitate predicta in
suo roborc duratura. Statuìt etiam ut nulla prctcr dictum
clericorum fraternitntcm alia ex tune in urbe fieret supradi-
ctu. Clericis qui secus presumerent et ecclesiis in quibus se—
pulta forent huiusmodi corpora defunctorum ipso facto sup-
positis scntcntie interdicti que non posset absque mandato
Romani Pontificis relaxari prout in literis eiusdem predeces-
soris inde confectis uc nobis et fratribus nostris ostensìs se-
riosius continetur. Pride… vero pro parte dilectorum filiorurn
Rectorum eiusdem fraternitatis clericorum et ipsius fraterni-
tatis dictorum clericorum fuit nostro apostolatui reseratum
quod licet huiusmodi ordinatio, irritatio, preceptum, statu-
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tu…, ci processus prefuti predecessoris fuissent dimius ob—
servata, nonnulli tamen cives romani presumunt temere con-
tra cn utpote qui ad sonum cam...... ’ ..... n? unum? ct cu…?
in fusto beati Marci quam etiam aliter? ...... :( clero diete ur-
bis proprium et primum eorum \'cxillum habendo letzmins fn-

ciunt tuntummodo per seipsos et nonnuìlzxs alias cerimonins
sntugunt excrcere.

« Quam pro parte ipsorum Rectorum et fraternitutis cle-

ricorum nobis fuit humiliter suplicntum ut providerc Super

hiis uc scrpendo [alc vitium amplietur de solita sedis npo«

stolicc clementiu, quin potìus cx officìi nostri debito curare—
mus, nos igitur cum eisdem frutribus nostri5, super premi; ‘is

dclil»cmtiune plena prehabitn, volentes in hac parte salubriter

providerc, predictns et quzxslibet alias. fraternitzxtcs seu con-

gl'cgutixzvncs Iuiuorum (liete urbis in preiudicium eiusdem fra—

trrnitutis clericorum iu dieta urbe zxdin\'entfl & decennio Citl'îì.

prt‘tcx' auctoritate… seu licemizun speciale… sedis Cinsdem

1'cscn‘utu inibi, fraternitate ipsa dictorum clerìcorum ct alia

siquu :;it ibidcm per sede… approbntu pr<:-tìttzun de ipsorum
fi‘ntrum nostro…… consilio apostolica uuctoritntv suspcndinus,

cnsquu pruecipimus aliquzxtenus non servnri doncc per sede…

ipsa… (lispOSituiu seu provisum aut ordinatum extitcrit de
prelibata ct ceteris laicorum fratcrnimtibus et congrcgatio—

nibus adim'entis ut preminimr prcter auctoritate… seu li-
cuntixuu diete scdis. ìntendentcs etiam in iis et aliis servato

moro… debite gmvitatis uc volentes dc I…iusmodi ct aliis

];1icm'um f1'zltcrnitntibus seu congregationìbus taliter ab eodcm

decennio ndin\'entis earumque statu causis et 1110ti\'i531ii5qth

circumstzmtiis uuivc1-sis plenarie informnri discrctìonì \‘cst1'c

per upostolica scripta mandzunus, quatcnus vocatis qui fue—

runt e\'0czmdi, de premissa et aliis laicorum fraternitatibus

Stu congregationibus sic & dicto decennio, ut P“&mìttitur

adinventis, ìpsorumque statu causis, motivis et circumstantiis

prelibatis summarie de plano sine strepitu iudicii et figura

iuquirutis (lili4 ntius veritatem et quidquid exinde inveneritis

nobis per vestras literas harum serie… continentes, curetis

qunntocitius fidelitor intimarc citantes ex tune ex parte nostra

perentorie dictos rectores et fratel'nitatem luicorum, nec non

eos qui de predicta et aliis fraternitatìbus laicorum pretcr

auctoritate… seu licentiam huiusmodi ab ipso decennio, ut

premittitur adinventis et a vobis ut superius continetur, sus-

pensis existerent ut infra terminum peremptorium competen«
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« tem :x vobis prnefigcmlum eisdcm per prgcuratprcs _eorum

i(1nnf:05 cum omnibus netis iuribus ct mummcnt15 sms apo-

<<Stoìic0 sc conspecui rcpresentent facturi et re;epturi super

« predict' qu…] dictm‘crit ordo iuris ac xpanflnt!s Ial?ostgllc1s

cfficucitcr purituri. Ceterum quia cultum dl\’im nommxs \‘1gcre

« iu cunctis orbis et precipue in urbis ecclesiis iugiter nfi'ecta-

«111115, nos more pii patris \‘Olentcs uti potius mnnsucludine

quam rigore, pmcscntium vobis auctoritate com1qittìnuis et

« precipìendu mandumus ut dictum interdicti sententmm quoad

<< c]ericos qui contra irritationcm preceptum et statutum huius—

« modi p1'acîìxtis predecessoris venisseut CL quantum ud eccle-

(( sins quae pro eo quod in eis scpultu fuissent dieta corpora

« dcfimctorum subessent huiusmodi sententie intcrdicti quate-

«nns nd omnes ct sìngulos qui vos proptcrea (luxcrint requi-

« rcn<los, :…ctcwìtute nostra curetis Imc vice penitus relaxare,

<< et cum cisdc-m clericìs super irrugularitzlte quam inc…‘l'isscnt

« Occasione huiusmodi sic interdicti recipicndo sacrus ordines

« et divina officia in eisdcm inter<lictis \‘el aliis ecclesiis qui—

« buscumquc non interdictis celebrando seu alias se iìlis immi-

« scuuln misvriconîiter dispens ..... diem (?) vero Cìtnti0nis 1…-

<< iusmodì et quidquid super premissis duxeritis fnciendum nobis

<< por vcstms "etiam littc1‘as harum serio.… continentes ?) studentis

« sollicitc intimare. Quod si non omnes hiis exequemlis...

« nichilomiuus cxequautur, Datum A\'ini0fle III, (six) nm

<<

  

((

((

  

  

.\'dl‘ìndicc posto in fine del volume questo documento è in-

dicato nel modo seguente: « — (‘ccxvu — littera suspensionis

« fi-nternîtntig Laicorum Urbis. Dat. Avinione II non. octobris

<< anno quinto. »

N’è terminano qui i documenti vaticani che alla romana

fraternith si riferiscono. Dello stesso Giovanni XXII ‘ si con-

serva nei regesti avignonesi un’altra epistola diretta ai rettori

della fi‘zztcrnita, dei quali nel pontificio documento sono ricor-

dati i nomi… Essi sono i seguenti: .

., priore di s. Pietro, Giovanni de Saracenìs pri«’vre della

bu.<ilufu 1:\tcxmensc, Bartolomeo Mnuscllu, della basilica di s. Ma-

rin Maggiore, Angelo di Pietro Matteo, di s. Cecxlizx, maestro
Giovanni, rettore di s. Giorgio an’ 75/10); (Ulî’z‘llh'l, B *;‘n1u‘do, Cm

nomico di 5. Angelo, Giacomo Î\’izi. di s. Lorenzo in Damaso,
Lnndunc, di s. Marco, Giacomo dcl Cancelliere, di :=. Maria in

Aquiro, Giovanni Cavallini, di s. Maria Rotonda, Tomaso, di

   

‘ A. IX, tom. XXII, pag, 416 t…
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s. Nicola de’Funari, N…. rettore di s. Maria de publico. Da
che risulta che 12 erano i rettori della fraternìtn.

Il papa in questa lettera pontificia tratta della creazione
di detti rettori,i quali e per consuetudine @ 1u‘ix‘îlcn'ìo aposto—
lico speciale, avegno giurisdizione nelle cause c<:c1<—s .1stiche. Il
papa ricorda come alla creazione dei (letti rettori tuum 111 città
si dividesse in tre parti, in ciascuna delle quali si dov 'em deter-
minare quattro chiese. e da ognuna di quustc sccg]ì ' un chie«
rico & rettore, con che venivano appunto ad essere 12 i rettori
di tutta la fratellanza. Decreta poi il papa che i rettori in detta
carica n/lra bz'mm'mn mm j)fra’m'nzl, ed infine 51" proibisce as-
solutamente ai medesimi, (dida />(‘175ch10, ne ({! 7IXII7'MJ’JHIL el‘
ma/rz'uzonz'armn z'zm’farzmz z'n/ramz'f/mz/

  

  

«Romana Fraternitas (MMLXI).

(( Dilectis filiis... priori anilice principìs Apo>tolorum et
« Ioannis (le Sarracenis Laterauemis, Bartolomeu Mz…svllu Sani

« Cte Marie Muioris, Angelo Petri Mathci Sancto Cccilie, ma—
<<gistro Iohanni Sancti Georgii ad \'eìum :\un'nun, Uc-nmrdo

<< presbitero Sancti Angeli, Iacobo Nizi Sancti L:…rentii in Da«
« muso, Landoni Sancti Marci, Iacobo de Czincx:l";1riO Sancte

« Marie in Aquiro, Iohanni Cablelini Sancte Marie Rotunda,
« Thomo Sancti Nicolai de Funariis canonicìs ac… Rcctm-i San—

« Cte Marie de publico ecclesiurum de Urbe fratcrnîtatis romane
« Rectoribus salutcm.

(( Dudu… de conditione Rectorum fi'aternìtatî5‘ romane qui

« dc causis ud ecclesiasticum forum spectantibus de consuetu-
« dine vel privilegio apostolico speciali cognoscunt uc de iuris-
« dictione que eis competebat de consuetudine ul privilegio

<< sup1‘uclictis desiderautes plenarie informari Vcnembflibus Fra-
« tribus Nostri: . Nepesino tune nostro in urbe ncnrio ac...

« Viterbicnsi ep1..copo et quondam .’ . abbuti Monnstcm Sancti

« Puulì de urbe nostris dcdimus litteris in ma…htìs quod ipsi

« vel duo eorum de officio dictorum Rectorum CL du >pcctan-

« tibus ud illud, de consuetudine seu prì\‘ilogìo men 'atis, nec

« non de tempore crcatìonîs ipsorum et dt (‘ csu. verum

« nominibus & quibus debebrmt ve] consuevernnt assumi et de

« personis que ud illud exercendum ydonee vidercntur, de hìis

« quoque in quibus foret dictum officium rcformnndum, ct etiam

« de circumstantiis universis qualiter insuper per 1103 esset iu

« talibus providendum, et quomodo Super his procedi huctenus
« fuerat cousuetum, curarent diligentius indagare et quccumque

« super premissis et singulis invenirent fideliter in scriptis re-
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>'illis eorum no-

 

dnctn cum …rumdem litterarum SUI’1L‘ sub s’

bis quzmtwcius intimm'Cnl nt cx rdutione ìps<i>rum super hiis

plcnius informati, quae super hoc agenda per nos et refor—

mandn furent ac etiam ordinandu, nct0rc dv0 securius, agere

et ordinare utilius \’alCrcmus, clictiquc episqopus \‘iterbiensis

ct ;\bl,uxs in executionc mandati huiusmodi nbsquc dicto epi-

scopn nq><‘z<ino pmut cx forum flicturum litterarum nostrurum

pot….mt pr…;uh3ntes dc 1>rcmissis Omnibus ct singulis (lili-

u'unt, 041 que super hiis invenerunt fidelitcr in

:… unn cum dq'msitionibus tvstium quos super

hiis n 'p.'xunt Sub sigillis eorum nol:15 fi(lclitor intimm‘unt.

Qui;\ igltur cx eorum relatione compcrimus quod quantum

ad cr…ti«,xnvm dictm‘um RL'CÈOl'UIU pcrlinct, tota ['rbs divi-

ditur ìn tres purt<-s, (le quannu qunli'uct quutuor ecclesia

clìgi (’vbcnt. …: AIC un;u1nnqu ipsum… CSL unus cìcricus oli«

gentcr ind;v

  

scriptis I‘ml.

 

gendur 1;rn Rect—zv1'c fi'utcrnitzxtis 1>l'éìcditlc in creatianc ve»

slm? gui «;:3Lis (lc tribus pnrti‘uns11101110171ti5, modum volentes

Simile… n‘…sa—rvzu‘v, vos (le quibus luuduhîìis nol>i>i testimonia

pcrhìîwntur auctoritate prcsn—ntium in Rcct01‘cs frntcrnimtis

assumimus suprudictc.

n \'a 'n… quia (lv hiìs «1110 ad iurisdiclinnmn \"cstrnm «gt

eorum «' .i \'uhis in (liuto sm ('(ÎL‘HÈ Ufficio vt <hn'ntì0nun cins-
A

 

  

Idem u:b…:ii px-rtinvnt cx nttn'5tutîuni‘nus nobis missi5 per in-

 qui.—ilrnx-s prrdict05 <ìì\'m 's 1‘01>vrimus (11'1)U>‘Uf558 (li\‘u'su, dc

frutrum HUS'LI'UYUHÌ <‘rîmsì110 auctoritate prwscntìum «'n‘tìinzlmus.

qu…l «‘.«vìH’q <,»ì'hwnm \‘Cstruhl ('t aliorum Rectnrum (liete

fraternìtzatis qui Hunt [‘ ”0 tempore a tempnrc crmtionìs \“C-

stre, ct eorum qui futuris temporibus crcnbuutur uhm biew

    

 

nìum non pcrdurcnt, tencnmini tamen \‘05 ct succnrssox'Cs \‘eStri

Rectorcs fraternilntis prcd.ctc qui crunt pro tempore nute

fine… dicti ì,:icnni pcr quutuor mcnS@s cu‘tificurc noS ct suo

ccssoz'c5 Nostros Romanos pontifices por nnntium ct litm‘as

speciales dc mense ct dic quo dicti bienni finis instct vobis,

insnpcr nc L'ni\'<fx"ìs Rc<;toribus dictc Fraternitntìs qui pro

tempore fncrint uìicto perpetuo prohîbcnms, ne de usumrum

et matrinmnìnrum iudeurum seu iunìc<;>s quocumque modo

  

tang xlî.ìî,als ct hcreticc pruvitntis causis litibus \“cl questio-

mbus, nec non dc ccclc5iis intitulatis seu commundatis dus—

dem frutril>ns nostris 5. R. E. cnrdinnlihus et personis ipso-

rum seu de cupellis et parochìis ipsn1'um ecclesinrum, ac cle-

1-icis ct pzu'0chifllis eorum vos aliquntenus intromittatis nut

enum …trmmtmnt.

<< Vobis «1uw3quc nc ipsis de aìiquurum excessibus vel alias

ex officio ìnquirendi omne… intcrdicimus potestzltem.
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« [)ecernentes irritum et infine si secus super hiis conti—
« gcrit nttcmptari.

« Datum Avenione nonis iunii anno lx ‘. »

Nel pontificio documento si accenna dunque al modo con
cui si cleggcvano i rettori dellafi'a/crnz‘fax; ed ecco la ragione
delle tre jmr/z'le in cui erano classificnte le chiese della città,
giusta il catalogo dei Signorili @ dell‘anonimo del codice di
Torino. Questa (,livi5i0ne C1'a smbilita per le elezioni alle quali

concorrmn tutto il clu‘o distribuito in tre parti. Come dopo tutto
viò si pub dubitare di quello 0110 ho altrove accumulo, (107
versi ravvisare nel camerlengo (lvl clero di Roma un [€nz‘w'
romanae fi'n/frnz'hzlfx.’ Anche oggi il clero di\'i50 in due caf
tegorio, ([(—i canonici & (lei parroci & turno. per Ciascun anno

‘e i] camerlengo fra i Lre presentati dal card. vicario del
n; c fm i privilcgî @ gli nfficî (lvl suddetto cmncrlengo,

princi1mìissimo & qudlo appunto di prender parte alle so/z‘jwi-
fa/Ù‘ [frm [(?/'[70/‘(1 (?’(‘fI/Vll'ffll'lllll, ]!(‘I'CQ1ìil't porzione della cura
v delle sputtnnzc parrocchiali dci funerali. Inoltre dodici parroci
della città a:»mrmngnno :…ch adesso in Roma ]a Cnngr€gzxzi0°c
segreta del Cf>lhgio parrocchinlv, & dmlici altri forum…) la catav
goria dci parroci prefetti. numero il quale C(,ll'l'i5pOlìdî‘ appunto
a quello dei dodici 1'Ctt01'i dclln fl'atcx'nitzl.

Dal Devrcto emanato ai 5 aprile 1707 dal card. C'n'pffg'nu
\‘icegc1‘0ntc (Ii Clc‘mentr Xl quando riordìnv'u lo statuto medo
simo, si raccoglie doversi distinguere unlz'qmts /mm'<rlii/fsqzw
fanszmlzzdz'nzîf C/H'z' ]?wmmi (]z/Uzm’ Caww'afil' mmmx f! zg[iìffzz
j‘ìt7zfra/z'cz da ciò che si riferisce ad fm‘ùvzdmn (lu’7' ziz'xfz'j>/inanz,
[z'w‘umyuc ;))w'fS [01)2150)102({05. Quanto alla prima parte. fu com-
pilato uno staLuto nel 1384 con dc.-Creto dul cardinale di 5. Mar—

cello vicario di papa Urbano VI z'/>m clero, lr! maris esi, am—
M7zz'mz/m‘ 7'7z ]fff/CX/(R‘ Dammw Rama quaf &. Cal/zarz'lzae n’a Rasa
an’ szm'z'as «‘.m‘ _/Zv'l'm', & nc fu fatta conferma da Giovanni

abbntn di s Paolo vicario di papa Bonifacio IX 7‘7z [ìa/win

s. Lam‘mlliz' z'lz [ìa/111750 ("0171/11 omnibus zie mrparc z'/Jsim‘ [lm'z' o(-

azs7'ww frua'sèz'ozlfs [Coga/zbzzzzm £0/1g'rqg'alzlv, ai 23 maggio 139 2:

sotto il pontificato di Niccolò \' nel 1452 vi furono aggiunte u]—

Cune costituzioni. Per ]a parte diSciplilìzu‘0 fn pubbliuato uno

statuto nel T43I da Daniele vescovo di Parenzo vicario di pupa

Eugenio IV, confermzato poi dal pupa sì o a richiesta di Gm
spare arcivescovo di Conza succe ‘01‘0 di mons. Daniele nel \'i—

cnriato di Roma: altri articoli \‘i furono :xy'g'iunti sotto il pon-

  

 

  

‘ Arch. \'n.t… îr>ann. XXII, a, IX‘ pane 11, tom. XXH, ful. 416î.
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tificato di Pio II (ln Frzmce<cu di Padova vescovo di Feltre

vicario di quel papa,:z’e [DIL 'a (ìn/n‘rariz' ff (bizsz'li'arfarmn

lafz‘zzs C/cri ana71i 7'7z Ca//fgiafa lì‘c'ltsfa sa)lfli Ez;slnz/zifsy-

710da/z'fer z‘ozzg'n‘gafi'. Insomma nel codice di questi statuti si

".edono annesse cumc costituzioni nlcune disposizioni antichis-

sime su tal materia. Questo codice conteneva anche quaedam

[1/1'a /77'u rc/ws 7'z'ù‘, 7'L’f/ajlm grrmulfs per Camz"rariox C/erz'

wrmnqw amsi/fnrhlx j>ro […i/Wrc. Nc] pontificato di Paolo V

per ordine dclcunli1mlc Garcia Mi]lini vicario di Roma, tolto

tutto ciò che non era più in uso e tutto Ciò a cui per la parte

disciplinare era. 1)1'u\'\‘eduto dui sacri canoni @ dal Concilio

di Trento, si fece dcl detto codice Iu pubblicnzìone & stampa

nel 1618 per tutte le co>‘e, ad Calm‘rm’z'l' C/vrz' Q[/Î£z'7mz m‘ fu-

izfrlzm ima 5fz‘;/mlllìl, I’m/qu/am <‘1'7zsdem Romani C/w'i {ura

7llzzizz'z’zfzz/z'a. Al tempo di Innocenzo XII nel 1701, consultata

111 congregazione Praefz'rlarmn C/c'rz' Urbis. sentito il giudizio

della 5. Visita Apo.stoliczx, dietro domanda fnttane al papa

ai 18 marzo 1699 dal camerlengo del clero @ deputata per

]a revisione dell'antico statuto una connuissione composta di

mons. Vicegcrcntc, a/z'ofu/izqzzf graz‘l'zmz 'Z’Î7’OYIHIZ, ne fu fatta una

seccnda edizione coll’uggiunia delle nuove disposizioni & dichia-

razioni. Nel pontificato di Clemente XI agli II di gennaio 1702

fu intimata una commissione dei cardinali Acciaiolì, Carpegna,

Colloredo, Bichi & Sperelli, @ dei prelati Bottini a1‘civ. di Mira,

promotore della Fede, De Zauli vescovo di Veroli vicegerente,

qu'acciani uditore 551î10, De Toti segretario della S. Congre—

gazione della Visita @ Fili…)qu Votante dì Segnatura come

segretario di questa commis<ione, & cui successe don Niccola

Cuggiò segretario del Vicafmto. Questa commissione consultò

rewrma’os Rv'af/zas, ac Populi Romani a’cfcnsorfs ab codam

Sandz'ssz'flzO da’ /mm‘ cfihtmn dejmlat'as, & poi a di 13 luglio I 704

discusse le ragioni a’! 270[€ ef 50'1'15f0 aray‘>fas e venne ad alcune

dccisioni: però per desiderio delle parti fu di nuovo intesa

Suu Santità, cho dispose fosse di nuovo ascoltuto il 5entimcnto

(1<-1 czunerlcngo (lon Gaetano I\'oues, dei purrochi (: dei deputati

suddetti: fatto …tra ciò, si Ottvnne l'upprovazìoné 557710 z'7Î'dz18

tw‘z'5 0rzzm/z), Dopo di che finalmente si fece la pubblicazione

del num'o statuto col decreto appunto dei 5 aprile 1707.
Una terza edizione fu fatta a tempo di Clemente XII con

dwcrcto (101 card. Guadagni vicario in data 10 febbraio 1735

aggiungendovisi le ordinanze ultime date da Innocenzo XIII e

Benedetto XIII c idecreti di varie Sacre Congregazioni. Altra

edizione fu compilata sotto Pio IX con decreto del card. Pa-
trizi vicario in data del 6 dicembre 1862 modificando 10 sta-
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…to a seconda delle più rcccnti interpretazioni e disposizioni
dato dalle Sacrc Congregazioni in proposito e secondo le li-
mitnzioni f:1tte alle facoltà e diritti del camerlengo dal mc—
(195i1110 pontefice. Finalmente una recentissima .4j>pmdzlr con
dichiarazioni @ modificazioni \‘i è stata fatta con decreto del—
I‘Enìr) Purocchi in data 1° luglio 1887. Du tali statuti (cdi-
zîone 1735) si raccoglie che iulla i/ C/fro doveva intervenire
in cotta ai funerali dd C…nerlCngf) che morisse ìn officio (cap. I,
;“ X\ e che il camerlengo aveva il posto dignore anche 11 pre—
ferenza dei canonici, vccottuate le Patriarcali C le insigni Col-
leginte. (cap. 11, g“ 1) Questi doveva intervenire non solo alle
processînni del Corpus Domini. della Sede Vuczmte ecc., ma (10-
veva presiedere alle Congregazioni dei Prefetti del clero di
R<Jlll;l, alle discus>ionì dei casi morali. all‘esame de’ testimoni
pm‘ Io shto libcnt nci matrimoni. rivedu'e ed approvare le liste
di spese pci funerali. A lui inoltre spetta di giudicare somma-
'iumcnt< sulle q…»stioni che possono sorgere negli accompxu 1i
funebri (cap. n… 53 lv (* \"). Così le discussioni mensili fra i
parroci dei casi morali si dovevano fare nella chirsu della Sa—
pienza. (: ciù per ducreto della Visita Apostolica 29 dicem—
bre 1660 in luogo della C/u'asa di s. Tommaso z'7z l’arz'ww nella
quale si erano fino allora tenute (cup. II, addizione al % VI, in
cui & <h«tto che il camerlengo deve destinare fra i purroci il
risolvcute & gli oppositori per la discussione de' casi morali). In
casa poi (li dispnrcri z'nszzrgenfz'òus C/er1' 7wamf/a/z'òm, egli do-
veva iuîimurc (1cllezulunnnze di esso cloro servendosi dei man-
(lzxtarî del Vicariato (ibi, % VII). Alle processioni prendevano
parte avanti ai parrochi anche i Raffina? ch/csz'armzz, fuxia
a7'a'z'izm/l eorum antz'am'laz'z's (ibi, % VIII). Il c:unerlengo deve
prender parte agli accompagni funebri quando su' O'Her sm
CORPORA ECCLESIARVM \'i intervengsz (ìbi, % lx), ed egli do—
veva procurare di non mancare per poter colla sua autorità
dz'rf77zere 5072/571f7'07zc5 quae nan raro suòorz'rz' …va/m! (ibi, 5 X).
Che se eg‘1iera intimato ad intervenire, nou potcvasi poi esclu-
dere per nessuna ragione, ne CLERVS TOT\'S EX PERSONAE
CAMERARII (]a/ndi cia’mlur (ibi. ; XI) «…. CATHECVMENI, On-
PH.\N1, ETC, F.T LAICORVM CONFRATERNITATIÌS. PRU SINGV-
LIS CORPORIBYS >‘1-:\' ECCLI-ÉFIIS‘ z‘<‘/j>m‘fz'lfs comm TVR » (ibi,
% XII). Dallo stesso documento ricnvusì che i cadaveri di coloro
che morivano impenitenti si dovevano seppellire in un ;1pposito
Cimitero situato & .Um‘o Tur/o (cap. …, ; xxx in udditionc).
Vi si prescrive che i parrochi debbono fare per ogni zu:com-
pugno funebre la nota dei preti che vi possono prendere parte,
e chiunque osassc introdursi senza essere stato messo in nota
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sarà ln prì1nu \'Ulìd inLvnh-llo «Lai prender 1…lì'Lu LU [uncruli e

se recidivo surz\ (silinto (lu Run… iC;ìp_ V. ;“ XM «» \“… . In

quesìc note debbono preferirsi i preti … tnpp-Hzmi r<vnx'n‘enti

nella Chit :\ pner, hilee @ in (;…—Ha in …i bi Sr]‘»1‘rllî “ (ibi,

\‘ x1\'uCuru gli <:m<_whlmcnti Ì)l"x>tèl[vthÌî /7/'u 1'11/1' wm Gm-
!(7M/11)‘

 

     

 

  
.\

/ì'zz/U'Mi/a/1’ZVHJ m’ 1/51/11'u'1‘11171 ifM/z'// u !]7/J/fft’f/‘1!)'/f/U /vz .

" up. \‘1, ; XXII).

O… «lu Lu….— (1110stv pzu‘ti (lcll’unticu >1‘llìîfi mi sembra

]v0tvr>i C0n-fllldcl'c chz.‘ vs.… proviene in pzuu— k1;l qnoHu «lvllu

 

A’nmum: 1"/xz/friu)’zl.f. (li cui ml mulcsim«,x sì >cr-rgwm n…:ura

10 tr;u‘uc istnx'iulw. \'i t1'o\iumu infimi lc. ]5.:;'ff/<‘, ;11'114-mv riguardo

<ti‘ulzi0nc in vnîu m=n';11<‘ «li quei

…… m,» :.‘ocnmenti

ì‘hnmzu … (fun-

(‘ l’.zln. \iczu’i0

 

nl nomu (: ru…nln‘to ’AÌÎA 1'ì

prcti <:hc wu uc…mpngnnnu ì (ltfilnti nc

c1-rti. 11 suv Litnlw C‘: … I>.LiLnL—v Èc<:î<rsi;\>ticn «h

cazione » chv fu ;…pm\';\bg cwn lÎ<‘CYCLO (h 11'

23 gennaio 1366. Ma la sturizx LM];\ m“::mu f1…m …i… del clero,

:.uui \‘uticzxni

  

 

   

  

  

clic \'vngu 01':1 ritu<t1'utlìdn,n \“hHA scorm dti d\, ,

che uniamo pu] ……li unn rcs.<n qui: puìrl.l- n+sì rvgt?$ti di

Al ‘;…mlru 1\' …. 1254—1 361 sì tmtîu n…‘om (‘.A F;! ;ìu'wtl‘1y/J'q»

[('ì’ìlf/JX. :\ 1;mpmitn (li (il>'5i«lî J,\‘\'Llluli in «'v‘cfbìuhr‘ (lL‘NIl SO‘

  

siunc iì gio1‘n0 (H >… Î\î;n'cw.

 

lcnnv 1»1'…;<«

Dupliù— «… il nmti\'o LH «1udlc Llisc<)1'(li:; in.<wrìt fm il

cupitulu (lulln husiîìcn \‘LìîiCéllìl‘. (: 1a {…ta-ni…, (‘ T…… sì rife—

1’i\'u ;1H<' ìnsfggnr (]ch (:r…‘i u (Ìrnr: 1-1…divl’v (L'HA «‘u;‘.îì;iti‘l’llitfl,

‘ (lal svng<;ntc (].-::Hnmììn udito

‘…n.‘ e del qualv. pur €.<svrc
l‘altro nl l)1‘u$Ìyiìvrlu. c……L‘: ris…

n(-l Buìl.u'iu della lz;\silirzx \“11.

“'.—'un nnn prmlucu il t—N'tn intero, mn >’u‘m Ìu parte

  

 

  tro…m 1rì'u

Che più uil'zu'g<.»mgnîu nost… si rilb
 

  SCC.

as Romane l’1‘;1tcruituti.< <—t Cl<—m lfrì>ist  << RL‘CLUl

(( Iurgiu lilium quibus t…‘lmtur ìn duro nnmmmquum unn-

s-qìis cura    << nimiLns cccltsiusticv unit;xtìfi lil,untvr :xpnsn ,

(: studium dissvl\il, «:;1quc Valuti I><—>tifrr…5 C;\1‘1[J{i5 fratcrne

<< lzuxgwns >;mc pz\cis C0fl>’ìlin m<:xlivutur ut in OIr>w…i> munera}…

« divi…urum quv Up<)l‘txl u1'nìinthilìtvr su;u‘itmw;uw 1>prmi. con-

:…»… nun ìnlicìzlt 1ninî>1rnyullx, CL …mi—

 

 

    << tx:nti…nîn zc'.u:' Sinù;
"ì>ìwnis […nuluazuù; nnn c«în‘1'umput. [Ligue sane

<< SL11JVE‘IN)C \Abil mtic … "tre dwn<îzn'€ (lvbcL Attenti… Ct quantum

« pu:>v >*nìL hum;mu fr…\gilftus procurzu‘c, ut … tr:mquillìmte

<< w>n:wnlìu p:…‘i lumimim (Ì<'\ZII.I >;xc«»rzîuî…xlk "‘e ngmìna

.t; .v.1‘us I sollicimdo

«( su—1‘ii di<
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<< n05 urget, qu*mto propinquins nos affectioni nostre cumque
« subnchit iniunctum nobis 0ffim'um apostolice servitutis, quan-
« toque sìngu1urius ecclesie oculi cx omnibus partilms suis de—
« borcnt mores \‘vstros velut qued.un salutaris conditionis exem—
<< pluri:x intuxfrl. Sane dn(lum inter \'05 ex parte una (At (lil. fil.
<< C:\pitulum Rll5, Princip. A]). de Urbe ex altera, super Cru-
« Cibus infligniis et \’cxillis portandis nd candem Basilica… in
« pwc inne q…: in festo S. Marci fi('l'i consucvît Ct rlcnru‘iìs
« qui 61 lusiis monastcrus ct cupellis vestris 111'0 salario quod
« pr«n<!>_vturilvn \ulgzn'it0r dicitur, oxhihontur, questione snbo1‘ta,
« et super hm: n!;mnullìs tostil>us hinc inde comm deputato 11
« nf,ubis LlU\ÌÎÌUI'.: productis. pvr (](‘p05itîunOs Curundcm tcstium
<< non pf»tuìt pkne nd pm'tium intentionvm liquore etc. Dat.
« Anagniv xn ku]. muii rm. soxto. »

  

L'1 pr…m-ssix »nv & cui si m:rcnna nell'epistoh di Alc<sandro IV,
è la LîCI<?Îx(—n'im.t <Ìvîlc litanie maggiori Che sì face & ì] f"i01‘n0
di s. Ì\I.'U'cw: lu qunle prendeva le mosse (lalla chiese… di 5. Lo»
renzo in Î…ucsam « per la via Flzuninia giungvvn :\Hu ]msilicn \‘nti-
cana. In qnullu lunghissima proce sione si fzu:cnnn in origine
quattro diverse fumate @ stnziom: 111 prima ora ad 5. ["a/rn-
z‘z'7lzmz, Ossia sul cimitero di quel martire e presso la basilica
che su qucìh; sorgeva 111 ]" miglio della 'in Flaminia: la se-
conda Stazione em— aa’/>wzlcwz .7/u :fz'zmz. cioè Milvio, Oggi detto
dai vol;;n c…vrr0ttamCflté 1N>nto Molle; la term era ad Cr7wfm,
cioè prc…» …… chiesa situata alle pendici (li monte Mario. nel
ln?»ng dvttu lu Furnrsina, entro l'odierna villa .\'Imlanm, chiesa
che l'icnrdu 111 Croce apparsa a Costantino: e finalmente l'ul-
tima stazione @… z'zz alfio sn/1f/z' [”(/ri,- in ciascuna d‘slle quali
stnzi0ni si recitavano quattro distinte proci che il Bosio trovò
in due zmtìchis 'mi codici 11121110901'itti di orazioni della basilica
di s. Pictro‘, orazionuli editi da! ven. card. Tommasi. Il libro
pontilì<rnle nella biografia di I.cnne III (a. 795—816), ric0rda
questa procv5sionc come già solenne in Roma ed alla quaîe inter-
veniva il pupa stes5* . Nel secolo dccimnsecondo. l‘itinerario fu
cambiato perchè la procesainnc non più da s. Lorenzo in Lucina,
ma da s. Marco prcwcdcva direttamente a s. Pietro, come si ricava
dall'0ra’u mwmzzzx di Benedetto canonico (- di Cencio Cmnerario ’.

Il Liverani 3 pubblicò «lal codice vaticano 5560 png. 4—7
un placito di papa Onorio II (11. 1124-1130) in cui si definisce

 

 

  

  

 

! Bosio, Ram. sol/, pag. 521.
2 .\Izlbìllon, .Il/15 llzzl.. tom. 11, pag. 145 e 203.
3 [):-ll; aperg, vol. IV, CXXHI, pag. 258.   
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una controversia di precedenza tra la basilica di 5. Marco e

quella dei 55. XII Apostoli, dopo il giudizio emesso dai rettori

della nost'n fraternim. Ecco infatti il titolo del placito papale di

quel codice: [11dz'11'71111 (”f ({[57’6‘f1l711 7'L"15f01'71111»/‘)’(7/Él‘ìZÎ/lll'fi 111117'111'1'5

n'e‘ dllg‘11i/fl/U [1'1111'5 61'11m’a111 f1'111‘61'117711f1'5 1’011l1‘11 £[1r/esz'am s. .Tla1'z‘z'

])1’0 [(£/[5111 A/1115/11/111'11111 111111151'11b11/11111 j>1‘1' 11’01111'1111111 [101101'1'11111

j>p, ]], 11111111 [Il 5111'fiuzz/g'flm/uy, 1111110 (”(/[I)! 101111111" 1127. Dal

quale documento non solo risulta l'antichità della suddetta isti—

tuzioncy ma apprendiamo pure Che c<sz\ chb<r anche il nome di

1'"171/1‘1‘111'/115 11111101, 0 si conferma CIIC HULL medesima si rimet—

t‘:\‘nno tutte le contruvcrsie privato fm lc chiosv diverso e le

denunzie dv]lc scomunicho. Infatti nr] Bullzu'iu vaticano (t. 1“)

.«='; trova una Bulla (lì ;\ìvs (md… I\', in cui A’1‘1'/01‘1'fi115 ? '1*/11'x si m'—

L'iinu dì dcnunzizxrc 111…"115 1ù71111111'1'1'5 €1‘_/<1f1’1‘:‘1'x an‘1111111111111'111/115

/’/17'/1f]511111 ]ì1j7111'11111k, /11111111€111 01/71111‘1' /71‘f.\‘/11‘f1‘1'11111 ì’UJ/IJIHHH,

.l11a’1‘1‘11111 />’111111/11’//13 L17111‘1’111'1'11111 ].1‘1H1111'1ù'11111 1/1“ (?1111/«1111111'5,

l’a11/11111 /’111'/1'1111‘1Ì11//U, €1‘ [111111711111 .»I:'11111'5. perchè non sulo cmnsi

1'icusuti di \‘cnirv 111111 proce ione di S, L\Izu'cm ma avevano im«

pedito agli altri d‘inton’cnil‘vi per la ,m1i & qncstionv dv] pre-
sbiterio (‘ chv insvgnv. Ln Rolla incomincia 311/>1‘1'01’111 11/1111.

e porta L\ dum ;]11u_g‘1111‘ 51"1‘111m’n 11011115 1111111 [’un/1751. 111111. V].

Fin dall'epoca di Giovanni XXII, perù, cumincizuw nel seno

della l"1'11/f1’1117115 & n1;milî?sîursi abusi, pvr i quali que] pupa si
vide obbligato nd unlimer ul suo vicario di 1…r\‘i rimedio. Ciò
risulta dal scguontc ò,»cumcnto delfnrchivio (l‘;\\'ìgnfmcz .V1m-
11'17/11111.l11]g<‘/1>1'/111…7M7 ["i/171), "11/71‘ 111 ['r/w f'1'1’a1'1'11 q1111/1‘11115

a111/1‘11 1111111111/1115 1‘/1‘1'1'1…‘ ]?1‘1‘fz11’1‘5 l"1‘11/1‘1711'/11f1\‘ 1/1‘1'1‘1111'11111 ('1'171's
7111" [11'6/1‘J/11 ({[/1111" /1111'115111011’1' ]?61‘1‘01'1‘17 11111111111/05 cxa’sx11x (17111—
11111v1'551 1111511111/111' 97111‘1‘11/11 /’zt1111'1'17 mf [’0111'1' €111 5/151‘121,’1'1’1'1' ]5('1‘-
!z'111’l, 1'111j11"1'11/ c/ 1'5g'1'fi1?!‘.

Del resto szu’c‘nhe qui impossibih— 1'i;1$51111101'<3 qunnt0 tro—
viamo nci documenti papali circn ques… ;xssr,rcinl.ìonc c…;i inv
portante del mali… cu'». giacchè molti altri 5111111 nostra fraternità
abbiamo …Ho bolle di lnnucenxo I\' 2. di Urbano 1\' 5. (li

    

‘ .\\‘cn. nun. il… — 10111111. .\'.\'l/, ;\- 1X,f.2" tom. XX“, fol. 563.
—“ ]] lì; ;;cr mi /\‘11 15/1 J’]11111m11:u [l‘ ha …… !»:ttem di questo

papa. il quale << confimmt Ìuìllmm qua (‘n m'ìu< IX ìnf'ms‘rî1M-xs du quo-
« stìonìhus intrr rlcrìcos L'rlvì‘; Ortis indi …' in>.litumnt, SP …\I;\t'ic …\In-
« im'=s el . ‘ i ct lnlmnn ‘ \1‘CÌ1Î])I'ESÌ\)'lCÌ', …‘ magistr. Thome Pl'<r
«< :<Ì>yter. s Sr1'gitl l‘mchi. ’\'…coluo s. .\l<’ ’l‘mnstilm‘. ct Iohauni Cinthii
« s. ;\ng | H I‘. ' r. Cl:rîrxs d.» L'rho,

« Anugniu I\' mm. <vpt. zm. 1“ >» {:1, I"
an. 1\', rp. 96, (…I. 15 in Tahu]… . . ‘ Salì…

3 Arch. vat.. lib. l\', tom. 1, fo]. 51, reg. \‘ol. CÎ\'\'I. — (71’111. IV,
tom. 1, png. 69, tom. IV, pag. 66, tom. V, pag, 503, tom. \'1, pag. 70.
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Clemente IV, ecc. Ma da quelli che abbiamo qui per la prima

volta posti in luce si deduce con sufficiente chiarezza la storia e

l’indole della medesima.

V.

Dx ALCUNI CATALOGHI DELLE CHIESE DI ROMA

DAL SECOLO xn AL XVI.

Il più antico ed importante catalogo delle chiese di Roma

è quello che fu:compilato da Cencio Camcrnrìo, poi Onorio III,

nel suo celebre [,i/wr Censmmz.

La origine di questo famoso libro risale all'epoca di Lucio IH

Che ne affidò l'incaricn ad un chierico della Chiesa mmana di

nome Albino ‘. Quell'ampio catalogo fu scritto nel 1192 dal

maestro della Camera apostolica il famoso Cencio Savelli, cu-

merlcngo della Chiesa roìnzmzn durante i pontificati (li Cla;

mente III e di Celestino III. il quale alla sua volta elevato

alla sede di 5. Pietro prese il nome di Onorio III (1216-1227).

In quel codice il Camerario regìstrò le rendite della Chiesa

provenienti dai Contributi di tutta la Cristianità, i quali, benchè

assai tenui, pure producevano una Somma grandissinm, colla

quale il papa provvedeva agli interessi di Roma e della Chiesa.

L’originale C5ìstc ancora sotto il numero 8486 nella Vaticana,

contiene la tavola delle diocesi di tutta la Chiesa con i censi

che dov<:ano alla sede romana 2. Un altro antico esemplare

della prima metà del secolo XIV & negli :\1’ChÎYÎ della 5. Sede

(Arm. X\', I).

In quel prezioso codice. non solo troviamo trascritti i con—

tratti dein u(fitti fino all’ottavo & nono seculo, mn eziandìo le

donazioni ed i pri\'iìcgî accordati dai re franchi, ed i trattati

stipulati con i Normanni. I\'i pure si contian 1’0/‘0’17 rummzzzs,

cioè il rituale della Chiesa romana contenente l'ordine delle ce-

rimonie @ dei riti adoperati in occasione delle solenni proces—

sioni papali, dei possessi pontificî, delle feste principali eccle—

siastiche, di quelle che si facevano per l'elezione e per la

consacrazione del papa 0 dei vescovi, e le solennissimc per la

coronazione dei re e degli imperatori.

A questo rituale vien dato nel codice di Cencio il nome

Ordo mewus,c tutto il libro porta il titolo: [)za'jJit liber

censuzmz Ram. ad. a Cezzz’z'o Cameraria mmjw_vitzzs Mumdzmz

! Ges/a />zmperis schn/anlc Albini, Cod, ottob. 3057.

2 P. Fabre, l.ibcr Censumn.
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zzzzfz'qzmrzzm j;zzl'rmll A’z‘gm/a @! mmnara/id diversa. Amm [n—
mrmz/imz. Damz'm' J/(ÌXCII, Paul. Cc/z’s/inz' j>]fi. ][], (m. [l‘.

Il Mabiîlou ? pubblicò parecchi (H quc5ti orr/z'7zfs, tm?
quali di sommo interesse è da reputare per la Storia dei riti
sacri quello di Benedetto canonico di 5. Pietro, ai tempi d'In—
noecnzo II.

Om 11011'01'0’1) (li Cumio \"ha esn_ttmnente notato il [We-
5/n'fe’z'fa che nd“ principali solennità dell‘anno il papa assegnava
:\ tutte le chiese della città. le quali per questo troviamo ivi
catalogate. Denomi1mvasi firc‘sàz'l’wz'nm una lurgizione di denaro
che Roma papale nulla sua grandiosità soleva fare più volte
nell‘anno nello f55tc rcl‘h . dis…! \1zioni iu «len:er che erano
una delle caratteristiche speciztìi della città eterna; alle quali
aggiunge\‘nnsi talv0ltn quelle (lei viveri, Così. per es., a tutti gli
addetti alla corte pontificia, fino :il pontificato di Pio VII, toc-
cava più volte ull'nnno 111 15m'1‘5’ di ["M/: 'a, la quale più auti-
cumente comprenduva o l’intero \‘iftu o pum: di qtu-llo; uso
che richiama alla mcntc la costumnnza romana della distribu—
zione delle S/PUI’/IZ/U oSscrvutn anche dai cristiani nelle loro
zxgapi & quella dcll'olìÎ—rta delle primiziq per gli alimenti del
clero. Nelle liste dtl]e spose giornaliere del palazzo pontificio,
troviamo fino a tutto il secolo XVI, le noto dei numerosi prov-
visionnti familiari di palazzo, ai quali Qltre la paga in denaro
si da… [ullo 7'/ 177/0, ovvero ('u/la 7'/ (mnjbmzalfz'u. Ad nln’i si
distribuiva questo ogni mese, uso che si teneva anche con tutti
i corpi morali della città. ptf esempio co]. collegio universitario,
ai componenti del quale si fornivano perfino le legna; coi membri
dei sodalizî religiosi, confraternite, ecc., ove anche oggi rimane
in vigore ]a distribuzione della cera e del pepe ecc.

Ma per tornare al nostro />rcsàflerfo, uno dei più solenni
Cl'21 quello che distribuivasi nel secondo giorno di Pasqua, giorno
in cui aveva luogo la ft’J/(Z degli arc/u' @ del' llzrz'ba/z' 3. Ln ri-
corderò brevemente, valeudomi delle parole stesse del rituale.

All'alba di quel giorno, cioè del lunedì dopo la Pasqua di
resurrezione. il papa preceduto da tutti gli ordini palatini, di»
scendeva nel portico vaticano, ai piedi del quale trovava un ca-
vallo mm fizlw'aflun, @ si conduceva nell'interno della basilica.
Quivi celebrata solennemente la messa, s‘avviava con tutta la
corte al Laterano. Non appena il papa era salito in sella, che
il siniscalco, il quale lo seguiva, gettava fra la moltitudine più

 

   

 

! Muratori, Àu/z‘q. [[a/, m…. V, 852-908.
? .7/nsemrz [fa/7‘fnm, tom. “. Pnrisììs, 1624.
3 Mabillon, !1/115. [!n/., tom. II, pag. 162-214.
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manaîe di danaro, onde agevolare la strada alla processione
papale: m‘ sir mu/iz'lzm’o [)e/mii quiz'mjwrlimm/1mz />r<xmzt Do—
mina [’a/>e anatw’z' j>axsil denarz'z's z'j>sz's ra//zîqrmffs izz/en»
deus. Giunti la processione ed il papa presso la torre di Ste
fano di ser Pietro7 che era sul principio del Parione, lungo che
corrisponderebbe Vicino & Montv Giordano, uno (Ivi curiuli del
papa, che s'era già da prima su quella torre alb m.», dall'alto
della mcchimu gettava nuovo denaro por la su ione, @
questo getto si rinnova… nou lungi di 131 (m’ />uàr/fmu Owa?
JI‘HSM’ 7'7z j)mlga (sic) in via dc />ajm. Dinanzi ;11111 chic"zl di
S. Marco si rinno\'ziva per la quarta \‘Olta il gvtlitn (… xltn;u'0
Sopra la moltitudine, () poi un'altra n\'e\‘fl lungo (]Ìnnunzi la
Chiesa di s. Martina presso al'furo dui cui ])Zìll,…0 nnnv—<O uno
della curia gettava nuO\’o denaro. Presso la torre di . Pietro
nel Parione, gli ebrei colla loro Xf/zo/a ;1cclzunmzmo al papa,
ed un rabbino alla testa della sinagogl prescntmu n.1 papa il
rotolo del Pentateuco misteriosmncnte velato, ed il i’“ì”‘ preso
il rotolo 10 restituiva al rabbino por 'endOglh—lm & ru\'vs<ci0 di—
cendogli che egli onorava la legge, ma ne] tcmpn chs.—;o ripro-
vava l‘intelletto & la C:\],mrbietà degli ebrei che >‘p<—tlu\‘unO il
futuro Messia: dopo di che il cauwrleng'o donava ;1 rabbino
20 soldi ]5r01‘7'1'52'711'.

In tutti 111 str:1da perc0rsa dal papa dal \'zlticzino al La—
teramo, @ che perciò dicevasi z‘z'cz /Ja/m, & che HDÌ romani an-
che oggi chiamiamo e chi…neremo m'a j>apa/v, <-mnu stati in-
nalzati archi (l'onore & spese ed & cum dei cittadini apparte—
nenti alle classi nobili di Roma, e nel tempo stesso r/rrz'cz'
omnes ramam' appartenenti a tutte le chiese della città. agitando
dei turiboli fumanti d'incenso si presentavano u] pupa: Cd in
premio di tale onore reso a] papa, si distriìmivano a qnd pri-
mari cittadini 35 libbre & mezza di prazzvlw'ni. ed ai chierici
13 libbre e mezza della stessa moneta.

Giunto poi il papa nel Laterano, @ dcjwsf/u z'fgzm, cioè
la tiara, entrava nel palazzo acconmagnato dal primìccrio @ dal
secondicerio, poi di là condottosi nel triclinio lumi;an aveva
luogo i] convito, finito il quale il papa scendeva nella annessa
basilica, dove celebrati i tre vesperi 51/7r0/71'1m/0 (/an'/a, gu—
stato cioè del vino cosi Appellato, ad jv0/7r1'a I'L’Z'z‘l'fa‘l7a/ZH‘.

Ecco ora il catalogo delle Chiese compilato dal Cnmemrìo, ai
chierici delle quali si assegnava dal papa il presbiterio in sa/z'di
e in denari ‘.
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‘ Mabìlkm, Jlus. [!n/.. tom. H, pag. 190.     



42 LE CHIESE DI ROMA

CATALOGO DELLE CHIESE DI ROMA

DAL 1.151… << DE CENSIHL'S » DI CENCIO CAMERARIO (a. 1192).

Hoc est [ìl'cfiÌ‘chl'illllì supcrìns no- 5. Angelopìsciumvcndîtorumxvux

  

tatu… qu…l Lluulf pl’usbylerìs deu.

Rom;mìs pm thux'ihLllu. » ;'\gzttc XV… den.
» Marie in Via La… XVIII den.

F.C(‘lcsi— ìxrz\îî l’ctri V… sn]. » Marie in :\quiro xv… den.

S. Marie n…ìnri I\' sol. » ììuxtzu‘hiu xv… den.

» Io.…ni l.;ua.m:nsi 1\' 501. » L.…runtìu in Miranda n 501.

» I.:un'unlin în hu‘ìnzx IV su]. \Ionusterin in P.lludli II 501.

» Ì\I:uwlln Il sol. Ì\Ion.\stefì0 s. Agathe 11 sul.

Ss Apnstuìn Il sol. Qu;utunr }{ sul.

S. Mur… ][ sul. .S. Ces rio (‘.rvcurum II so‘,

» L:1…'gnììu iu Uzunuxo {[ sol, » Marie ìn .\Î<m.lstcrìo {[ sol…
» PrU'U mì \î…xcuìzt “ sul. .\Ionusteriu (I…ninu Rose ][ sol.

» Martinu ìn :nontihus n .<ol. S. 'l‘rìnìlutîs Sc0tnrum II su].
» I’mxedì ” so!. .\Ionas'td'iu de Iulia xv… (len.
» Eusebi… Il sol. Monasterio s… I‘.mcmtìi Ir sal.

» PululllìAiìc “ 501. S. Blasio Gutrusccutn Il sol.
» \'it.fli H sul. » Basili xv… deu.
» Su<;mm— ” <r'uî, » .\l;n’îe ill C‘ApÌÌUÌÌO Il SO].

» Crnrì n …I. » \‘incn-ntio xv… den.

 

     

    

 

  

 

  
  

  

Stephan… in ()…—lim0nte Il sol. » in l’ulutii (‘;u’ulì xn deu.
.lo.umi ui Paulo “ su]… » Strph;lnu …\'uzinu XII den.

'r 11 .…1. » Salvatori ’I‘u'rinnis \‘r den.
» Xl.<în il ml. » Z:*noni \'I den.
» Nervo n Sn]. » Martino Berg.u‘iurum \'I den.
» H;xll>inc [I sn], » lusti1m \"I den.
» Clementi 11 sul. » l’cl‘ grin… \'1… (len.
» ;\n;ls‘t.nfiîv [{ sul. » Egidio VI den.
» (‘31 ( :… u s…], » Grcgnrio de Cm'tina \'[ den.
» S;1lxinu Il Sui. » I.;um—ntio Pìsvium vx den.
55.1’e11'0 t[ .\I.H'Cr ino ” sol… » \lnrtinn dv Curtinn \‘I deu,
$. ,\Iul'Îc n……iì…-im “ sol… » S…almuu‘i Cuxe cuba… \‘1 den.
» (‘.… n_\‘ u sul. » Michell \'r (lcll.
» Ccnlìu II …I. » Marin .' xìe .\'II (1611.
» .\I:u‘ìv în Dnmnîczl Il sol. » Muric Tmsp;uline \‘r den.
» Luvic in Sepu:m soli' xv… (len. » :\bhzu‘vro . [[ den.
» .\Iarie nove '\‘In deu… » Sdl\';xtm'i …\lilitizu'um \'I deu.
» Lucie in Sih… xv… (lcn. » .\'ìcnl.m I’unurim‘um \‘1 den.
» Vit… …… dun. » Andree inde \‘I den.
» (ì…nmtu xx … den… » Marie Cannpnrie \‘x den.

’\dri.mu xv… den. » Marie de Gui… .o \‘1 den.  
Sergio ui l‘…vm xv… den. » Marie (le .\IHCrHO \‘1 den.
l‘hmulurn xv… (len… » Marie Arcus ;\uri \'[ don.

  

» (h—orgiu ud vulum-aureum xv… Ss Ì‘ct1'n et .\I; e……) Sebur6 VI
den. den.

» .\[nric Scholc gr;ce xv… (len. S Andree trans hcrîm \'I den.
» Ì\I.'lric (lc l’nrkîcn xv… den. » Marie in Turri… trnnstiherim VI
» Nicola:) <Ic Carcere XV… den. den. 
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Bonose \‘x den.
Laurentio de Piscìnula \'1deu.
Maria in Capella \‘I den.
Benedicto de Piscinula vx den.
Salvatori I‘cdcpontis XII den.
Agathe transtîbex'im \'1 den.
Steplmno inde \'! den.
Bhlsìu d:: Mercato \'I den.
Marie in chr0cìo u den.
Salvatori Trium \"mag'inum \'1
den.
Tripho XII den.
Stephzmo de Pila \‘I den.
L\'ìchuluu Macelli \‘I den.
.\Lu‘u Rotunda xv… den.
.\Izn'ìe Campitelli VI (len.
Sn]…turì (L; Cere \‘I d‘en.
\'ìr;… …\Izn‘iu dc :\rchn Noe \‘Iden.
lohan… dc Campo Tun‘iclnno
\'I den.
Cdm X\'l dun.
Alm. .xsîu dv Trivia \‘I den.
And de …\Inrtarariis VI dun.
M…‘ic (lc Cannella vt den
Marie Bw]nrupolìm \’I den.
S.«Ivutori Dìvîtim'um vx den.
Muric Curtis (lnnme Ì\Iicrine VI
deu…
Maria in Tu(cìa \‘x den.
Lauruntì dc: ,\quo \‘1 dcn.
Lzu 'rnlin de Ruscio \'I den.
Nicolao (lc .\Inrmomtis \'I den.
Anastasio inde \'1 den.
Anne \'I den.
Sul…tux'ì ìn Marmorata \‘I den.
Ì\Izu‘ic dc Gr;xdcllzl \‘I den.
(ì1‘(‘g4_>rin de Grade]1u vx den.
Muri Secundîcerii \'[ den.
Grugurin de Ponte \‘1 den.
I.aurcntîo :\ flumìne \'I den.
Steplmm» Rotundo vx den.
I.:mranio Mundezznrii VI den.
(‘n-mini…… vr den.
Gn—gurio Gl'ecurum \‘I den.
Marie Inhzmni Bovis.
.\[m‘ìv în Vallicella \‘I den.
Sergio (10 Forma vr den
Iohuuni d@ Insula \'x den.
Bartolomeo xv… den.
.\Inz'tînc Xv… den.
Maria in Minerva Nn den.
Marie în C;…ìhîatorìbus \"I den.

   

  

.‘.Al>dun ut Senen \‘r den.
Pz…tulmnî Trium clibanorum V
deu.
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S. Silvestro de Bîhex'aticu \'I den.
» Thorne de Pnrrione vr den.
» Ì\Iamiato VI den.
» Cecilie de Tafib \'[ den.
» Sebastiano de via Pape vx den.
» Blasio Acceptorum VI (len.
» Iohanni de Orreu \’I den.
» Petro inde VI deu.
» Andree de Columna \'I den.
» Andree de Ursa \‘1 den.
» Stephano de Curte vr den.
» Andree de Cortìs nl. de Hortis

VI den.
» …usìu Curtium \'1 den.
» Bcn=:dicto de Piscina \'I (lux.
» Andree Puteì (h: I’m… \‘1den.
» Magma XII den.
» Nicolao I’m‘bitorum \‘I (lrn.
» . '1ìvale‘i Scottorum \‘1 den.
» \1C0130 de Trivìo \"I dun.
» 'l'home de Spnnis Xn den,
» Andree inde \"x dun.
» ].nurentiu Bil>emtìc< \‘l den.
» Salvatori inde \‘I (lrn.
» Anastasio Ariuln: \‘1 den.
» S'llvatul'i Sîlrurc \‘x dun.
» . alva’mri ;\Inxìmìnnrum \”I den.
» Cecilie Cencii l‘untnlcunis \'x den.
» F.nphemie Sehun'e \'I den.
» Iohnnni Forin Latine XII den.
» Leoni inde xv… den…
» Thome fi'aternitulîs xv… den.
» Valentino bamomizino \‘1 den.
» Salvatori C;ìcuburi \'{ dvn,
» \'irgìnì )[arìc inde \'I den.
» Simeoni de Pusteruh \‘1 den.
» C;1l‘xto translibuxìm \‘r den…
» Ruhne \"x den.
» Blasio \"1 den.
» Angelo in Ianiculo \'I den
» Inlmnni de Porta \‘I dvn.
» Silvestro \'r den.
Ss Quadragînta \‘r dvn.
S L;…rcntio de Curtibus vx deu.
» Salvatori de Rn… Colosei \’1 den.
» Stephnno \'I den,
» Salvatori Primicerìi \‘1 (len.
» Patrìmoti VI (1511.
» Lucie de Pinta \"1 den.
» .\I;utino de …\szxìmo \‘1 den.
» Ichanni Crììx. plumhì \"I den.
» Marie de Fossa \'r den.

I,mu‘entio dc Prutn \‘I (fan.
» Marie in \'ìu \‘1 don.
» Cosme de Pina VI den.
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(.|-: CHIESE

:\]…nìn—ÎU «lc l‘ìn<-:1 \‘| «len,

C….”Ìlic .\'imì.xi Muraca]… \'I

(len…
] '…z‘cntìn «h— Ln.lC…u‘i0 \'[ den.

\ uk… .\mìunum \'I da .

Su\' ‘0 du 'l‘hermîa‘ \“x den,

Suh’xtm'i «k- (‘uhszo \"1 dvn.

.\lzn … de l). nnzu‘cHn \‘I dun.

.\L1ric in C.nmgvlhllo \‘I dun

Hypu'liln \{ (ÎuH.

\Lnie <l-- iì ':… \‘1 den.

Sulunu;1 (…tu… \“1 (1:11.

Bari;.m; \; «1 .
Svah.mn d: C;ll)ll'.I«l \'1 dvn.

.\nalu-…- ìn ]’«H;wînu \‘1 dun.
…\1.11' in PHM} .) \‘l den.

Ì\'irolxu. \1’; l"n;‘mis \'I (1511.
Cosma S;mvu Ì\l;\l'in; Î»l;iiol‘ì$ \'I

den.
Adriano in .\I.x<s:t Îu‘…ìunzl S Mn—

’i'c .\ÎZIÎUYÌ< \‘I (len.

Adriano \ ‘…\\'L!ÌH S. _\î.u'ie lla-
iuis \{ dun.

\ 11410 uv!u…n<. Adria… \'I (len.
…\pnllinan xx… den…
Iuh.umi <h— {‘in-a \'1 thll.
Sul\';xluri <I- Immino Cumpu \‘1
den.

Nico].… (‘n‘ l"nczl \'I (ltn.
Stcph;mu d-' l‘ix'tìna \'I (len.
Martinu 414 I‘m \'1 den.
l)anìcli dv !‘urmu \'I den.
…\lzu’iw in l’udwml.t \'1 dcl].
(Îc<:xîic Si—phuni dc l’e…) \‘r
(lun.
.\Iu‘ic I-‘1umimnn \'I deu.
]ienmiiutn Schunvhirr \‘r dun.
Saturnino (L: C' ballo \“1 dun.
Ì\'iml«… (.e. . , num… \‘1 (lun.
,\Ln‘ig— in (‘uxi— \'K den.
l’vsn<:<h<‘tn <L— (‘;u-ubìs \‘1 (len.
Ce e de H.…xx'n VI (1511
'l‘utìxmn \'1 «Ì<.-n.
liux'tcxin \'I (Ì‘ll.
S.ll\fllìflfi flv Guilin \“I dun.
;\-.:n«ii Agnnk' \‘x den.

Nivola… imlv \‘| (len.
.\L.nino ìn ,\Iunlic:lîo \‘I deu…
Sz\l\xxturi di L…… \'1 dcn,
.\'ittuhm Cul…rmrum \‘1 den.
Burthr>ìmncn lnhanuis Gnìetani
\‘1 nìcn,

S:x]\';1h)l'i «lr: ì‘.‘v;îL-Ct0 \'1 den…
Ì\I;u‘lìnn :x] nmntu'onc H (I….
Quirico vx rien.
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Marie n.<L…xrìnmm \‘| den.

Qu…ìrz int.1lfnln::n’ìurum \‘I den.
.\'ìmlno L".r:gurìi Cv»nrii \'1 dmn.
… . (» _\Iìluuis …';u'rni \‘I den…

Salvatori Insx‘c cl Cnh;.s‘si \'I
«!(—11,

ch'gìx; d: Helm… \‘I dun.
Salvatori dc imula \'1 dell.
Sìhu [… \’l dvn.
Mari.: dc ,-\.11. nirhzu'î \'1 d….
Sisto de G;…inì< ;\llzrrLì \‘1 den.
.\n;g'vln dc .\u;.;1uto \‘x dvn.

]?Lmìo dc ’Em… \“1 cl…,

:\ndrc—c .\ rua …mi \‘1 r‘x:n,
ì’.mtnltunî \‘1 dcl].
Stcpl' … (M(Ìu1nlrufiì \‘I den.
Snl\‘zztrn‘i ]… |…… \‘1 (len

.\I.n‘iw dc 1-‘ n' ; \‘î den.
Nicolao dr ('ulux‘cu \‘1 (la-

\].u @ in M…… (t“… \'x (!= 1
\‘irg‘.nìs \Ln'ic in sztcn;whs XII
(]a: ,

Iuh;mnì dc l’icona \'[ dcn.

Sl.vphnnn .—\nìnnum \‘x dmn.
Andree du 5clmm \'I «lxn,
[';-em \'1 den…
… sin (1: NH… \‘1 day.
Nicnhn l’ruîl-rtì \'[ den.
S…\l\'éltm'i li;n'rmciuùx‘…n \'1 den.
\ mino dx: 'l'uf» \‘1 (1:11.
C«cilìc Cumpì Martis \'I den.
Benedicto .\riole \'1 dun.
CcS'll'Ì0 ck :\ppia \”l dun…
Thom: \'ing;u'um \‘r ‘.:n
Andre: Iuh;mnîs A…— : Dei VI
dcl].
Qu.ulraginlu Colusei \"r den,
lnhzumi in .\:—;ni:t \'I (lcn.
.\I;n"e Int:x' (Inns \'1 dun,
L\ f.— <\c Cnnfinixì \'[ dvn.
B‘; 5… (le ;\srtsu \'r dun.
14…ci in I’inri \'r den.
l’;mln de .‘\ur'uoh \‘1 dun.
Nicola… dc Hnspìtulì \"1 den.
Nim;an du Fun, \'r dfn.
Stcphzum dc Capite Africe \'1
den.
Ì\Iurìe in fun) \'I (len.
Co<mt Montis grmmtorum \‘1

 

  

 

  

 

   
   

 

    

  

 

 

 

 

  

 

 

@ .\Iîìonìs Sarmeni \‘x den
Marine \'1 dvn.
Ì\Inric de .\lnnu vx deu.
)I;u‘ic I’ustrrulrl \'I den…
Stephan… de pînea \‘I den.
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S. I.;nn‘cutìoXicolni.\"asoni>\'lden. S I.;un'entio :\rsiwulm \‘1 den.
» Salvatori de Bnmo-Ecclrsie. Bartholomew I.;nturrm. \'I den,
» .\I<n'ic iu Monasterio \'I pen. » I.nurentio S. Cyvìz ri \"! den.

» Marco de T:…relln \'I den.
]<te su… 6ch q.;e …… sunt ignote » Maria in (‘…npimru]ennìs \'J den.

&

 

  

  

et sine clericis. » Andree de (“.'xlmllu \‘1 den,
» Lucie Capìum Cecuta \‘r den.

S. Ì\Izu' in Sinexìu \'I den » Marie in .\I;1iun-nie \'I den.
» M… C in Culnpocm‘i \'( den, » I.;un'entìn (,ìculì H(n‘îs \‘r den.
» Ces:u‘i0 \'I dun. » \"ito in Cam]… \'I dun.
» ‘Sul\';…-x‘ì lohnnnis’ P…vis \’I den. » Nivul.1o (lc ;\hìum \"I (len.
» Hcrz\smO \'I dcl). » (‘csz1rìo G Crturum \‘l (len.
» Tlxomc db Cusin) \‘1 (lrn. » ,\lm'ie in Turri… \‘I (len,
» Blasin (lf; Cirrlo \‘1 den. » (ìxegorìo (le ,\[2|Sî57l \‘1 deu.

 

CATALOGO DELLE c…rsf. … ROMA convu…vro .\'1ÌI.
[)…—\LL'ANONIMO m To…xu.

Nella biblioteca dell'Università di Torino \"Isz un:! miscel—
lanea (101 500010 XXV, la quale portava già il numer… d‘ordine 749
D. IH. che oggi è stato cambiato in E. \". 17 Questa mince}-
lan… contiene opuscoli e trattati ascetici (li \' x‘1v muni. legati
insieme che formano in tutto 93 fogli ‘. r\l principio però \"è
un quintcrno di 16 fogli di scrittura lal'ghixsinm, on: sono re-
gistrate tutte le chiese, le cappelle rd i rnonnstc-ri dtlln Città
di Roma. Questa compilazione appartiene certzum—mc al secolo
XIV non inoltrato. Ciò risulta e\'i(le11tL—luellte dalla forma dei
camttm‘i coi quali il catalogo è scritto.

Il mio ;1mico il ch. signor Enrico Stcvcnson giunîore crede
che questa compilazione sia stata però fatta sopra documenti
Officiali cioè di curia preesistenti, ed in parte :lgginrnuti, in
parte omessi dal compilatore, il quale avverte ‘che ic suv affer-
mazioni po sono perciò non et‘scre più conformi al vero. Il cutu—
logo torinese però non sembra l'originale di Chi riduSsu l‘elenco,
ma semlva copia di amanuense poco perito, poich'- nello scritto
v’hanno molti errori. Una seconda mano, di poco però poste—
riore alla forma. aggiunse o nel testo o in margine al codice
molto correzioni.

Ora. per dare qui un cenno sul valore di questo prezioso
docum<-nto romano. piucemi di notare che improprizunentc gli
conviene il nome di semplice elenco di chic e. l ; & un:1\'eru
stati5tica del clero secolare @ regolare di tutta ìa citîfl, In que-
sta specie di censimento ecclesiastico di Roma & infatti esatta-
mente notato il numero dei preti e dei chierici ;ulrîutti & cin-

  

   

I [‘da/. l’axinl', n. 749.   
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scuna chiesa 0 cappella, quello dei monaci @ (idle monachfa

rinchiuse nei monasteri, e persino quello delle persone, serm-

/an’s. addette agli ospedali, i quali pure sono tutti recensiti.

V'ha ricordata pure una serie di addetti & taluno cappelle col

nome ixmudito di g'fl/‘n/nzz'z‘M, nome del quale confesso igno—

1'm'c zlfiîxtto il significato. Forse si deve ad una cln:<:;e di man—

sionari ul tremiti di alcuni suntual'î mezzo deserti. — Ipotesi,

sulla quulc non insisto punto e che propongo mme una con«

gettum qualunque.
Il catalogo delle chiese & poi distribuito in tre partite, e

1‘estunsore dd documento esplicitamente dichiara che questa

pzu'tizxonu è in ordine alla fl'tl!crnilas romana, e come egli

scrive. sa‘mzn’m/z RM/ares @! E'a/arm'lafes L'rlìz'5.

Dopo le 0356 che ho raccolto intorno a quella celeberrima

associazioni» & fucile I'intcndcre ora la ragione di questa tri-

plice ])al'ff/d. Tre chiese davano il nome all‘epoca (]C‘lìmonimo

compilatng del censimento :\ ciascuna partita, poichè la prima

(licevusi Duan’cfz'zn .4/mslulanmz, la seconda Sauz‘lnrnm Comm

at Danu'gzm', la terza Sandi T/zonze, la quale ultima \‘cdcmmO

essere considerata come chiesa ((l/211! roman? fi'z7/f/‘ili'ffl/if.

Apprendiumo pure dal nostro codice taurincnse che ciascun

gruppo dei qunttro rettori avea due Officinlì subalterni chiamati

muzlfz', @ che l'nmzmuense scorrettzuuente appella nur:zz/zf, ad-

detti lelafi'a/crzzz'las in quel modo forse e per quello scopo

con cui sono addetti gli odierni mamitzz‘ari alle nostre confra-

ternite.
Il P.xpencordt & poi 1'Urlics pubblicarono questo Cata-

logo ?, mn l'uno e l'altro dei detti autori 10 dettero incom-
plemmeute, ed il secondo riboccante di scorrezioni în guisa
che nella pubblicazione dell'Urlics invece di fralemzz'lales, leg«
giamo jm/crm'lales, & pochi nomi di chiese sono rettamente
trascritti: basti l'esempio di quelli dei ss. Abdon c Sennen
che nel catalogo suddetto si trasformano in .4dwzwzsz's [! Gem
umsz's… Tutto ciò io Osservo, non per muoveme rimprovero a]-
1‘Urlics, ma solo per dimostrzu‘c la necessità di una pubblica-
zione currettn, la quale pos<n riuscire di qualche giovamento agli
studi ‘i dcllu storia di Roma nel medio evo.

Lgli & perciò che mi accingo & pubblic…" (li nuovo questa
statistica, la quale può considerarsi in ccrtu guisu inedita. E
qui 5unto il dowruc di rendere pubbliche grazie u] sulloduto
signor Stcwnson, ulla cui cortesia debbo il testo esatto del

 

 

1

  

‘— I‘Apuu‘ordt, De l]ix/, ['n’]. Romae, pag. 53.
— L'r1ìcs, Ccd5.r l'z'bf5 Romae .’opagrap/u'rzm, pag. (70.
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codice che dal ch. amico fu dal documento originale coscien—
ziosamente trascritto & collazionato. Da un attento esame del
quale raccoglie 10 Stevenson che iì catalogo tauriuense non è
completo, poichè alla fine dell'ultimo foglio cominciava un altro
catalogo di edifizî, di persone 0 d’altro che non po5sìumo in-
dovinare: infatti, compito l’elenco delle chiese, il compilatore
scrisse Isle .czuzz‘..... Ciò mi fa sospettare che quel lavoro con-
tenesse un vero censo della città di Roma dei secoli XIII e XIV,
ed in qualche modo si riferisse alla celebcn'ima dc‘xrr7'j>/fu Urlzz's
composta tra il 1344 e il 1347 e che il De Rossi attribui5ce
al famoso tribuno Cola di Rienzo 1.

Dalle parole poi colle quali l'anonimo conchiudc il suo
lavoro si dimostra quanto deplorevoli fossero le condizioni ma-
teriali cd edilizie della città manomessa dalle fazioni cd :1Munndo-
nata dal papa. Ivi si dice Che molte Chiuse smz/ fzmn’z !: de-
5/7’21[/6, a‘ mu/fe a/ie (sic) in pzzrz'e/Mns, ['a'/ix, /10.\‘f1'7‘5 (! a/z'z's
rebus newssnrz'is an’ fu!/um dfw'mmz dzy‘ìa’l'7tilf Cf a’q/iu'zmt
lola die, pra nm/z'fia servz'en/izml. quannu )” [ìa/'afz'uuc) z‘71/Îm'lus
l/zesam‘us 71011 ngflìfz'ez‘ ad reparmza’zmz 7c/131’1m‘ fzrw‘znzf. Infatti
Martino V (1414—1431) trovò Roma caduta nel più orribile
squallore: Z'z'lit‘m Romam ada; ([z'7‘ujb/am cf zwx/mn fizz‘fìli/ ut
nulla (z'î'z'la/7'S facies in fa viderez’zzr. Collalwzz‘m m'a’f/Jz‘s domus,
[alld/>Stl femj>/a, deserz‘as w'as, rezzosam et 0Hz‘fam urban. Laba-
ram‘em rerum omnium azrz'z‘a/e et 7'7w/92'a 2.

L’estensore del catalogo, ad alcune chiese, ospedali e mo-
nasteri appose ora una ZW, ora una P, ora ambedue le lettere,
volendo con questo indicare qualche cosa in ordino & quei luoghi
che io non valgo & decifrare. Qui termino il mio preambolo &
vengo alla pubblicazione del prezioso codice.

 

In urbe sunt Tredecìm Regiones. Que con‘upto et vulgari vo-
cabulo dìcuntur Rioni. Quarum Prima est Regio Mnntium et Bibemte.

Sccunda. Regio Tri\'i et Vieklte.
Tenia. Regio Coìumpur: ct Sancte .\Iurie in ;\quiro.
Quarta. R…îo Posterulc ct sancti I.…u‘cntii in Lucina.
Quinta. R 0 Punîî5 et Scox‘tì(‘hizn‘im‘um.
S‘exta. Rego SillìCti Îusmchîi et vince 'l'edcmarii.
Scptium. Regio Arenula et Chucuhzu'i0rum.
Octavn. R gio Puriuuìs ct SLìIìL‘U I.;un'eutii in Damasu.
Nunn. Ru… 0 PinC—e ct Sancti Marci…
Decima. Raggio sanrti :\ngcli in foro pìscium.
Undecima. Regio Ripe kt Murmomte.
Duodecinm. Rvgio Campitelìi iu sancti :\driani.

 

  

  

‘ De Rossi, L@ 15/73…) 7'a550/[5 d’z'5fri5iouz' Uff. []a/!. zieZ/’Islilnlo
(I'L' C‘arrz's/n zzrr/t,, Roma, 1871.

2 Platîna, ["i/ae P071/1fnu/z in Martino V.
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Ecclesm sancti Saturnini extra .\Iuros non habet servitorem.
Ecclesia sancti Hermetìs extra Muros non habet servitorem.
Ecclesia sancti Andree infra 01105 habet sacerdotem et clericum.
Monasterium sancti Silvestri de Capite ()rdìnis sancte Clare habet

XXXVI Î\Îolliifles et II fratres.
Ecclesia sancti Iohannis infra ambitum dicti Monasterii non habet

servitore… .
Ecclesia Sancte Lucie de Confinìo habet <accrdotem et Clericum.
Eccleììa sancti Andrea de Columpnn habet sacerdote… et duos

clericos.
M. Ecu! 5a sancte Marie in via habet tres clericos.
M. Ecclesia sancte Marie in Sinndochìo habet snccrdotem et de-

ricum.
Ecc!e<îa S'1nCti ;\nnstnsii de Trivia habet sacerdote… et clericum.
M. Eccl 1 sancte Marie de CanneHa habet I szxc«-rdotem.
P. Ecclesia sancti Blasii de Curtis habet I sacerdote….
Ecclesia sancti Ciriaci de Camilinno, est Monnsterium habet XI

Monînlcs,
P. Fccîesîa sancti Salvatoris de Camilizmo hath I sncerdotem.
}< lcsin s;mcti Nicolai Forbìtoriis hab:t I sacerdote….
EL1‘ÎC'SÎR sancti Ì\In;g;uti, habet …ma-dote… et clerîcum.
Ecclesia Sanrti Stephzmi de Trullo, habet sacerdote… et cle-

ricum.
Ecclesia Sancti Andree de (.'rso habet I sacerdote….
.\I. îcg cHÌéì sancì: Marie ìn :\quìro dyuconia card. habet V cle—

ricos.
Ech—«zìa sancti Blasii de Monte habet ! sacerdotem.
Ecclcsm sancti Laurentii iu Lucina titulus phri. card…, habet X

clerîcos.
P. 12ch sia sancti Nicolai de Tuiìs habet … Clel'ÌCOS.
P. EC , :\ sancti 'l‘home de Vincis unu habet <zuzerdotem.
M. IZC( e<ìa sancte Marie de I’opulo habet fi';1tres Ordìnis hcremi-

tarum XII.

Ecclesia sancti Valentini extra portam sive murîs non habet sa-
cerdotem.

Ecclesia sancti Blasu de Penna destructa non habet sacerdotem.
Ecclesia sancti Georgîi de Agnofitu destructa non habet sacer-

dotem.
P. Ecclesia sancte Marie habet … clericos.
?. Ecclesia sancti Martini de Postarula habet I sacerdotem.
P. Ecclesia sancti Stephani de Pila habet I sacerdotem.
Ecclesia sancte Lucie quatuor portam… habet v clericos.
Ecclesia sancti Andree de Marmornriis habet … clericos.
P. Monasterium snncte Marie in Campo Martis habet moniales XVII.
(P.) Eccle5îa sancti Nicolai d: Pr<fectis habet … clericos.
(P.) Hospitale sancte Susanne habet … sex‘vitores.
P. Hos‘pitale sancti Silvestri (lc capite habet I servitorem.
P. Ecclesia sancti Lauren… de Pinen habet 1 sacerdote….
M. Ecclesia sancte Marie in via lata diaconia cardinalis habet VI

clerìcos.
Ecrlesia sancti Marcelle (sic) tituhls presbyteri cardinalis habet vm

Clericos.
Parochin sancte Cecilie de Mntîs habet sacerdotem et clencum.
Eccleìia sancti Triphi, que est Capella papa habet fratres Ordinis

heremìtnrum XXV.
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P. Ecclesia sz1mtm'um (‘usmc ct L);unì;mi d\: moniu Gravato habet

[ Sacerdote…
P. liccl \ sancti Sial\‘zxtnrìs de Cupellìs habet \' Clericos.

P, ECL … & sancti Nicolni dc petim: habet I sxu‘erdotem.

.\I. P. Mon…stuìum sancte Marie de Cella hubut Moniales vm.

I’. Huspìtnlc snnrlì Incohi dc Tcl'mì5 habet \' servìtm'rs.

Hospìm nuti .\"nlvztioris dg» T rmîs unn habet servìtorem.

I’. Eccl 1 s. lìuncdìvtì dr Tennis habet I sz\cerdotrm.

P. I'lo$pital@ sunctc Marie Rotundc habet II servitores.

P. Ecclesia s.…L‘L Andree dc l<"ordivnliis huth I sacerdotem.

Ecclc …! sancti Martini dc Murdm. habet [ sacerdote….

Eccîe .sn…tLi . \'uturis dc [{(ng “HS nun hnlmt <ervìtnrem.

Ecclusm sancti :\pollimu‘is que est (:zxpclla papuììs habet v… ele»

neos.

  

 

   

 

 

   
    

sauctì Blu.sii (le Pustcruln habet I sncerdotem.

:;zmvtc .\I;u‘i<: de Pns‘u—ruîn habet I szxcm‘dntem.

sancti Salvatorìs Primzcereîs habet I sncerdotem.

sancti Éymcnnis habet sucerdotcm et Clericum.

s……i Silv<stri dc l’alma habet I sacerdotem.

Ecclesìu szmcìì Snivntoris de Lauro hubet snccrdo’tem et cle—

ricum.
Ècclcsîn sancti Angeli de Castro sancti Angeli non habet servi-

totem.

Eccle iu sancti 'l‘hume de castro predicto non habet servitorem.

.\I. Eccles sancte Marie in Truspudinu que est Capella pape

habet v cl<ricos.
Ecclesia sancti Incubi de Y’01'tìcu habet I sucerdotem.

Eccle5ia sancti Laurenti de l’iscihus habet sacerdotem et clericum.

Ecclesia sancti Martini de l’…‘ticu habet I rdotem.

Hospitlec :…ncti 1:1(‘011Î dc Porticu hub:t … Stl'\'it0r€S.

P. Hospitulc de L'ugm’is habet 1v ServîtoreS.

M. Ecclcsîa sancte .\I:u‘to dc \"L‘ guriis habet I sncerdotem.

Ecclesia sancti Egidii habet I sacerdote….

Eccl: ' sancti l’cl'cqrìni habet I sacerdote….

Ecclesm sancte Maru Magdalene habet I sncerdotem.

Hospìtlee sancte Marie …\Iagdalene non habet sen‘itorem.

Ecclesia sancti lustini habet I sacerdote….

P. Hospitale sancti Nicolai habet servitores v.

M. Ecclesia saurte Mario in Falcone non habet servitorem.

P. Hnspimle sancti Petri hub‘ct n servitures.
P. I\Tonastcrium sanrte Catherine habet monìales x….

E in sancti \'incxzntii que est …{ 11;1 pupe huhct … Clericos.

Ec<,esiu sanctì Ambrosii habet [ sa .erdotem.

Euclesial sancti Andree ìn ecclesia sancti Petri habet I sacer—

dotem.
Ecdesîa sancti Ge… ìn Blunt; Auro habet I sacerdotem.

Ecclesia Sancti Sleph.mì Mnioris l…bct I sacerdote….

Ecclesia Sanctorum Iolmnnìs et Pauli habet I sacerdote….

Ecclcsizt sancti Slcphani de Agulia habet I sacerdotem.

P. Ecclesia Suncti Gregorìi de Palatio habet ! sacerdotem.

Ecclesia sancti Gx'cg'orìì de Cortina habet 1 sacerdotem.

Ecc.esia sanvlì Zenonis habet I sncex‘dotem.

Ecclesia sancti Salvatorîs de Turrionis habet 1 sacerdotem.
P. Ecclesia sancti Michelis que est Capella pape habet … cle-

    

 

P. ECC]

i

|

[

 

 

  

 

  

 

ricos.
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. (ìz'ntorium sancti I::Cobi dc Har…cnis habet XII fratres 1.
M. EL Iesîa sancte Marie in Pnlazolo habet [ sacerdotem M.
M. Lozîesin sancte Marie in Saxia que est hospitale sancti Spiritus

habet fm! cl familiares Xxx.
ECC]n … sancti Celsi que est capella pupe habet VIII clericos.
? ‘Î< ‘

În‘x‘l "mcìî Salvatorìs de Iulpersls non habet servitorem.
.\I. IÎcvlc$îfi sancte Mavic dc monte Iohzmnîs Ronzonìs habet Isa-

cerdo cm.
P.

 

   
  

   
  

 

  

clesia sancti Thorne de Parione habet 1 sncerdotem.
… sancti Blusii de Cerclariis habet I sncex'dotem.
.:Skl szu1cl.iAndree de ;\qnnriznriis habet sacerdotem et

“‘in. sancti Nicolai de Agone habet sacerdotem et clericum.
Iu sancte Aguetîs de Agonc habet I sacerdote….

…si…z sancti Pantaleoni,; de Parione habet sncerdotem et cle-

"‘cl:5ìa 5;uxrte Marie de …\lontarone habet I sacerdotem.
în sancti E…tachiì dyaconia cnrdìnalis habet V… clericos.

.\[. ..cclesia sancte Marie Rotuude que est Capella pape habet
V… C erice

    
   

 

«lesîn snncte Marie in Minerva habet fratres predicatores L.
snuctorum Quudragintu de Calcarariis hnbetlsacerdotem.
sancti Iuhannìs de Pinea habet I sacerdote….
sancti Cosme dc Pinea habet I sacerdote….
…di Stephani de Pînea hubet … clericos.

sancti Annstasiî de Pinea habet I sacerdotem.
icclv: ia suncti Nicolai de Î\Ionte habet I sacerdotem.

  

 

Ìc … sancti Andree de Paracex‘a habet sacerdote… et clerîcum.
ÌCSÎJ sancti Laurentii de Pumcera habet I sacerdotem.

'.C(‘ÎCSÌH sancti Marci titulus presbyterî cardinalis habet X clericos.

Iu Supmdicta parte sunt VI tituli presbyterorum cardinalium et {V
diaconorum.

te… \'I Monasteria monìalium.
Item 1\' Loca religiosorum.
Itc… v… Capelle papales.
Item XI Hospitalia.
Item IX capelle collegiate de Tribus, Quatuor et Quinque Ca-

nonicis.
Item cn capelle parochiales de. quibus XXI non habent servitores

quannu I‘C sunt totaliter destructe.
Summa omnium supradictm‘mn ecclesiarum CXLVIH.

 
In … v»:ro parte (111? dìcìtur Sanctorum Cosme et Damiani sunt

ecclesic ut monnsteria infmscrîpm vìdelicet ecclesia sancte Marie .\Iaioris
que est p@triurclmlis ct habet XVII canonicos et xv… benefitiatos et ca«
pellanos.

 

  

\ndree in Assuio habet IV servitores.
sin sancti :\(ìrianelli habet I sacerdote….

] Num quod ì5!i H.…ueni habe… uxores et filius iuxla ritum suum.    
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P. Iìcclefàìa snn:îi \‘iti in Macello (lyntonîa cardinalis hnLet [x (:le-

ricos.
Ecclesia sancti Iîuse.biì titulus prcshyterì c…‘dinnîis habet fratres

ordinis sancti Petri dc Murronn: xxv.

Eccl:sìu san‘ti Luce habet I sacerdote….

Munnsterium snn<:tc I’x'.xxcdis tit;:ìus presl,»yteri cnrdinnlis habet ab-

batem et \"I monnchos.
Eccîc ia sancti Martini in Ì\Iuntìhusytitulus prcsbyteri cardinalis

habet […tra-5 X\’ nrdìnis Carnu:limrmn.

P. Ecclesia sancte Lucie in Silice dynconîa cardìnulìs habet Cle-

ricos \".
Ecclesia sancti Iuhamfs in Crapullo habet I sncerdotnn.

P. .\Ionnsterium sancte Euf:mìc habet xv monìa‘.es.

l’. Hospitlee sancti Alhurti habet I\’ s<:r\'îtnrc5,

Iîc<rìesiél sancte l’udcutiuue titulus pr«:sì>ytwrì cardinalir: habet v

Clericus.
ÎÎuclesìzl szlncti I.;uu‘cnlìì in Fontana hnhL-L frutres. ‘:mctî Marci H.

P. HO'pitzlle sancte Petmnille habet sen‘ilorcm I surcl'dotcm.

Ècc]es ; sancti 5 'ti in G;zllinurììs non habet servitorun et est sine

muris.
P Ì\Ionns;tcl'ium sancti Lmn’entîi in l’anisperne habet mnuìnles XVIII.

‘Iesîu sancti \'pulîti -— est <<;sLx'ucta, non habet servìtorerfl.

Ecclesia sancti \'1talis lituîus pre.sb_vtcrì r:;u'dinulis 51101nuris habet

IV Clericus.
P. F h—sìa sancti Andree de mteo Pruhc habet { sncerdotem.

M. Lcc]:sìa sancte Ì\Iz1rie de put…) Probe habet I sncerdotem.

Iicc]esh sancti Sergii de Subum habet x snce1dotcm.

ECC …… sancti r\ndrce (h; Su‘uum habet ] sncerdotem.

P. < clesiu sancti Petri .\I:urc<llini dc Subum habet I sncerdotem.

Ecclcsm 5nnctc \szzn‘ne de Su mm habet \'I C]eYÎCOS.

.\ <z1nvti ;\l\‘nturìs de Subum habet { SdCtìldOlClìì.

. lgs… sancti Snl\'u10fì5 trihus ymag’inìbus hath I sacerdote….

M. Lulesia sanctv Marie iu .\Ionasterio est capella episcopatus tu-

sculanensî habet VI cla ìcr>s,
ECC sia sancti Petri ad vincu :\ tìtulus presbyterì cardinulìs habet

v… clericu.
Bcc] %… sancti Silvestri dc Tauro non habet servìtorem.

   

  

  

  

 

    

 

   

  
P. clnsia Sanctorum Quurlraginta habet sacerdote… et Clericum.

P. (“Iesìa sancte .\Inriue ìbî( em habet I sacerdote….
Iicch;sin sancti Clemcntì$ titulus presbyteri cardinalis habet VI

CÌCYÌCOS

 

  P. sancti Pastoris hznct I sacerdotem.
P. sancti btephuni in Caprafìo: habet ] sacerdote….
P. sancti Salvatoris (lc Insula habet I sacerdotem.

P. sancti Sulmtorìs (@ Rota habet I sncerdotem.
Eco 1 sancti Slevutorìs de Arcu d»;- Trasi habet { saccrdotem.
MP… Ecclesia sancte Marie de Ì\Ietrio hab'ct I sacerdotem.
MP. Ecclesia sanctomm …—\don et Sennen habet ! sacerdotem.
MP. Ecclesia sancte Marie de Ferariis habet I sacerdote….

P. Fcclesia sancte Marie inter duo habet I sacerdotem.
P, 1 lés°a sancti Nicolai inter duo habet I sacerdotem.
.\I Ecclesia sancte Marie in Cambìntorìhus habet sacerdotem et

clericum.
M. Ecclesia sancte Marie Nove dyaconin szrdinnlis habet canonicos

regulares v.
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.\I. Ecclesia sancte Marie in Pularia non habet servitorem.
E C]eSÎZI sanct0rum Cosme et Damiani dyaconia cardinalîs habet

v… Cìulu '.
Ecclesia sancti Laurentii in Miranda habet IV Clericos.
?. Ecclesia sancti Ioh:mnìs in Campo habet 1 sacerdote….
MP. Eur! =.in sancte Marie de artu aureo habet 1 sncerdotem.
P. L le 1 sancti Andree de nrcu aureo habet ! sucerdotem.
P. ] în sancti I’>lusìi de Ascesa l…th I sacerdote….

u sancti Pantlmle“ lis habet I sacerdote….
ci sn suuctorum Quirici et Iulicte que est cnpell.l pupe habet

VI C]‘cnu>‘
1?ch & s:;ncti Iìnsîlii h'ìbet frutxcs hospitalis sancti Iohannîs II.
Hmpmlc ipsorum fi'ntrum ihidrm habet ! scrvitox'tm.
MP. Fcclesia sancte Marie in Foro habet I S.(C81'd()ìtlîì.
Eur] :x sancti ;\(lri:mi nlyacouin car<linulìs habet \‘ clericos.
Ecclesia sancti Martini est Capella cpis<‘0pi ostiens:s habet IV cle—

ricos.
.\I, ÈCCÌ»'S’\ szmrtc Marie (lb :\… Cdi habet fratres minores L.
MP. Ecclesia S…]th .\Izm'e in Canu…1pnra habet ! saccrclmem.
Ì\Î. ] ‘Ìu.\Î{l sancte .\I;u'ie de Inferno non ]n‘hrt servitorun.

‘ nuti Teodori dyaconiu cardìnuìîs habet xv cmmnicos.
(1 sancti Gwrgii ad velum aurcum dyaconia cardinalis habet

 

    

 

  

  

 

  

  
  

ÈC(‘ÌvS
v canom'cos.

MP. …\h>n'<tcl‘i…h sancte Marie in Pctrochìn habet munîales XV.
Hnspitale ..m’tì I{!(L)1)Î Altipnssus habet frutrem I.
Ecclesia sancti Laun;ntii de lelpìteu'iu hahut 1 sacerdote….
.\Il‘. E…,Iusia sancte Ì\Izu‘ie iu (tune domne .\Iicine hab:t sacerdotem

et clel‘ìcum
lìrvlcsizl sancti Martini de monte Tito habet sacerdote… ct cle-

ricum.
M, I‘ vk—sia Sill'll‘te Marie de Fovea habet I sacerdote….
ÈCCÌe‘—ZÎA ‘nnth CL, ili<: de Fovea habet I snccrdotem.

«1 sancti Salvatoris de Mnxìmis hnth … c!criroS.
n sancti Laurentiì de Mutys habet [ sacerdntem.

. …1 sancte Marie in Porticu dynconin cardinalis habet \‘I cle-

  

 

  
ricos.

Ecclesia sancte Catherine habet 1 sacerdote….
ECCÎL‘SM

 

s‘zmctì I.;un‘cntii de Mondczarie habrt I sacrx‘dotem.
M. …‘1c5i11 sancte Marie in Tufellu habet { x'ucerdotcm
Ex,dexìa sancti Nicolai in carcere Tulliano dy;xconin curdiuzllis habet

VI clerìcos.

   

   

  

    

sunr‘îe Ce Hic Î\Iontîsfarfe habr,t I sacerdote….
, . sancti Grcgorii de ponte Iudaeorum habet I sucerdotem.
Èrdesh sancti B.u'lholumci dc Insula habet v devices.
Ecclc“ sancti Benedicti in [’i.s ìoìa habet sacerdote… et clerîcum.

  

  

Eq sancti L… 'cntiì in Pi. , >1:1 habet I snccrdot««m.
Ecd s:…cte Cc…rlllt: iu Traustìbcrim tiîulus presbyteri cardinalis

habet x canonicns.
P. H <pìtule ibidc… habet 1 servitorem.
Ecclc sancti Lauruntii (19 Porta non habet servitorem…
Ecclc. sancti Panthnleunix‘ nnn habet servitorem,
Ecclesia sz…ctorum Cyri et Iohannis extra porta… non habet ser—

vitorem.
Ecclesia sancti Franc ci habet fratres minores xv.
M. Ecclesia sancte Marie in T…‘re habet sacerdote… et clericum.
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“ “* M. Ecclesia sancte Marie in Capella habet sacerdote… et cle-

ricum.
Ecclesia sancti Andree dc: Clzwìs habet I sacerdotem.

Ecclesia sancti Salvatoris de Fede pontìs est Capella pnpne ct habet

sacerdote… et Clericum.

.\I. Ecclesia sancte Marie secundì cerei habet sacerdote… et cle—

ricum.
Ecclesia sancte Marie de Gradcìlìs habet sacerdote… ct clerìcum.

ECC] … sancti Gregoriì de Gmdcllîs habet I snc:nlo… n.

' Ecclesia sancte Anastasie tìtulus presbyteri cnr(li1mlishzaìmt \'I cle-

ricos.
Ecclesia sancti Salvatm'ìs dc Ludo f:<t sin…- tecto nun habet scr-

vitorem.
P. Ecclesia sancti Ces…‘ii d:; l’;1lntìz> nrdìnis Saccitnrum (_v/f) h:1b:t

{ sacerdote….
M. Ecclesia sancte Marie de Manu habet [ sucerdot»m…

Ì\I. Ecclesia sancte .‘»Im'ic in Cosmedin d'…:nnìu card… \lî.< hz\bL-ì x

’ clericos.
Ecclesia sancti Salvatoris d\: .\Iuîelìis non habet c‘… 'cum,

P. Ecclesia sancti Gregorii (le (ìn—Cis hubet sacerdmnn et de-

ricum.
ECCIÀ 'a sanctì Step]…nî Rutundi habet 1 .<r.rîerdotcm.

Eccle. :\ sancti Lauren… iuxtzx flnmcn non hnl\ct sc:'\'îtnfv;….

Ecclesin ‘zmcli An;1stmiî de Marmorata habet I succx’du:txm.

P. Ecclesia sancti Snì\'atori$ du \lm‘morata habet [ sucu'dotem.

P. Ecck. in salute Anne (le Marmorata habet monia —< …I,

P. Evclesîa sancti Nicohxi de Marmorata hnlu—t [ snn—nìntun.

M. ECCÎCHH’. sancte Muri: de lipìs…piu est >inc host .« non habet

serv1torem.
Ecclesia sancti Gcmîninnì non habet s:n‘ì…rcxn.

Ecclesia sancti !nhnnnis ìn Omm habet 1 (";;xrnlmìtum.

ECCIÙSÎ(1 sancti Iarobì in Orreu nun habet s::rvitorcm.

M. Eccìesìa sanctc Marie de Avenììno non Imbet servimrezu.

. .\[0n:ì‘lcrium nctî Alux'iì habet mnnuclms \“.

Eccl:sìa szulct; Sabine tituìus prci‘.>yìeri (‘Zlî'dîlléîl

predicatorcs xxx
Ec<rlcz<ia sancte Friso: tìtulus preshyt'crî (umììnulìs lxab«;t monuchus

nigros tres
ÌC\‘Ì

    

 

   

 

  

  

  

s hthct fratn:.s

  

 

a sancti I\" Jlai de Acqua Salvia non habet servitorem.

Ecck; 11 sancti Blasîì de Porta nan l…heL scrvutorem.
Ecc!esia snmzti Salvatoris (lc l’onn non lnh::1 sen'itm‘uìl.
P. Hospitzlle sancti Eupìi habet XIX scx'vìtnn .
Monastcrium s:…cte sancti (sir) Saì‘be huhct nhl>utem e’… monu—

chos X\'I.
Ecclesia sancte Iì;xlbine tilulus pfcsbyterì habet fratn;s sancti Guil-

lelmi x,
Ecclesia sanctomm Nerei et Achììlcì titulus presbytc-rì <—nrdînnlìs

non habet su'vitorem
Ecclesia sancti Cesurìi in Turrim non habf:t sex‘viinrem.
Hos.pitale in Turri… habet {'nu-efi urdinis (Ìrurfìfcmrmn …I,
Ecclùsìn sancti .‘-\rrhn.ngqeli non habet servitnmm
I.îrc ia sancti Ioluumis unte purtam I.;mnam Imba frntx'cs pau»

pertat1s xv.
Monasterium sancti Sìxti habet moniules !.xx et frutrcs predica-

ores XVI.
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M. Ecclesia santh Maria in Tempore est dn:structn non habet ser—
vitorem.

Ecclesia sancte Lucie in Septemsoliis diaconia cardimlis habet u
clericos sed nuìlus servit.

Ecclesia sancti Leonis hab t v clerìcos sed nuìlus servît.
Monastcrìum sanrtì Gregox'ii in clnvos Tauri habet nbbatem et …I

monachos residentes.
Ecclesia sancte Trinitatis non habet servitorem.
Ecclesia sanctorum Iolmunis et Pauli titulus pl'csbyteri cardinalis

habet xm Cunonicos.
Hospitale sancti Theme de Formîs habet fratres …I.
MP. Ecclefìia sancte Marie in Dompnim diaconia mrdinalis habet

11 clericos.
P. .rclesîzt sancti Stephzmi in Cdi… mont: titulus prcsbyteri car-

dinalìs hubct HH cìr1'ìcr)fi.
P. Ì\Iomstcrîum sancti Hemsmî habet monìnlus X\’I.
M. Ecclesia sancte Marie de Cncchz;bcîli—; nnn lmhn—t sxrvîtnrem.
Ecclesia szulctcn‘um Quemmr Cnr…mtnrum titulus presbyteri cardi-

nalìs habet monnchos Sz1xivivi V.
P. Hospitals ìpsm‘um ibîdcm hath servitorem.
F.CC1LJJ sancîi Nicolai dc I"rnrnfs non lmbrt sorvilnrem.
F.…“ & sancti Sergiì de l’omn's nnn h:lìwt servitortm.
ECC1< … s.mvti Amouii non habet ser\îturcm.
I’. Ecclesia snuctorum Petri ct M:nwllinî tìm'ms presbyteri cardi—

nalis hab«:t III! Clericus.
P. Hosl =L'x‘n= sancti .\Iathri de Merulnnu habet priorem et fratres

ordìnîs Crucìfi-rorum v…,
Ecclcsia !—:zmcti Stcplmxlì de schola cantorìs non habet servitorem.

Es! de.vfrm'fzz.
Ecclcs

  

   

 

 

>.:umi Rux’thnlnmcî nun hlîhk‘t <ncm'doìcm.
sancti Dnn' "s est dvstructa nnn h::lmt ser\'îtorem.

…in sancti I.;un'rntii de Pnl:1tìn vel Sancta Sanctorum habet

    

V clericos.
Ecclc ìn Sancti Iohzmnîs in Laterano es;l pnlriurchrxl' Que habuit

priore… ct Cfmonìuus 1-cguln-cs. Num? habet ;n‘uhiprvxî-y, 'um, tt cano-
nicos xv… et Suffr g;…uns XI\‘ r.-t nm]itns n ”et henefitîntos).

Ecclesia s'un(îìi sn… i non hnb«t servìmres.
P. Hmplt:xle sancti …\ (:Oh1i dc hnspîtnli huhut I swrvitorem.
Eccltsi.l san tì Incobi «le !,:wu non hillìtt 5ervitorem.
P. Hospitqu sancte Catherine cxìrn pnrtun h;11rr-t x sacerdotem.
M. ECC]uSÎJ & neu: .\Inrîz= de Sputulurîn habet Gm‘ulmitus \‘I.
Ècclrsìu S.muc Crucis in Iernsalcm tìtu!us presbyteri cardinali.;

habet v… C]t'l'iCl)fì
P. Ecclesin mcte Bnrnnl>c de Pn1‘ta habet r sacerdotem,
P. Monasterium sanctr Viviane halu—t moni xles XV….
Ecclesia srmt‘ti Î.£IUR‘HÎÌÌ (:xtx‘z: muro:; habet Abbate… et monachos

residentes XIIII et est patrim-rlmlis.
Ecclesiu sancti Viti in Campo non habet sor\‘îtnrem.
P. Ecclesia sancti Iulìzmi habet fratres Cnrmeìitns …I.
Monastcrium sancti :\ndrcc dc I*‘1.1ctìs habet mnniales XV….
M. Ecclesia sancte Ì\Iarìe— in erîu habet [ sacerdotvm.
Monasterium sancti Sebastiani habet nhhatem et monachos X.
Ecclesia sancti Urhnnì nnn habet servitnrcm.
Ì\Ionasterium sancti ;\nzìstasiì hahct abhntem et monachos pre-

sentes xv.
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Ecclesia Sancti Pauli c.s’l putrizu‘chnlis l\llbLl ul»ìmtcm I, monachos

XI. computntìs quì sunt in castns.

  

  

  

  

Ecclesia sancte Marie de Castro sancti ’aulì habet I servitorem.

Hospilulc sancti Mundali extra portam habet n servflores.

 

Iu supmdict1 secnnclu parte sunt quatuor palrìnrchnles ecclesie.

hum lì…li prcsl7ytm‘orum C;u'dinulium Xn.
De prcdìctis L-(‘(‘]cs s prusbng-ronun et (lizutoxmx'um Cardinahum

nove… regnntur per monuchos ct religiosos.

 

  

 

  

  

 

Item due caprlle pnpnlvs.
Item loca nmn.1<*lmrum et rdìgînsorum xx.
hem nwnusî…«rin numìalium \'HI.
Item ho>piLulìu Xnn.
Hem sex A;.1puUc cullegiulu dc trilms. quntuur, quìnquc ct sex c:\-

n onicìs.

 

  

Item c:\pclle p:u‘mrhiulcs 1.xxxxxr inL—x' quas, sunt \'I tomlìter de-

structe rt XXX quae nnn habent swvitol'c5.  

  

Summa p1‘mlictzn‘um ycc]csiarum se…nde partîs CLXXVII.

In un aule… parte qu< dìcitur Sum:ti Th<nuc sunt ecclesia et mo»

uasteriu iufms<rripm. \‘ÌdtflìCk't.’

  

  

  
  

  

  

 

  
  

  
     

 

  

  

nicos xxx Ììtncfiliutus x.\

nachos ….

ECC usìa !=.’HICKÌ Pz… .\Lxìurìs qu.- ost pntriuruhzdìs «( habet. cano-
'… ut «In" >; chmi xx

Ecclesia s.mmi l'151 hnhct mm…de ning ….
   

 

I‘. ‘esi… 5:1m‘1ì l‘uullmltunìs iuxln flumcn huhct Iscn‘itorem.

ECC \ sancti Btîìtditti hul,et I srn‘îturv;m.

 

I’. .cc csì;1 5;uuîìi Schhnni dc piscina habet I servitmrm.
;\[unusîerium SL…C1Î Blnsîi (lc cuntux'rrutu habet uhìuìcm et mo»

 

P 7c<‘lesìa .”:nclc 1.1 “e iux‘…'1 flumcn habet I su*vìtorum.

 

  
  

 

Ì\I. ‘ .——sia sandc .\Izu'ìu in \ltilitellu hnhcî sncurdùtun et clericum.

ECC "\ sancte Cecilio de Cnmpn habet [ snccx'dotmn.
P. '.<‘c . & s;…rti Inhnnnîs in ;\ginn habet 1 succx‘dotcm.

I’. live sancti .\"ìcnl;lì de t’…ca lmìm=t [ Succl'dntum.
P. ‘5. :\ suncfi .-\u<tc “ de mmpn uìcnsi h.\hvt | sacerdote….  
P. îcc rSlfl sz…rLi :\…h‘ce (lc .\ ’:…csi habet x …sm:cnl«,vtcm.

 

   

 

.\I. F.C<‘Itsin s;m<‘L:n‘um Marie et Cnthu‘ine habet … cìcricoS.
P. cdc Sdn(‘lc …\I;u‘g;u‘ete hnth I satcrdotem.
ECC 1.1 snnct\ L;…rentìi … Damaso ti…?us presbytcri cardinalis

habet \‘IIII Clericus…

  

  

  
  
  
  
  

  

   

 

   
habet XII[I clu‘icos.

 

P. <:<ì…1 sa…‘li Sle\'ntoris de prul'cvtis non huh=t sacerdote….
Î‘. irc esiu sancti Nicului dv Curte hnhut I saccrdotcm.
ECC esi;1 sancti 'l‘holnr dc \‘spunis h.lh:t … (‘ÌrI'ÌCUS.
Each. 1 sancti Andre:- (lc L‘ndA habet I s;u‘u'dotenl.
Ecu ‘la Sancti Snlvnwrîs de L‘nda hule [ szìCcl'dutclll.
I". …ch—sia &n…—tì Ccs;u'ìi h.let I sac<;rdntem.
ECC esi;1 sunrti Bcnulìctì do :\rennh hnth [ sacerdote….
I‘lcc ‘! muni Salvntm‘i5 dc Cumpa hubct 1 .<zuuxlolem.
Ecc«—sìa sancti Pauli dc :\rcnuh habet I sarcrdotsm.
M. Ecclesia Sancte Marie de …\lonticdlis que cst capella pupe
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Ecclesia sancti Anastasii habet 1 sacerdotem.

      

Frcl- ncti Bnrtholomci habet I sacerdote….
Ecclesm . ncti Stepl1nni de Arenula habet 1 sncerdotem.

M. Ecclesia sancte Marie de Cz1cchabarîs habet sacerdotem et
clericum.

Ecclesia sancti Salvatorìs de Cacchnharis habet sacerdotem et (:le-

ncum.
Ecclesia sancti Paiermutii habet I sacerdotem.

Ecclesia sancti Theme habet [ sateldntcm.

Fcclesi.1 5.111cte Cecilìe d.: Panthlee1's habet I snce1'dntem.

.' .'1 sancte \Iarie a ] |11111111e 11011 habet servìtorem.

. sancti Sal\'atoms dc Ba1'm1cìnìs habet 1 sacerdotem.

. '.1 sancte Marie Dop11e Rese habet prìn1ìcurium et \‘ ca-

 

.1 sancte Mn. de p11bìico habet 1 sz1ce1'dntem.
>:.11cti Bcned1cti dc Clz11151m1 1111Ì)Ut521(2ef(10t0111 et de—

È1'dtsiu sancti Martini de Panarella habet 1 sacerdote….

Ecclcs' s.111cte Barbure habet 1 sacerdotun.

M. Ecclcsi.1 sz1ncxe Marie de Crìpt11pîntlu habet 1 sacerdotem.
Ecclcs' sancti Sebastiani de \'in I’apr 11;1‘.1<-t 1 sucerdotem.
Monastz;rìum 5111161: \larìc in Iulia 11:1th n11.11'11111r5 XL.

Ecdesir1 sancti Valentini habet 1 sacerdote….

Ecdt sa111'ti Nicolai de .\1c1111115 habet I sacerdotcm.

Ende 1.1 sancti .\'ic« 11 de Calcurzu'io 11:11-01 :;:1cerdoh-m ct cle1‘icum.

P. Ecch.ì‘1 szu1rtì Lz1urcntii de C.\ÌC£\YZU’ÌO hz1bct 1 s;1cerdf-tcm.

Ecclesia sancti Salvatoris de Gallia de Calcm'urio 111111 habet ser-

vilorcm.
Ecclesia Sancte Lucie de Cz1lczxrario habet SI!C=YdOÎ.CHI et cle-

ricum.
Ecclesia sz111cti lìlz1sii de Oliva habet sacc1'dotcn1&tcle1'iC11m.

I’. Ecclusìzt sancti Salvatoris de lulia habet [sacerdotern.

Ecclesiu sancti Salvaloris dc Sormca habet sz1cu-rdotcm et cle-

ricum.
Ecdc sancti Leonardi de Alhîs habz°t I sacerdote….

]‘Îccles1a sanc.i Angeli in (oro piscium dinuonizl cardinalis habet VIII

cle1‘icos.
l’. .\Iw11715131111111 Sancte \Iarie d:: \Ia.\ima h?.het 1110111.1165 XII.

Lcde 5'111cti Stephzmi de _\I.1\1111.1 11011 habet genitore….

\I. Ecclesia 5.111ct-: \l.11'ie 111 CampLello habet sac:1dutem et (:le-

ricum.
M. 1" Clcsì;1 sancte Marie ìn Curte hahct saccrdotsm et clericum.

Ecclesia sancti Ioannis de Mercato habet 1 5.1Cc1'd018111.

Ecclesia sancti Blasìì de \lnrcatu habet 1 sacerdute-m.

Ecclusia Sancti Nicolai de Funariìs habet 1 su 1'1101e111.

Ecclesia sancti Andree de Funarîis hab:t sacerdote… tt dericum.

M. I’. Ecclesia sancte Marie de (311111120 hath saccrdotcm et cle—

ricum.
P. Ecclesia sancti Laurentii de Bz1scîs habet 1 sacerdote….

.\I. P. Ercîesìa sancte Marie de .\I:11'elhì habet 1 sacerdote….

l’. " '1;'1;1 5.1111‘1i .\'irolai de Muccth habet 1 5.11'e1dotem.

EC1ilcsid sancti Ioannis de insula halltt \' Clericus ìn tnt.1liter, est

destrucla.
Ecclesia sancti Salvatori3 de Curtis h;1bct \' clerîcos.

Ecclesia sancte Bonose habet 1 saccrdotcm.
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Ecclesia s.mrh— ;\;;;nl.u h.!ìwt I succrdvtmn. . .
ECC csia sancti (‘rimgunì litulus [)x'<-shytu'l cardmahs habet v…

clerims.

 

 

 

’. (’Ì"\'Îfl s:…(‘li Sb ph;mi Kapigl'nnll h'1b«:t I snccrdotun.
FCC esa :—ìnnrtn [\’Hîînr habet I sacerdote…. . .
M. «L 'L mnrlw .\[;u‘ìt; ìn 'I‘runstìhurxm utulus presbytcn Cnrdx—  

nalis hnlvst xn (":mnnù‘nx'
-‘xh:x*ìu wln'lì (‘;…in !mhct IIII CICI’ÎCOH.

?… s..…rlwrnm Hn:urlr;xgintzx halmL [ succrdntem…
‘ ': <—l Dumiuni est mnnust rium lmhct mo-

niales …\'X\\'x r-l sum nnlini; <:xan-. Cl;u'e habent cti;un fr;nres mìnures II.
’. -.w:l >;Î.x .…an Iumnìs' mìcuuurcu hnhw! } s:u—cr<iulum.
Ccclcw.1 \’.…I‘fi .\n;—-li in I;…ir‘ulo h:lb\:t ( s,!" rrlnu-m.
’. C…] »E« :;…«15 :’«hi .Ziwntif; ;\urcî habe? frutres ordinîs‘ sancti

Petri (lu …\qu nm;- \'….

  
[:(vîvsîn szuntu1‘uzn (‘…  

  
  

 

  

 

…\Inn:1s um >:nrlì l’utvruliì ]ìglÌn7t XXXV n…nhlcs (n'dinis Cister-
ccnsium.

s:uu‘Lì :…n—ntìî hnl:et I 5:1re1‘dntz-m.17

 

I.
'…m-ti [Eh.xiì '…1!>——t [ succrdntvm.
.\’Uì\ lì ! h:.nn'» dc pur… habet 1 S…‘m'dutmn.

]{H‘ st…rlì . \‘…11‘ì h:!ìwt [ s:u’erdhtrnì
‘ :;:uu'li ],cun…:‘(lì …li:x mm…: (15 l’i/1Ìg‘mma) habet I sacel-

 

dote….  >….(Lì Ì.;rul>Î ].;1hwl fi'zxtres Silvestrinns xx,

 

n .<uprmîiri;z l<'ìlÎ-'l p.:‘h: «‘.‘fl. nun m‘r'lmìu pulrîru'clmlîs.
Itc… tituli px “ ll'l'ul'lllll (‘IlrîlÎlìéllilîm ….
&… UH-‘l «v('<'lr‘…« \linruni rnr(lìllnlis,
lv… …… <ulp—-ìh: ]…pw,
(…»… I…";x mun…xrhurum A.-l ruligiosorum l….
(<<… 11101ì‘.\1v'1311111 munîleìum [III.
tum sw v.…-',lr: «’nl]v"iflln c]«_- trihus, quntum' ct qnìnqu: numnîcis.
tv»… n…;l'w p;mr hi.1l«:< l.\'\'HI inter usL una dL'SU‘HCL1 cl trus que

non hume xm:r\‘îlan-'
Summa prwl

   
  

 

 

  

um L‘FVÌCSÎ1H'HH‘I tcrlìe ]»:11’LÌS LXXX\'III…

Summa «runìnm summ‘arum vn‘l<-sî:lrum p:ltrîzu'thzlliu… \'.
Summa lì…ìnz‘um pl‘4‘\Î:zx'lul‘xJl‘lllfl C…‘(lìnznlium . \’Ir.
Summa «' 'rIn-‘àîlsz'um Alì:u'nn…‘mn (‘m‘rlinulìlllu X\'HI.
Summa rnnnìum ]<u‘nrum rvlìginsornm (-t nmnnclml‘um xx\'….
Sun…m «mm…… …unzmln ‘int'mìì munî:\lîum …\\'HI.
Summa umnìum hnz—pitalium XXV.
Summa ……vium r:…«-H,n'um pnpnlium xr.
Summu omnium (‘il|)<'Hflt'lllll (‘ullvgîatnrum de trihus, qnutunr, quin-

que el svx <zummrîs xm.
Summa …… ìn… m‘(\lav

   

…… p:u-nchìulium (lc uno \'cl dunl>us cle-
ricis: CCI.XI (!(; quibus 11.1… nnn lmhrnt <ktî‘\'?l…'<'5 <;t xx sunt funditus
dL‘SH‘HCU', (—l mnhv ;1îit- în ]);u'ìctiblm Lcctìs, hnstìm (‘l aliis rcbus neces-
sarìis zul cu]…m (“\'Ìlìlîlìì (lt:f(‘t'(tl‘lllll L—‘L dcl'vrìunt Uff) tom dic pm ma—
]itiu sx:rvìmnìum, qu‘un… n-p:n‘utìx,»nu infinitus' thusnuru.s nnn SL1|ÎÌCÎCÌEd
repzn‘nndum ut prius (…;—rum. liu‘lcsìa 1:1îcx‘uncnsis non est inter predi—
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ctas, nec etiam ecclesia sancte Marie supra Minerva… de cuius testndine

versus turrim iordanescam satis dubitatur, nisi excontri quì incepti sunt
perficiantur, et possent perfici secundum dictum magistx'orunl pro du—
centis fiorenis auri.

Summa omnium eccleshnrum predictarum ccccxmr.
In supmdictis omnibus ecclesìis sunt clerici seculnres DCCLXXXV.
Item religiosi cccxvn.
Item abbutcs \"… et monachi cxxv1.
Item mouinles CCCL‘LXX.
item hospitnlnrii Seu servitores hospitalìum Lxxxxvn.
Summa omnium predictorum tam marium quam femînnrum

MDCCC. ….
Summa omnium reclusnrum sive incarceratarum ux'hìs CCLX.
In suddìctis eccqu :* ric Clrx’iCis. religiosi—x, et monnchìs im (.‘lììlllìîlll'

plures et p;…tìores resuh-nlus 5ccundum tempora que pusucrunt
Tamen sicut inu-nì ita pnsuî.

Iste sunt.

 

CATALOGO DELLE CHIESE DI ROMA
coupu..wo DA NICCOLA SlGXORILI

SEGRETARIO DEI. SENATO ROMANO (a. 1417-1431).

Questo elenco delle chiese di Roma, che si pubblica ora
per ]a prima volta, tiene il secondo luogo pur importanzu sto—
rica, poiché ha un carattere ufficiale essendo opera di Niccolai
Signorili segretario del Senato romano al tempo di Martino V
(a. 1417-x43r).

Il codice del Signcu‘ili ha per titolo De 7'217'1'177/5 £’/ awe!-
le7zlz'z's Urbis Romae a« Yiunto ad una drscrzlpfz'o Îì’b/ls‘ che il chia-
rissimo De Rossi fn de:11vare dal famoso tribuno Cola di Rienzo ‘.

Uno dei codici del Signorili è conservato nn-ll'zu‘chivio Co-
lonnese ed è cartaceo in 4” gr. di fogli 61 scritti (lu nmbu le

facce. Non ha fr0ntespizio ma soltanto un foglio bianco in per—
gamena, il che, siccome crede il De Rossi, trasse in errore il

P. CaSimir0 (lell'Arncoelì nelle sue .”][Eîllfll’îì’ 5/0r7'f/zf di quella

chiesa ’, dove quel dotto frate afferma di aver veduto l'origi-
nale del Signorili nell'archivio di casa Colonna, scritto in carta«

pecora. Nella prima pagina di quel codice la stessa mano che

10 scrisse vi pose queste parole: Assi! (sic) an’ j>r7'm7'fiia Sanda
Maria mw.

Dei codici del Signorili abbiamo quattro esemplari prin-
cipali ed un frammento; i quattro sono: 1° il Colonncsc; 2° il

’ De Rossi. /…(’ prime razîm/le d’an/1'z‘he :‘xfrf:fom' ,‘nfirfif/al»: in
Roma lm 17/1115 1/r’l se£0/0 XIV e l‘ilmanu'ncftlrf dy. XI“. Roma, 1852.

2 Pag. 306.   
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Vaticano, legato a quella biblioteca dal card. Caraffa, n. 3536;
3° il Brancacciano nella biblioteca di Napoli (scannia prima,
lett. C, numero 35); 4° un esemplare della biblioteca appur-

tcnente già ai signori Bruti in Roma ed altri. Un fi‘;umnent0 è
nel codice vaticano n. 7170, e tutti, eccetto il Colonnuse, sono
dei secoli XVI e XVII.

Il codice colonnese è scritto nella prima metà del se—
colo XV, contemporanco perciò del Signorili, d‘onde l‘opinione
che sia l'originale stesso dell’autore, e che fu presentato a pupa.
Martino V. Tuttavia non è veramente qu(llo il codice origiuuìe
del Signorili, & uè anche l'esemplare presentato nl pontefice,
sia perchè è puvermnente legato e scritto su carta bambagina,
sia perché contiene gravissimi errori sopmtutm nei nomi pru—
prî, i quali mostrano la somma imperizizx (1011‘11H1L111UCF158. Il
testo che qui si pubblica è quello del codice vaticano,

QYUT ECL‘LI-ZSIAS HABE’I‘

CIVITAS ROMANA.

 

In prima ituqnc pm î vidclì<:ct
S. Theme fzunt in ..tsn'iptc ec-
cl<:sie videlìcet:

Sacros;mtu Lntcr;mensis ccnl "1,
que est C;…ut …nnìum eccle—
sim‘um urhis e! orbis, ut haha-
tur in lit srulptis in mur-
mox'ìbus L tentìhus supra cn-
lumnus l‘onìci introìtus dich:
licclesîe que sic (Ìiclant:

 

   

 

« Dogmzlte papali datur simul
«imperiali, Qu…! sim cuuctzu‘um
«caput unter ccclesim‘um. Hinc
« Salvatnrìs CHL :\ regna dntorìs.
«Nomine s;tnxerunt cum cuncta
« pcrartu fu<runl. Qnm» sumus ex
« toto comuzs‘i supplire voto. N0-
« slm quod her, cdm tibi Christi
« sit inc]yta Sedes. »

  

  

Et ec ' sic cum basilica ad Sancta»
S;… , orum.

S. Ursi.
» P:…tulennis.
» Stephzmì in Pisano….
» …asìi in canto Suunto.
» Lurie in rfmtn sequto.
» Nicolai de Freccu.
» Austerìi.
» Andree de Azzmusti.

 

'.…\[.\ric «[ C:uhcrìn

Iommi" de A;:înu.
ti da Szxmrturu.

‘ ie de Campo.
“ic (Ie. \'al

I-;un’cntìì in Da…; '
Ì\Iargzx ,
Ì<ah':lto“ dr Pn

   

   

  

  

  
fszl’) …\njs_îî«

Aure F21>‘[1'Î Seuv:
Thorne de ]Iîs;mms.
Andra- <h: nuda.
Anustusiì dc ( nu‘21.
Stephzmì in \'ìcl.ìnu
Maria in …\Irmu-Ho.
Pauli de Arenula
Iìencrlîclî (ie Arcnu'm.
Sulvnlorîs de Cumpa.
.\Izu‘tlei (le I‘anurdlu.
Barham.
Muric in grida pencu.
Seb luni in via p‘dp—c,
Blasn de (Him…
Bencdìrti de (Ìluust “ .
.\Izu‘ìc dc Cnìthalu
Szlh‘zlhn‘ìq (lc Cnlthubzu‘f .
Thom: d\: Cz1pìlv-molans.
Putrimoli,
Maris iuxta flumen.
Cecilie iu sztalconîbls‘.
Salv;unris de \';n‘oncîx
Maria in Forum….
Maria in Publica,
Maria in Iulia,
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. N1colai de Mcllinis.
Valentini de l’i.s ina.
Nicolai de Cak‘arìis.
Lucie de Calcm‘us.
Marie I)nmnc Rose.
Lzlurentiì ihìdem.
Marie de Maxima.
Angeli in I’nru ì‘îscium.
Marie in Campitello
Murie in ch'cgrino.
Szllvntr)ris dc Snrmca.
Ionnuîs (lc Mercato.
lìlzlsiì de Î»Ic:(;110
Nicolai dv I’unnr
Andrue. (lu l’un;
Marie (IL: Curie.
Marie in Grumezo.
Lnurentîì de Buscîs.
Nicolai de …\îzmrllo.
Marie de Macello.
lnzmnîs d‘; Insula.
Salvatoris dc, C‘urlihus.
ìonnsc,

.*\g'llhe.
Gnsngonì.
Stephzmi Rnpignani.

 

 

 

   
HS.

 

secunda partì… que dicilur duo-
Llccim :xpm'tolorum sunt eccle-
s1e infrascx‘îpte, vidclicet:

. I‘rtri maioris.
‘ Celsi et Iulîuni.
. Salvatorîs de cunversìs.
Angell de Rmrczo.
Marie de .\Inntîcellis.
Salvatoris de Lauro.
Sìmeouis.
Silvestri de l’alma.
Marie de l’osterula.
Blasii de posterula.
Salvatoris Primìcerii.
Lucie quatuor portarum.
Apollinaris.
Salvatoris de Rogeriis.
Nicolai de Agone.
Agnetîs de agone.
Andree de Acquarenariis.
Theme dc I’ationis.
Panthaleonis.
Eustachîi.
Marie in Falcone.
Lucie de Apothecis.
Marie de Monterone.
Marie Rotunda.
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S. Nxcolai de I’incie.
» Marie in Thermis quod dicuntur

vecellìs.
» ’.enedictî ihîdem.
» Salvatoris in Thcrmi
» Aner de I’ordonog .
» Martini de Nardonìbus.
» Cosmi de .\Iontcgmlmto.
» Sz\lvutoris (lv: CupeHis.
» Trifunis.
» Andree de Mnl'tm‘nriiS.
» Strphnni de Pilu.
» Marine.
» Martini de I’ustcrula.
» CkCilix‘ ibidum.
» Angeli de Augusto.
» …usiì du Prima.
» Ninolzxi dc I’rtlì—CÌÌS.
» Leonzu-di dc porta I’launa.
» Lnur=ntii … Lucina.
» Theme dc \‘incis.
» Nivolai de Tost
» Lu 'c (le confinio.
» Iìlasìi de Muntcocteto.
» Andree de Columna.
» Andree dc Lx
» Marie in :\quix‘o.
» l\]a 'ari.
» Nicolai dc fornitoriìs.
» Strphzmi dc; Trullo.
» Salvatori,; de Cumiliano.
» Silvestri de Capite.
» Ioannis in Capite.
» Marie in via.
» Lude de columna.
» Incubi de langusta.
» Marie de populo,
» Marie in Sinodochio dicti In—

tergîo.
» Blasîi de curtis.
» Marie in cannella
» \'ppoliti.
» Anastasii de Trivia.
» Stephnni de arcionibus.
» Nicolai de arcionibus.
» Laurentii de arcionibus.
» Andree infra octo.
» Ioannis de Ficotia.
» Nicolai dc Pontis.
» Saturninì.
» Stephani de equo marmoreo.
» Andree ibidem.
» Nicolai de Oliveto.
» Ticiane.
» Agathe de Calmllo,   



      

 

  

    

  

 

  

   

  

  

  

 

    

  

     

  

 

  

 

    
  

 

  
  
  
  

  

  
  

     
  

  
     

 

  

    

  
  
  

      

 

  

S, Mari:…- .\I:1g<lnìene.

» Su …ne,

» Qui!.:1cì in 'I‘hcrmis.

» .\lnrìr (lc l’onta.

» l-‘c1iCis in l'incìs.

» S.\ì…t ris d: Cornuc<

» S .\‘c.atri dc ;\rtiunînis.

» Î.1un‘cntìi in liberatica.

55,C3riì \:Î I’.
S. $.lì\.flul'i in Criptîs.

» $.l1x.\luflfi du …\[ìlìtn.s.

» ,\Lu* \“ mnntìs \'u!nezmapolis.

» .\in .. :… <tnlumna Trayana.

» l.:uncntìi dc Ascesa…

» Ì\l.uìc in campi.) Carlei.

Ha>iiìw <lu—>dccim npostolorum.

5, l;u‘uhi ihidem.

» Martelli.
» .\lunc in via Lam.

» I.…uu'untii de Pinta.
» Cosmi dc Pinza,

» În;mni< d: l’ìnea.

» Muri: sup. mìnembrum.

Ss $)undmginta de Calcararìis.

5. An.…msii de Pinea.
» Ì\Izu’ic l)escinda.

» …\'ì<rnluì de Monte.

» .\ndrve (lu Palatina.
» Salumori.» de l’esulis.
» …\Î’nliu '… 'I‘urrispaxliua (sic).
» lucohi.
» I.;un'cntii de l’iscibus.
» Martini dc I’entica
» Grcgurii de Pontica.
» .\leu‘ìe de Vergarììs
» Cuterinc.
» Iustìni.
» \'inccntîî.
» Michelis.
» …\Izu'iz; in Saxia.
» 5pìrìxus in Saxia.
» .\Im'ie in I’ulaczola.
» chonìs‘.
» S;\l\ixtul‘i5 de….
» Stuplmni dc L'ng‘ariis,

“TCS”! ' tlc l‘ulzìt10.
".In…znni3 ut I’;…lì.

     

»
>>
» Ambro. .
» A…h' … Liberatica,

 

» Valentini.
» Qniriuci.

Urbani.
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S, …\l:n‘ì: in Campo Martis.
» .\I:nìe Magdalene.
» Îgnzuii.
» Gl‘egurii.

Iu tenia nute… partita que dicitur
521…‘Lux'um Cosmi et Damiani
sum cu-lesie infrascrìpte, vide—
licet:

S. …\Izu'ig Àluiorìs.
» .\ndrm— in :\.sagio.
» F.Llichìi.

» \'ilì in .\Iucellu.
» .\ndn3u dc chtis.
» …\nu:nii.
» I’mxulis.

» Àlzu'Linì in M<wntibus.
» L\1L'Ìc in bìlìce.
» Iuli4mi.
» ,\Inhui iu …\Ierulana.
» 1-‘ìrmzme
» ln;umis in Cm'apullo.
» :\] l)crtì…
» I’Utcntiane.
» Eufemia.
» L>nlz‘mlìì in Fontana.
» Simi in Gallina Alba.
» Lzuu':utii I’anisperne.
» Vitalis.
» .\ndxte ibidem.
» .\Izu'iu in puten I’1'0b0.
» Maria in Campo.
» Agathe.

. er; et Bacchi in Subura.
» Petri cl. Marcellini ibidem.
S… Salvatorîs de Subura.
» Andree de Vîculo.
» Bartholomeo de Subura.
» Salvatori; de tribus Ymaginibus.
» I’cìri ud Vincula.
» .\Im‘îc in Monasterio.
» Sil\x«stfl de Tauro.
Ss… Quadruginta.
S. Marine.
» l’:151f. .
» (flcnw;ntis…
» St=phnni in Capite ;\rì'iceS.

Qunth or……torum.

S;;ìvntum; d:: Insula.
» Salvatori (lc Rota.
» S;\l\‘uîuris ud :u‘cum Trasii.
» .\bdou et Senen.
» Mario dc ÀIetrio.

.\Iurìe in Ferraris.
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S. Marie interduas.
» Erasmî.
» Stephani in Coelio monte.
» Marie in Domnica.
» Thom: in formìs.
Ss.Iohnnnìs et Pauli.
S. Nicolai ibidem. '
» !.uciv— in septem soliîs.
» Grego ii in Cli\'o scaurii.
» Trinìtntis ibidem.
» lacobi de Coli5ci.
» l\Î.U'ÎU in Cubìatoribus.
» Marie Nove.
» Marie iu I’alaria.
» Cesarii in I’alati0.
» Cosmi et Damiani.
» Laurenlii ìn miranda.
» Ioannix‘ in campo.
» Marie de arcu aureo.
» Andr-e ibidem.
» Iàlnsii de scesa.
» I’anmlmnîs.
Ss.Quìrici ct Iulitte.
S. szsilii.
» M;… in foro.
» Adrîani.
» Martine.

' Ècrg'îì ct Bacchi ibidem.
5. Mario de canapara.
» I\Iarig de inferno.
» 'I‘heodori.
» Georgii ud velum aureum.
» Mime ìn Patrocrio.
» Iacuhi de alto passu.
» Laurentii in Nicolariatu.
» .\îztrìe in corte.
» Martini de monte.
» Marie de fovea.
» Cecilir îhidem.
» Sd] ‘0rîs de statera.
» Laurentii in .\Iuczo.
» .\[;uù- dr Portîcu.
» Marie de Berta.
» L;…runtii în Monezcro.
» Mari: in Rosella.
» Nic i in carcere.
Ss.l’clri ct Pauli in carcere.
S. Cecilic în monte sufibue.
» Gregwîi da ponte Iudeorum.
» Bartholomei de insula.
» Lauren… de Piscinola.
» Bencilicti ibìdem.

 

 

 

 

 

S. Cccilie în ’I‘ranstiberim.
» L;…rentîi de Porta.
» Francisci…
» Blzlsìi.
» Marie in Turr:
» Marie in (‘iìpU‘l .
» :\ndrtc dc pisrmola.
» Salvatoris in I’cdepontis.
» Audlcn (lc schìufiìs.
» .\Ìhl‘ic &cundi ceri.
» .\inìu de Gradcllis,
» Gregor“ dc Gmdellis,
» Anastasia
» .\Ì£H’Ìt: ' 1Cosmcdinischola greca.
» Gr— n'îi dc Greìio.
» Stui:h:uxi rotundi.
» Lu…x-nìii de flnmine.
» :\nustzxsìi dc murmorata.
» Ann
» Biculaì îbidvm.
» Sul\‘aluri$ ibidcm…
» Ì\Izu‘ie de I’îscopîo.
» Mari:: dc Rr>bnbonis.
» Ioannis dc Morrea.
» …\I;u'ic dc .\‘.clìtino.
» Alexii.
» Sabine.
» Prisco.
» Sabe.
» Nicolai de qua Salvia.
» Blasîi dt I‘urtu.
» Eupli,
» Balhine.
Ss.Nerei et Achilei.

 

  

 

 

 

» Ces; i in Turre.
» Angell
» Sixti
» Ioannis unte ponam Latinam.

Extra \… ' … vero sunt infi‘ascripte
ecclesie.

 

Ecclesizun <. Pauli.

  

5. .\;1 <: '? u<l acqua… Salviam.
» Annuntîute.
» inni ud Catacurnbas.

 

» Helene,
» l.nurcntii.
» Aguetis.
» .\Î?.r'c .\[' 'dulene.
» _\I:u <: dcllo riposo.
» l’anchmtîi.
Ss.Syrii c-L Ioannis.
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CATALOGO 111 .\1,1:11\‘12 r11117.515 111 ROMA

ALLE QK‘ALI LEONE X CONCÎ-îl'flî’l‘TE 1…\ 1…\111;1710\'12 GR \TL'ITA

11111. $…—11.1»:‘ (? 1513-1521).

RaphueI cwisrnpus (><11r1151—1 £:11(1.. (}em'gii

I) 1’11p11; C1111c-11111115.

Sp.xt;11fi1ì1ms vi1’ìs; 11. 1:11:111111 111- 0110511… et 1,111‘0 .\1;1‘11fi1151311 de

A1'etifl 91 51>1r ; (2111111111’1117111115 .\ 1111 ;.11'11<<11111 311111: 1111111; în

11011111111 .'1111’ 116 11…11i c; :11'1’ ’111115 11111111 \1111'\ >— 1" [… 111.111-

dn11111s 111111 1115 (Ir: -11«11> 5111: 111-115 rt 11111 1f=11t115 111 111115

infrax1 'p111 541115 1111111111:11115 p1‘1) :1111111z1 >1111\r11111111c 11 115-111 3 113 eis

dari 5111111» 1-1 11111110:

    
  

  

    

  

Î‘1';111'11111< 111 0111151511111 11. ÎuI.11'ìc 1111 .-\1'111,cH R. IIII.

  

  

 

 

» 1;1 » 1). .\1.11'ic <111)1.-1‘ Minerva… R. III.

» 1-1 » \, I’c11'ì dc [1111111111'i0 R. III.

» ct » » IIIJIIUI':I I\’. III.

» u1 » 5. 11111 111 'I‘1’111x'11111z1'1111 R. Il.

» 171 » &. \p11\1 110111111 I\’. II.

» 1-1. » \ 1’—111 ;111v1:1<111:1 R II

» 1°t » 1.. Î-I111’1c 111 ]111p1110 R. III.

» et » &; ;\11_1;1141111'1 R. III.

» s. Cct‘ilìe ìn 'I‘r;111141111111‘1111 R. I.

» 111 C1111\’:111111 s, C1'111î 111 Ic1‘11<zilem R. I S1‘0. VI.

» 1-1 » &. 1’.11111 nx11*;1 111111'11s R. X…

» 1t » s. ‘1111r114 \'1-\*c R… II.

» 1—1 » s. . i 11»..— 111111’1’1 R, III.

» 1:1 » ;. 1411111111111 1—x11‘;1 11111r11s R. 11…

» s. ‘ 1111\'11;111'1 ext… 111111034 1\’. I.  

 

  

» 5. 1111511111 0. C<11-,s1111111‘11111 R. II.

» s. .\I1111111 ord. & ;\11g11511111 R. I.
» s. Silvestri 3111111… Somctis R. () Sco… VIII.

» S. Steph;mì 111 Celio Monte R. I.
» s. Ie1'11111111'1 (le regione ;1r011111c R. II.
» s. 1’11111i herrmìlc R. o Sco. II.
» s. :\nzmtnsìi :111 tres fv11tes R… I.
» s. 31:1r1’r111 R. I.
» s. Marie de pace R. II.
» s Crisx>goni 111 1111115111’1e1‘111'1 R. I.
» s 10111111111; et P.11111 R I.
» 5 "11131118 R. II.
» ss, .1\lexii et 1101111'nc11 R. 11.
» ss, Andree 01 Gregm'ii R. III.

 

» s. CIC‘1HSHIIS R. II.
» s. .\1:11‘1111i 111 310111111115 R. I.
» s Susanne R. () SCO. II.
» .—;. 'I‘1'1111111 5 R. I.
» ;. S11\1c311‘i 111 capite R. 0 SCO. VIII.

’ Arch. S. 8. Lea \, I)iz C11111. 1;11, I1"…1.II, 11 (14,11. 102.
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Fratribus s. Pauli onliuìs s. Hieronimi Albiuensium R. Il.
» s. I’raxedis K. I. '
» s. Silvestri de Monte Cavallo R. I.
» b. Marie de quercia de Viterbio R. II.

Hosp. Later. ad 5. Sanctor. de L'rbt: R. X.
» s. Sp. in Saxia de Urbe R. VIII.
» Marie in porticu R. II.
» . Incubi lspzmorum R. I.
» Iacobbi in Augusta R. H.
» Marie de Gratiis R. Il
» Brigide nutinnis Dade R. o Sco. HH.
» s. Antonii nntione l’ortugaîie R. I.
» Miriaducis? R. Il.
» de Castronovo R… o SCO. HH.

Monìnlìhus s. Silvgstrî in capite R. IUI.
» s Cosmatis R. III.

Èisdem monialibus rubium unum aliud vigore mandati motu pro—
prio fe. re. Iulii pnpae 11 R. I…

.\Ionialìhus prope domum s… Cosme et Damiani ord. s. Dominici
R. () Sco. VI.

.\Ionialil>us s. Sixti R. Il.
» s. Laurentìi in puni5pel'ni R. II.

Eis<lem unum ex gratia R, I.
Monialibus s. Ambrusii de Maxima R. I Sco. HH.

sn
.w
sn
'fl
w

» Montis .\Îagnanapolis R. Il.
» Turrispeculi K. 111.
» s. Anne in Iulia R. II.
» s. Marie in insula R [ Sco. VL
» s. Auree R. I Sco. \’H.
» Manticellarum s. Augustini în domo de .\Iartellutiis

prope s. Laurentium in Lucina R. I.
Bizochis in monte Acctorio o. s… Augustini \‘îdelìcet Perpetue R. I.
Moninlìbus s. M. (ie Campo Manio R. II,
Ministre et sororibus iu foro iudeornm s. Francisci R. II.
Monialibus de domo Sancte R. I.

» prope L'rbzmum quarum caput est Francisca R. o
Sco. VIII.

. Monialibus prope Templum Pacis quannu caput est Regata R. o
Sco. VL

Mouialibus Iacobe et Carole et sororibus R. o Sco. VII.
» s. Helisabeth de observantia in regione Pontis R. I.
» apud s. :\udream Videlicet Laurentie et sororibus R. 0

Sco. VII.
)Iulieribus in domo Polidore in Transtiberim R. I.
Z\Ionialibus o. s. Francisci in ecclesia s. Iacobi delle morate R. I.

» et sororibus s. Trinìtntis R. I.
Custodìbus altaris principîs apostolorum de Urbe R. @ Sco. I.
Ì\Iulieribus prope turrim Martiam? R. I.
Monialibus et sororibus s. Dominici habitatoribus in domo ])omni

de Vetere R. o Sco, I.
Monialibus 0. s. Francisci ìn domo .\Ingonti? R. I.
.\Iinistre generali monialium tcrtìi ordinis R. Il].
Bizochis s Dominici habitatorihus in domo Ducîsse Asculi prope

ecclesìam s. Slephnni de Quucco quorum caput est I’rancisca de Fano in
regione Pinee R. @ Sco. IUI.  
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1'«rr111.<ì—111lvzmilicas.lo.Lateranen<ìsR.o SCO…II.

111 1v;11111o I’ontìs \'ìdvlirut su1-o1'i Brigide

 

11111151‘11111>1‘

312«11"1115 & llul1x;1bcih

€15…‘Ìmc R. 0 Su…. H.

là,z«1<‘h' S i1‘1111< 5:11111i \)1‘1\11c ,\I:1ccllum dc Cun… R. 1.

…\l-111L1111111x (lc pìcl;1‘w >11l»1v1 Cz1pìtohum R. I.

[1.111111111‘1 pr…… s 51111@011c111111 1‘ 4’1011e I’<mtìs quorum

  

Ì}izuchìs 5.

caput v<ì (91111411111 R. 13 SC-v. \ .

Mu1';1111111> s lìuph mh» R. o Sco. \'1.

.'\l11'|11 "1115 111 1111111… l’……li dv .\111t15 R. 0 Sco \‘1.

.\111lììèllilìlh u. :;. lìnn1ì11ici p1‘npc utcìesium :;. .\LH'LÌHÎ quam… caput

est 14‘1‘.111v1>c.1 R. \\ S…. \‘…

ììîxuthi> wd… >, 1-‘1'1111ds1‘? apud $,Stsphaut1m dt C;1f:cu R. 13 Sco. VI.

Éìzurhis \'Ì\Ìr 1x—1 »;…‘111'1 ,\I.1;J.1lune et SOCÌr; l1,1l)%1;11111b115 in domo

<11‘1…1u il1Lx—1'ì11u “11 1‘vju1'1: 1……-… R. 0 SCO. II.

IH/.uvì1ì> n. \ 1)1>11111111’1 11.11111…11111h115 prupc Macellum de Corvo qua-

 

  

 

1'11111 <\.1,1111 chì .\v.’.1p111111 R. o 51 <). \.

]ìÎ/.nchis 111 0111 s, 14"1x111t1_< 'i 11.1hituntibus (1011111111 dfi.e Catherine

111 C.1111;>11 \I.1r111 Sgn_ \'1 pt… hm: vice tantum.

«v115111111111t 111 111111111 s1111111111111 1'11h1'0111111 (‘rnluln tr finta…. et

.. pw p»:1‘a 11111111111 cl 101‘111'11111 predictu1'um «ìn-1110511115 pracsenîîs

‘ …111<L1141c ìn vest1is cm11pnkis admittunus et

   
 scorth

:11111'1 «11111e sic s
mhnittì fncìemu<…

l).1111111 Ronn— 111 C;1111v111 …\1)Uhl()ÌÌCZ\ die 1 mensis‘ th1'ìs 1514.

1‘11111111511‘1114 $..m1. 111 X… 1’«111*i$ lìni N. Lconìs p;1pr X anno II.

 

u; c‘.

 

CATALOGO 11121115 c11112<15 lì.—"R.\TTO D.-\1.1…-\ P1.\.\"1'A DI ROMA

1111 ì11'1.\1…1.\'1 (a. 1551).

 

g, .\;;:11hi1— 5
 

  

    

    

     

 

» .'\;11u5 — 5. . H, 5 a /7.. .; .\'zzî'oim.

» .—\_:nc»‘ — …\‘. . . ‘ a ["‘/121 /’.f'…'.

» ;\ÌK’XÌH .
;' 1/z' /“Iaiffi.îi.  » ;\'1nv 91115 — x. Lui

>» .\111'111115114 —
>> .\111111'1 115 q) —
>» ;\1111>1;
» ,\1111xi;15111> —
» .\11111'u15 —— . . .
>» .\11111‘u.1$

= '=.11‘.1…<

 

  i11 — s. ,
'/ .17111»/115117 :! 'l‘n’zv'.
/-'1<z

  

» .\11117v1>
1.    

—— [ful

— ,i/I
. ,\11'1.

 

. 1< — I'."

» À‘1‘1-1111115 [\v"a;;\;î
.\1\111‘Ì11
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. Bartholomaeus.
Basilius — Faro d’Aug1/slo.
Benedictus — Terme Alessandrine.
Benedictus — :. Be;zedello in Pz'scinula.
Benedictus — 5. Carlo a’ Catinari.
Bernardué — ss. A’ame di (Varia.
Bibiana.
Blasius —— s. Egidio in Trasla/ere.
Blasius — Via del 1Vom’e della Farina.
Brigida — Piazza Fzzrnese.v

v
v
v
v
w
v
v
v
m

» Caecilia —— Trastevere.
» Cnllistus — Idem.
C. P. Cappuccinorum — Palazzo A’ejmtz‘fllereglzz' , ]€zlòresa dei

Barberi.
Monast. Castri Perusiae — Ora Lîjîia'z' del Vicario.
S. Catharina — s. (‘a/erina d:?Z/zz Ruoltz.
» Catharina — Piazza Rus/z‘ulcci.
Monast. s. Catharina — s. Ca!frimz (l’e' Funari.
S. Ciriacus — J. Gallimna.
» Ciriacus — Via fl]adomza de’ Zlfom‘z' presso Tor de’Co7ll'i.
» Clemens.
Monast. Convert. —— Ora delle Ca7wertz'le.
Ss.Cosma et Damianus — (Via Sdf7'd) Foro Romano.
S. Cosimatus.
Crucifixus — Via Ostiense presso il fmle dell’Almo7ze, a deslra.

Eccl. S. C. in Hierusalem.
S. Egidius — Via Azzge/ita (: deslra.
» Eligius — Presso s. Eligio de‘ Ferrari.
» M. Elisabeth — l'in de' Chiavari.
» Eufemia — s. Eufemia.
» Eufemia — Bambin Gesù.
» Eusebius.
» Eustachius.

>> Felix — Villa flit’dz‘cz'.
» Franciscus — s. Francasco :: Ripa.

» Georgius in Velabro.
» Gregorius — J. Gregorio de’flfnmz’arz' ( Via Leccosa).
» Gregorius — AZ Celia.
» Grcgorius — s. Gregorio rr ponte Quailra Capi.
» Gregorius — [’a/11:31? a’u/lxz Guzmlleria. '
» Grisogonus.

» I-iìemninms de Tebalis — Tra !; I'7'e del Corso e del Giardino.
» Hieronimus — & (:‘z'n;/uuw ((S/!! …Sl'/zfzzvflzzzî
» I—Iìcrouimus — I‘i'a .![uzzsernz/o.

,» Iacobus — ;. Gintama al ["u/05550.
» Iacobus — Casa lìa/dz'na/lz' (l"zlz Frasazfz' e 5711/24)th 1V1mwz).
» Iucobns — s. szz£omo izz ò'et/z'miamz.
» Iacobus— Via d'el/v .Îlllî‘LZ/IL’ a desira.
» Iacobus —-5. Giacomo a Scassa Cavalli.  
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5 Incubus Hispanorum — ;. (linfoma dfg/z' .Vagmm/z'.
» Ioanncs — 5. Î'emm… a.

» Ioannes — 5, Giommzz' ([e]/a l’igna.
» Ioannes Dccollatus —— ld.
» Ioan;ch — 5. Giovanni L‘a/z'àz'la.
» Ioannes I"]orentinorum —- ]a’.
» Ioanne.< ame porta Latina… — [zl.
» Ioannes et Paulus -— [d…
Snc&llum D. lonnnis Apostoli — Tempicflo di s. (iz'az‘amn' … (Neo,

Baptist. C(,>1lstanlìni
Basil.ca Constzmtini (
Campus S;mctus
Sacel]um s. 10. Bapt.
Huspitale S. Salvatoris
Scala Sancta ,

 

 

; s. (iiam/mz' i); […a/emma.

S. Laurentius — ;. [,ora/130 il; [’un/:.
» Laurentius — S, Lare’nsa fuori le mura.

» Laurentius — ;. .Unriu del Carmine.
» Laurentius în Lucina — [d.
» Laurentius in l’anispemue — ld.
» Laurcutius — s. Lormro 7'n ]nm'm/o pom'a 5. ];Zgz'dfo.
» Leonardus —- Presso pfa::a …Un/fa'.
» Leonardus — [,…/gunz.
» Lucia — 5. l.…"z'tl a’a/la 'l'in/a.
» Lucia — la'… della C/zz'am'az.
» Lucia — la’. de (iiflflaszl
» Lucia — Corsu, presso il palazzo Raggi.
» Lucia —— ld. in …Se/re.

» Maria Magdalena — Id.
» Marcellus — hl.
» Marcus — Id.
» Margarita — .Vm’a di Roma presso 5. (Ìiarzmm' e .\‘. Crow :»

(iernsa/enng.
» Marin — [’1'5550 .ì/an/c 1/5" 1’1'arz'.
» Maria —— :. l)arolea.
» Maria — Praysa :. .Varz'a a'e/lzz l'isz'fazz'one.
» Maria — s. J/aria de//e Fabri.
» Marin — :. J/arz'a m .sztife/Zi.
» Maria — ;. .Varz'zz in Traspon/z'na.
» Maria — Pia : .Ìlarg<wa (solfa z.' Curleggiamj.
» Maria — ;. .szrz'a 7771 .ìlom‘m rato.
» Maria — Turre de’ Specr/zz'.
» Maria — 7'11 Y‘J'1'Z'Io,
» Maria Aegiptiaca — ld.
» Maria Alteriorum — :. J/nria della Sfrada — Gesìz.
» Maria de Angelis — [d. al/e (."o/a/Hzacce.
» Maria de Anima — [d.
» Maria in Aracoeli.
» Maria in Aventino — ]’rinrala.
» Mana liusti Gullici — ["fa 4/1?! Cola.:sea.
» Maria de (‘:uupîtchis.
» Maria in Campo — /’rexsa [a m'a d2' Sezpmzfz'.
» Maria in Cappella. —— [d.
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S. Maria Consolationis — Pressa [a m'a da’ Serpem‘z'.
» Marin extra Tiberim — ld.
» Maria de Horto — [d.
» Maria Lauretana — ld.
» Maria ad )Iartyres — Pantheon.
» Marin .\Iînervae — ld.
» Maria Nova — ;… Francesra.
» Maria Orphnnorum — in Aqm'ro.
» .\Iuria Populi — la’.
» Maria in Porticu — Via Bucl'marza.
» Maria Purificatìonîs — Banca J. Spiri/o.
» Maria Traspontinae — Pia::a l’in.
» Maria in Via — [d.
» Maria in Via Lam — Id.
» Maria ad Vincula — La .\'az’1'tel/a.
Sncellum Mariae — Tr? Jlaa'omzr (.Non/l' Parioli).
Savellum Marine — Angolo dalle vic Prenm/z'm7 @ del P/gIIE/D.
S;xcellum d. Mariae — I'1'rz Tz'lmr/i'na.
Sacellum d. Mariae — Via delle Selle C/Iz'exe presso 5. l.orm:o eparta

.Ìhzgg1'ore‘.
S. .\Inrtìnus — :. Jlm‘lf1m ai …7/0711‘1'.
» Martìnus — Piaz:a dz‘l .Non/::…
» ;\Tnttneus —— 7'n .7/51'11/111/11.
» .\[;ultus — [d.
» Michaelzmgelus — ss. .7h'chele e J/agna in Borgo. ' .
Mmmsîerium — 55… Demanio (: S'1’xz‘o.

» Nerens — [d.
» .\'ìcoînufì — s. A’z'fn/a de' Larenz’si.
» Nicolaus — Degli Inmromz/z' (;)1'a25a Padel/u).
» Nicolaus — Praso 5 À'z'ca/a in Carcere,
» Nicolaus — 1/e‘ [&&/elfi.
» Nicolaus — ['in de’ [.net/msi.
» Nicolaus — Rz/a:7a Jlassz'mo all’flrrzcoflz'.
» Nicolaus — a’ Ce.carini.
» Nicolaus — Pia::n Paganica.
» Nicolaus — z'zz .»1rtz'n/m.

» Onofrius — s. Onofrio.
» Pantaleus — ld…
» Pantaleo —— Presso m'a l'7'bana.
T. D. Pauli — sull‘Oslz'mse…
S. .\Im'ia Pax — s. Jlut'z'zz della P(Mé’.
» Petrus — Cìzn‘ere Tulliano.

\ Cradl/s 5 Petri.
T. S. Petri Fou; :. Peirz'.

Forum :. Petri.
S. Petrus Marcellini — Id.
» Petrus in Montorio — Id.
» Petrus ìn Vincula — la'.
» l’otentiana.
» Praxedes.
» Prisca.

Ss. Quatuor.  
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Ss.Resurrectinnis — Via di &. l'inawzo.

S. Rochus —— la’.

» Snbus — [zl.
» Sabina —— ld,
» Salvator —- l'in Rufinmze‘n.
» Salvator —— I 'in ])mîm zù'Z/cz I'fr1'h'Z.
» Salvator — 5. Sd/Z'tZ/OI‘E’ in [,…/fa.
» Salvator — & .\'alzvzlore ai Jlu;zfi.
» Salvator — ( …il/M ((IT/50.
» Salvator —— S‘a/f'/u 1ù’/ (Ìr1'l/a.
» Salvator — Terme di C(zJ/an/f'zzg.
» Salvator — .\' .Élr/ìuz/ora,’ a [mule À’n/l0.
» Salvator —— .S‘a/mI/(rî'c’ ([e/A‘ (‘u/>fit'l/é’.
SCholn Graw .1— \‘, flflzrhz 1'/1 (().x'lltz'd1'11,
S. Sebnstîzuum — ‘. Am/r'5a della ['al/u.
ihm. s Silvc.stri —— in ('u/We,
S Symenn — .? [\‘z'mzwc’ a /71'a::zz l.:r7/[c/[o/li.
» Sixtus—s. Si 0 I’ ’

 

 

 

 

 

(NT/llo.
» Spiritus —— iu .S'zzs‘51 .
Spiritus Sanctus — l‘ a Traiano.
S. Stephrmus — &. .S'lqflzuo :le! Tu/[u a /Ha:sa di l’iu/rn,
» Stephanus —- .; S/C/ÙJIO zla//u GU‘7’U::£…
» Stephnnus —— .r. S'lq/ìz7za n'e’ .7/arz'.
» Stephan… —ìs. Slfjìma del Caffo,
» Stephan… Rotundus.
» Susanna.

 

    

» Thomus.
» Th'onms — xlug'o/n dell& vir: Giulia & .'!Azxf/u’ro/ze'.
» Thomas — iu Parione
» Thomas — Ily,in ]ng'lusz' (: Jfo;z…sfrrlen.
» Trifo — Ì‘I'a «('r/]a .S‘n'ofa.
Trinitzzs —— Trim'là du’ filanti.

S. Urbanus —— Gmpo Car/ea.

» Valentin…; -—— Piazza Paganica.
» Vitalis —— ld.
» Vitus — [d. .

CATALOGO DELLE CHIESE DI ROMA
SOTTO IL PONTIFICA’I‘O DI Pro IV (3. 1559-1565).

Cotesto elenco fu ordinato dal papa Pio IV collo scopo
di sopperire alle molteplici necessità dei poveri indigenti della
città.. Egli ordinò che ciascuna delle chiese fosse, secondo i pro-
prî redditi tassata in modo proporzionato, onde concorrere al
nobilissimo scopo. Il catalogo ha il seguente titolo:
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TASSA DELLE CHn-zsr, E ma …in Di Rm…

PER LA SO\‘\'ENTIONE DELLI mn.… m.us )!FmeANTL

« Per sovvenire nll’incomînciuta npv—m pia delli poveri -nlìns men-

« diczmti dopo I' haverlî la Santità di .\"nstrn Sìgnnn— egnati tre Lento

« scudi di oro il mese. et il sacro roìlx—gìo delli ilhmtnssmfl ct n-\'Gx'cn-

« dìssìmi Curdinnli Cento nhri simili, mn multe— :«ltx'e limosim— di diversi

« particolari, hu t;…z\ti Ii ss Otficiuli <—t .\Inn°…' tx di questa carte in sei

« giuli per Ogni Ccnto ducati delle în… «ntrate \in …un potendo con

« tutto ciò Supplîre uhbnstanza alle infinite num "1 di detti pm':rî, ha

« deliberato Che :mco tutte le chiese ut ‘.«-nv.—ficn di Roma run<‘nrmnO

« in qm«stn Veramente santa impresa <z—r‘(m(ln !:1 t. %d dell’infm<critto

« foglio… Però si es<ux'témo tutti li n:vcrvmlì \5, rvttnri :; ì,»en<fifìuti di

« esse & non \‘olu‘ mancare di p<)rg;fl'c :\‘tl— ìlìì“tlt: 1€ … …i In… aiu-

<( tatrici a questa sì chzxritntiva et «un… o-u-…x et «lclh e‘cnmshm faccino

«volentieri elenu>sina, acciocchà i svru!;u‘ì mns<ì (ln‘ln esempio 10m

« aiutino es ancora cun muto mig!i…re :\nìnm qu<-sti pov:rì Hsognosi

« alias mendìcnnti.
« Che oltre faranno il debito 10m \'er<n D'… e \' ’.CO iì pm=sìmo,

« faranno cosa Urntìssima a Sua Bent… Suu …\[;xe<tix Divina ne lì ricom-

« penserà ];xrgh .ìummcnte in questa vita et nelì'nltru. »

  

 

  

 

 

  

  

 

  

   

S. Antonio nel rione de Monti. S .\p4>Hìnnm nel rione ponte.

» Andrea dcfln SÎ!'£\dîì in detto » :\gm—se nel rione di pzn‘îone.

rione. Cnpgv—Hn di s, Lorenzo in detta

» Andrea de vincolo in dctto chì« n.

rione. S \gn-SlinO nel rione di ponte.

» Andrea in Pm‘tugullo nel detto » _\ndrn—a _\'nzzn'vnì.

rione. » :\n;«:ln 11<,\5pìtule nel rione dclla

» Andrea in Monte C:\Vzfllo nel rcg0Îlx ,

detto rione. » .\n: 'ì011e1 rione della pigna.

» Agata nel detto rione. » :\nxs…mio nel rione (lella re-

» Anastasiia nel rione de ripa. gola

» Adriano nel rione dc Monti. » .\mlren d.—Hc Bot5ghe scure.

» ......... nel rione suddetLo. » ,\ndr<-zx de fiumri.

) Aunstasio extra muros tre fon- » ;\:'utzu ne,] rione di tm<tevere.

tane. » Angelo. Rione di s. Angelo in

>> Angelo in borgo di s. Pietro. pescxu'ia.

» Alessio 11c1 rione (le Monti. » ;\ntunio (‘t1121 Massima.

» Anastasia nel rione di Trcio. » Agnese nel rione di Lra.x".ev.

Cappella di s. Ioanni Battista. » .\n<ìrcfi deìh' schnchî nel (1. rione.

S. Ambrosio de Lombardi nel rione » .-\pnstnlo nel rione di Trejo.

di Colonna. » Anusmsìa nel rione di ripa.

» Andrea di colonna e cappella di » Bartolnmeo nul rione dc:ì’ isola.

s. Maria in Via. » Iì« 11:(h-tto dv: mcrcîzu‘i,

» Andrea de Ursi nel rione della » Bi sio della fossa nel 1'îone di

Regola. pnrìone.

» Andrea capo le case nel rione » Barham nel rione di purione.

di Colonna. » Bì;1510 della tima nel rione di

) Angelo hospitale nel rione di Ponte.

ponte. » Biasio dell‘anello di parione.
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»

»

»

»

»

»

»

>)

»

»

»

»

»

Benedetto nel rione della regola.
Benedetto in clausura in (I. rione.
Benedetto in piazza Lombarda
app. s. Luigi.
Biasio nel rione di Trastevere.
Biasio di mercato nel detto rione,
Benosa nel detto rione.
Bcnedctto in pnsiola ne] d. rione.
Bernardino nel rione delli monti.
Boemîo nel rione di Ponte.
Biasio di Monte Citorio.
Croce in Hierusalem.
Ciriaco in tc-rmis 11cldetto rione.
Cosmo et Damiano in d. rione.
Cicilia nelle case de Savelli.
Celso @ Iulia…) ncl rione di ponte.
Cosmo &; Damiano nel rione della
pigna.
Cicilia in Monte Giordano,

Dei cappelle in detta chiesa.

  

S. Cecilia in Trastevere.
» Clemente et Pancratio.
» Cecilia nel rione di s. Angelo.
» Cecilia in Trastevere huspitale.
» Cri gono in detto rione.
» Ceci … nel rione diCampo Marzo,
» Ceszxrco monast. in detto rione.
» Eusebio nel rione de Monti.
» Eufemia monast. in detto rione.
» lìustacchio e…
» Pantaleo è unito col detto.

» Cappelle in detta chiesa.
5. Flamu Hospitale nel rione di

ponte.
» Franccre nel rione di s. Eustac—

chio.
» Gregorio nel rione degli Monti.
» Gregorio in 4 capto nel rione

di ripa,
» Gregorio nel rione di ripetta.
» Honofrio.
» ]Iîemnimo de… Schiavoni nel

. rione di Colonna.
» Hieronìmo nel rione delia regola.
» Ippolito e Cassano nel rione di

'l‘reio.
» Iulìzmo nel rione delli monti.
» Iommi de Carapallo in detto

none,
» Iommi in capo de monti.
» Ioanni e PAU!O nel rione de

monti.
» Iacobo d’alto passo con s. Ani-

gro nel rione di ripa.
Iommi dell’isola.

LE CHIESE DI ROMA

5. Iommi della ficocchia.
» Iommi di Bertoni.
» Iozmni in nni nel rione della

regola…
» Incubo delli spagnoli hospitale.
» Iommi della pigna nel rione della

pigna.
» Iommi di mercato nel rione di

campitello.
» Iommi di malva nel rione di

trastev.

» Iacoho în Sitig'nallo in d. rione.
» Iommi Batti:stu delli Spinelli nel

rione di ponte.
» Iommi Laterano.
Cupelle in detta chiesa,
5. Lucia în silice nel rione delli

monti unita con santa Croce.
» Lorenzo in l’alìspcrnn.
» Lorenzo in Miranda. Società.de

speciali.
» Lorenzo nel rione di ripa.
» Lucia di colonna.
» Lorenzo in Damaso.
Capello in della chi sa.
5… Lorenzo dell'.\scesa nel rione

della pigna.
» Lucia alle botteghe scure.
» Lucia della tinta,
» Leonardo nel rione di 5. Angelo.
» Lorenzo et s. Angelo delli l'er-

rzu‘i nel rione di trastuvere.
» Lorenzo de Tunibus in (1… rione.
» Lorenzo in Lucina nel rione di

Campo Marzo.
Cappelle quatro iu d. chiesa.
5. Lorenzo ext… mur05.
» Lorenzo in fontana

m< nti.
» .\[.u'iu Muggiore.
Cappelle in detta chiesa.
» Martino alias s. Silvestro nel

rione delli monti.
» Maria in Portogallo app… il C0-

nel rione

lossco: il chiu‘icato di detta
chiesa.

» Maria in arco nel rione delli
monti.

» Maria in monte Mangianapolì.
» Maria dc] Porto nel rione delli

monti.
» Martino con s. Pietro in carcere

nel detto rione.
Î\Iaria in Marcello in detto rione.
Marin lìbera nos nel detto rione.&

&
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S. Maria nel rione de11;1 Pigna.
Cappelle 111 (1. Chiesa.
S. Maria della Strada neI 1‘1011e della

Pigna.
Maria super Minerva….
Maria 111 (‘51111p11c110 111211’10116 dì
campîtcellu.

Cappelle 111 detta chiesa.
S… Maria dr11:1 cn1'tc nel dctto1‘îone.
» .\1;11‘1:1 dc11:1 Pace.

Marin C1111d1—110111 nel rione di

S. Maria in d01111111ca.
» Marin Nova nel rione monti.
» Maria in Monte Aventino.

» .\Iar1a111c;111e11a11c1rionediRipa.

» Ì\Iz1ria :\egcptìacz1 111 detto rione. »
» Maria 111 Cosmedin. »

» Mz11'111 de1lz1 Consolazione.

» Maria in Portìcu.
» )1111'1f1 111 Castella

ripa.
» \1111'111 111 \'111L‘111 111 (16110 rione. »

nel rione di

 

» Maria 111 511111110 nel rione Treio. . . Angelo. .

171111 cappel1a 111 detta c111wsa. Cappella in (1«;1121 ch' 1.
S. 31111111 111 portico nel rione di » 1\1111‘111 111 Tv ste\'crc 11e1 rione 

’1‘reio. (11 Traumvere.
» .\1.11ce110 CUH le chiese 111111515. Cappe-l1c 111 detta C1l1t‘Fîl.

 

  

» Ì\1;11‘111 111 \‘111 111111 nel rione di S. …\11111;1 111 11111131111 1ìune di 11pa.
Treia. » 3121113111 Cappella 11111.110 rione.

Capptllu 111 (1. cl11rsa. » .\1111‘1:1 rl:…—11‘nrto 501‘1L151 st 110—
S. Maria del populo. 51111;11e.
» \1:11'111 111 \'1.'1 1191 rinne (11 C0- » \111t11: Cupi11e1r1<î111es.;\ngelo.

1L1fl1111 Cappe‘1a 111 14. Angelo..

Cappe1'ie 111 detta l‘111853. 5. 311111… nc1 110111: (161111 1 ._11A.

5. …\1;11‘1n 111 .\(‘111111‘0 11e1 rione Co- » Nicoli» (11 Cu1ondu 11<1 rione di

10111111. (.11'1Î111c111. Monti.

» .-\Iar1.1111'u1111;1. » .'10015) 111 curare nel 1'1011@ dì
Cappellc in detta C1111;SI1.R1118.
S. \11111=.1 dcìlzl CCNA 111 5.1.01510 Capptllx- 111 (17110. ch‘ . .

1161 110111. di colonna. S. .\'iculi1 111 .\1'1‘111011111115 111:11'1011e
» .\1111'111 @ S. 1.01<10 in campo. di Tr@ìo.

Dei 09111110111: 111 dcttz‘. chìc—s1.

‘ma—celi in 171zìzza di S. N 151 de porci 111—1 1'1Ullfi (11 C0-
.\1.11‘70.

» M:11;1 1'L    

 

   

 

  

1‘1L‘11‘1). 10111 1.

» .\111r111 111 '1‘1'z1spo11111111, » … " (11ò de-1 ph111011e1 detto rione.

» .\[11r111 111 1‘05te1‘11la nel rione di » .\1u1113 d;- fox‘cîtorì 111 (1… 110118.

ponte. » Nico‘ù 1181111 L‘11'2154‘111111 (1c11111'10119.

» Ì\1;11'111 1161 monte Giordano nel » Nicolò 111 prefetto 1161 rione di

(1. 110116. Campo Marzo.
» \Ia1'1;1 111 \'z1111cella 111—1 rione di » 1\'1c11111 de 3101111.

pz11'1011e: cappelle in (1. ch. » Nicolò 111 ;\grme.

» Marin Grotta 11011t711191r1011e di » Nicnlò dc111 L‘r51111.

|1111'1011e. » ;\1rr11f1 dc m1111111115 11c1 rione

» Ì\1;11‘t’ 110 11L-1 detto rione. s. Fustacchin

» \1111‘191111 C:1tabario nel rione della [‘na cappella 111 det… Chìesz1.
regala… 5 \icnlò de carcere 111 (11- tto rione.

» 1\1111'1a 115; monticelli in detto » …\ÎCOÌÒ de funari 11c1 110116 di

rione. Czp1m 1t€110.

Cappelle 111 d. Chiesa. » Pietnp) \1.11c5111110 11e111011e delli

S. .\Ia1'1a 111 publico nel rione della Munt1.
reguln. » Pietro \'111c01a con s. . gnese

» Maria 111 Carello 111 detto rione. et altro.

» Maria 11111a in detto rione. » Pietro 11151 1101113 118111 111011t1.

» Maria 111 03111111111 111 detto rione. » Pietro in Toscana Basilica.

» Maria 111 Montarone nel rione 1’a1110(e.\t151 111111’OS).

di s. Eustacchio. Cappe11a 111 d. c111Lsa.  



 

S. Paulo et Cesareo nel rione dt]la
regola.

» Pietro Montorio.
» Prnsedîa nel rione dei monti.
» Pnrmgallo. Hospitale nel rione

di colonna.
» Quirico et Iulith nel rione delli

monti.
Ss…Qunmnta in detto rione,
» Qnmntn nel rione di traste—

 

» * mm nel rione della Pigna,
» Qu mutu martiri in Coliseo.
S. Rufina nel rione di trastevere.
» R…‘ho.
» .\hrin mt0nda.
» Salvatore del lauro.
» Sul atore nel rione drlli monti,
» Sergio & Bacco nel C1… rînne.
» Salvatore trium imaginum in (1.

rione.
» S‘, ntm'e în Suhurm.
» bnl\'zxtOre de militia nel rione dc

monti.
» Salvatore in domo montis l'or-

tini.
» Suh'atore de coronatis nel rione

delli monti.
» Salvatore d‘oliva in d… rione.
» Salvatare de Archionîl)us.
Spoghu Christonu—I rione dr… monti.
S. Stefano in Celio monte.
» Sehar;tiano extra muros.
» . isto nel rione de monti Mo-

nastero.

» Sabina in detto rione.
» Sirf:ul<> rotondo nel rione di

ripa.
» Silvestro in campo nel rione di

colonna.
» Stefano di millo in detto rione.
» Salvatore delle Cfìpslle,
» Salvatore în Sancta Sanctorum

nel rione dei monti.
» Stefano in I’escola.
» Salvat0rc in primo Scero nel

rione di ponte.
» Stefano in silice nel rione della

regola.
» Salvatore in arco unito alla fab-

brica di S. Lorenzo in Da-
maso.

» Salvatore in onccampo nel rione
della regola.

» Salvatore de onde in detto rione.
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S. Salvatore in l'alci nel detto rione
» Stefano in cacabarîs nel detto

rione.
» Salvatorc in iulîn nel detto rione.
» S«lmstinno in via papae.
» S.xlvzltfjrc delle botteghe oscure:

Cappella in (1. Chiesa.
» Salvatore in piazza giudea.
» Salvatore della Balbìna nel rione

di ripa.
» Salvnlon: in duna rosa.
» Spirito hospìlnle.
» Simeone nel rione di ponte.
» Silvestro dcllfl .\Inlva nu] rione

di Trnste\‘rrc.
» Salvatore in pede pontis.
» Suh'utor: in curtìhus nel rione

di 'l‘x'nstm'A-l‘e.
» Susanna nel rione delli monti.
» 'l‘heodum nel rione di ripa.
» Theutonîcorum nel rione di pa-

rione [fun cappella in d… chiesa.
» Tommaso delli Spagnoli nel rione

della Regola.
» Tommaso nel rione di parîone.
» Tommaso in capo alle mole.
» Vito in Macello nel rione di

ponte.
» (')r‘ola nel detto rione. 

» \‘1to nel rione delli month
» Valentino nel rione di s.

gelo,
doi capp:11e in (letta chiesa.

» Vincenzo et Anastasio nel rione
della regola.

» Maria in Campo Carleo rione
de… mnnLì.

Cappella di &. .\Iaria Maddalena
in s. Angelo în PeScaria.

Cappella di s. Nicola in s. Maria
in via lata.

Cappella di 5. Andrea e s. Nicola
in detta chiesa.

Cappella di s. Lucia in s. Maria in
Monticelli.

Cappella ss. Incubi et Philippi in
s. Lorenzo in lucina.

Cappella di s. Ieronimo in 5. Maria
maggiore.

5. Pantaleo nel rione delli monti.
Cappella di 5. Vincenzo et Anasta-

sio in 5 Marco.
Cappella di s. Nicola in della chiesa.
Cappella della concezione in 5. Ana-

stasio in Treia.

An»
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Cappella di s. Pietro e Paolo in
s. Angelo.

Cappella dei ss. Giov. Batt. et Ev.
in s. Celso.

Cappella di s. Lucia in s. Maria

Cappella di s. Mutis et Cupîs in
5. Angelo in Pescarîa.

Cappella di s. Cosmo et Damiano
in detta chiesa,

Cappella della Nontiutn in detta

Maggiore. Chiesa.

Cappella di s. Giovanni Battista in S. Savo abbntia nel rione delli

s. Marco. Monti.
Cappella di 5. Alberto in 5… Pietro.

Cappella Alessandrina in s. Celso.

Cappelle S. Marino et Martini in

s. Lorenzo in Damaso.

Cappella di s. Anna et Conceptonei
in 5. Lorenzo e Damaso.

Cappella di s. Martino in s. Eu—
stacchio.

«Commzxndîamo che si riscuotzl ln sopradetta tassa ogni anno

« etiam da Camerlenghi per dispensare ai poveri alias 131e11d5c;;11t2 et si

« continui durante questa dìspenSatìone @ non più. Cnminniandu (la ca-

« lende de settembre x561 che noi bt li x’cvcrrndissimì Cardinali com-

« minciamo a contribuire, et si paghi !a mm ogni hìmesu‘e.

« P. et im mandamus, »

CATALOGO DELLE CHIESE DI ROMA

SOTTO IL PONTIFICA_TO DI 5, Pro V (a. 1566-1573)

Questo catalogo, clfè pure inedito, l’ho trovato nein ar-

chivî del Vaticano, ed appartiene ‘alle Ada Vz'sz'fzzz‘iwu's ordinate

dal sommo Pontefice s. Pio V. E un documento doppiamente

interessante, perché le chiese sono distribuite secondo i varî

rioni della città, ed è notato talvolta lo stato delle medesime,

fra le quali ve ne hanno parecchie che si dicono minate.

Chiese del rione (I'e/Zz' ]l/om‘z‘

S. Agnese fuor di Roma — Monastero dell’ordine dei frati di

s. Pietro in \‘incula.
S. Ciriaco in Termini -— R[(Îlldflì.

Andrea in Monte Cavallo— Della Compagnia di Iesîl.

Saturnino in Monte Cavallo — Delli frati di s. Paolo.

Salvatore in Monte Cavallo —— Delli frati di s. I-lieronìmo.

Silvestro in Monte Cavallo — Delli ’l‘heatini.

» Lorenzo fuor delle mura — Monastero delli frati di s. Pietro in

Vincula.
S. Bibiana— Membro di 5. Maria Maggiore.

» Eusebio -—— Monastero di frati.

» Giuliano— Monastero dei frati Carmelitani.

Due chiese di s. Vito vicine l'un all’altra.

Antonio — Hospitale.
Maria Maggiore.
Agnesa nella piazza di s. Maria Maggiore.
Prassede — Monastero delli frati di Vallombrosa.

Martino— Monastero delli frati Carmelitani,

V
V
V
V

?”
U
V
V
V
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S. Lucia della Scala — Monastero di nmnnchc di s. Benedetto.
= ' » G'ovannì ìn Carnpullu,

» Salvatore delle tre Immagini.
» Lorenzo in Fonte — Dei frati di s. l’intro in \'iucula.
» Pietro ad \'incula — Delli frati
Chiesa rm'mz/a 711’//d j)z'ah:a di s. Pl'ffrn 7'n I'innz/rz.
S. Andrea dentro l’hospedale di s Antonio.
» Luca di s. Maria Maggiore.
» Roberto — Della Compagnia del Confulnne.
» l’0te.nzìnna di s. Maria Maggioru.

 

» Eufemia — .\ÎOHTLSÌCYO di monache (ÎC'H'UZ'CÌÎHC (li S. Benedetto.
C/n'uw.

‘; Vitale.

('na c/zz'em 7-111'11a/n nella Firma de (Î1'amzmvz'.
(”mz £/1ic zz rnimz/a ”(’A/Ll :'19‘1/d (1'1' …Ì/aJJM/flzd /-'u/:‘fa Tasca.
[')sz £/1f£’.3“(l 1'nz'zm/a dft/a …ma/a .Mzrz'a ]’II/L’J L'/.'<' m’a dgg/z'x1/banfsi.
S. Agata.
Ss.Sergio et Bacco.

' ('i/:I c/1ic5a m [asa di .Î/zul'muza C‘or/1K/1lr u anr:
S. Andrea nel \’1«:010.
» Salvatore al Borgo di sant'Agata.
» Pantaleo.
» Andrea ;1 Portogallo.
» Marnheritzl — […Ma/zz.
» Mann della Scala nel palazzo di musscr Curialn — ]x’ul'na/a.
Ss Quirico et Iulitt.1.
S, Salvatore delle Militia
L'n monnstero di monache a Monts .“

5, Domenica — .»1/>fr/U.
S Croce in ]vIìerusalem dei frati Cistcrccmî,
Und £/1ifsa l'm'mz/a ir] Illlll vigna :fi'rnm zl .\'. (‘n)ff.
S, Giovanni Laterano
Ss.Pietm @ .\Im'acHìno— …\Icmhm (li 5. (ìim'nnni Laterano.
5. Matteo — Monastero di frati di s. .-\g'uf;tino.
» Clemente — Monastero di frati.
Ss Quattro — .\Ionnstero (li Orfanu-HL
S. Income — Drll'ospcdnle di s. (}ìn\'nnni ]ntherrmo.
» Stefano Rotondo —— Monastero (Ici frati (li 5. I’zlvolo primo ere—

mita. Ungaro.
S. Maria della Navicella.
» ’I‘omnmso — Membro di s. Pietro in \'z1tìmnu,
55 Giovanni @ Pu\'oh> -—- Mona<teru dci fi‘:lli Gef<n:tîi.
S. Giovanni ante portam Latina… — ‘—Iemì>ru di s:… Giovanili

Laterano.
S Andrea vicino ;1 s. Gregorio — Membro di san Giovanni Laterano.
S. Gregorio — Monastero dei frati di >.. [ìcnfdullo di Spagna.
» Sism— Monastero di monache di s. Domenico. (."/117150.
» Anastasia — Collegiata.
» Theodoro —— Collcginta.
51 Maria libera & penis inferni — Membro di Torre dei Specchi.
01111 6111251! denh'a /a vigna del I ’m‘faz'o Crz/>rzzuica.
S. .\Îèìrîa Nuova — Delli frati de .\Iontc 01i\'ct0.
55 Cosmo et Dumiano— Collegiata et mvmbro dei fiuti Conven-

tuali di s. Francesco.
S Lorenzo in Campo — Della Compagnia delli Spettiali.

 

 

wn1i dell’ordine di
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S Maria degli Angeli — Della Compagnia dei Tessitori.
,» Basilìo— Priorato di Roma.
» Adriano — Collegiata.
» Martina.
» Lorenzuolo.
» Urbano.
La Pietà — Monastero di monache dell’ordine di san Francesco.

Aper/v.
S. Maria in Campo Carleo.
» Bernardino — Monastero di monache dell’ordine di s. Francesco.

Apa’rfa.
S .Spiritu Santo — Monastero di monache dell’ordine dei canonici

regolm1. Cln'uso.
S. Bernardo della Compagnia.
» Nicola della Colonna — Ridotto in un altare in s. Bernardo.

Maria di Loreto — Della Compagnia dei Fornari.
Ss.;\postoli — Monastero dei frati di 5. Francesco Conventuali.
» Nereo et Achilleo.
» Lucia 111 Scttcisolio.
» Pastore dentro 3. Clemente.
Ss \bdon et Sennen al Coliseo.
5. \[111111 111 Palma fuori della porta 5. Sebastiano.
» S;busti1110 mori delle mura — Monastero di frati Cisterc1ensi.
In chicsa che si dice Dommt Quo Vadis.
Tre Fontane — Dell’ordine Cisterciense.
La X1111t111tz1.
S. Maria Scala Coeli.
Ss.Vincenzo et Anastasio.
S. Ciriaco fuori della porta di s. Pavolo.
» l’avolo % Monastero delli frati di s, Benedetto.

 

 
Del rione di Trem"

S. Maria 111 Via Lam — Collegiata.
» Marcello — Monastero delli frati de’ Servi.
» Maria 111 Cannella — Membro di 5. Marcello.
Ss.Vincenzo et Anastasio.
S. Giovanni della Ficoccia.
» Nicola 111 Capo alle Case.

Del rione di Campo fl[ar:io

S. Maria in Campo )Iarzo— Monasterio di monache. Chiusa.
» Nicola de’ Profeti.
» Biase et Cecilia — Della Compagnia dei manuali.
» Ivo — Della Compagnia di nazione Brettoua.
» Lucia della Tinta.
» Gregorio a Ripetta— Della Compagnia dei Muratori.
» Hieronimo a Ripetta — Della natione de Schiavoni.
» Rocco della Compagnia.
» Income — Hospedale dell’ incurabili.
» Maria delli Miracoli — Oratorio di s, Iacomo.
» Maria del Popolo — De‘ frati Conventuali di s. Agostino.
Ss.Trînita — Monastero dei frati di s. Antonio di Paula.
S. Ambrogio —— Della natìone Milanese.  
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Del rz'ane dz" Parione

. Stefano aìla Chiavîca di s. Lucia.
Agnese in Agone.
Pantaleone.
Maria di Grotta pente.
Barbara.
Lorenzo in Damaso — Collegiata.
Helisabetta — Monastero di monache.
Maria dell’Anima — Della nazione dei Fiamminghi.

De! rione della ngn/a

Salvatore di C;;C3bari.
Thomasu delli Cenci.
Stefano alli Vaccinari.
Maria dei Monticelli.
Anastasio —— Della Compagnia delli Cuochi.
Puvolo della Regola.
Benedetto della Trinità.
Salvatore a ponte Sisto.
Tomaso della Catena.
Nicola degli Incoronalî.
Anna in Iuìia con s. Salvatore in Iulia —— Monastero di mo-

nache di s. Benedetto. Chiusa.
S.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

U)

))

Ap3r1’a.

Martinello.
Maria in Cacabari.
Maria del Pubblico.
Salvatore in Campo.
Giovanni in Aìna.
Cattarina in Catinaria.
Andrea & Corte Savella.
Catterina alli Cenci — Monastero di monache.
Aura in strada Iulia — Monastero di monache.
Hieronirno— Della Compagnia della Carità.
Thomaso — Hospedale delli Inglesi…
Brigida in piazza Farnese — Hospedale.
A10 — Della Compagnia delli Argentieri.
Maria di Monsen‘uto— Della Compagnia dei Catalani.
Caterina di Sìcnn— Della Compagnh1 dei Sanesi.

/)6’l rione di S. Eus/ar/nb

Eustachio — Collegiata.
Cat:rìuzl — Monastero di Monache dcìl'ordine di' s. Domenico.

 

  
' — Della nntione Francese…
>ti:mo in piazza di Siena.

I'. xsubettu — Ospeddle dei Ted:5chî.
Maria Monterone.
Nicola de' Cesarini.
Giuliano —— (lspcdale de’ Fiammìnghi.
Biasin al Cl'<)cîfif‘ @.
Nicola alli Cavalieri.
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Ss.Trinità—.\lonustu'u di :nOnuche dcll'nrdinc (li 5. I-‘mnccsco.

Aper/a.
S. Iacomo (le… Spagnoli…

[)r/ 1*1'u71<' della l’igmz

S. .\I;u°cu — C‘nHz-g‘inta,

» .\udrrzt dc Lauro — .\Innusturo di mon;whe…

» 11 L"rucilìaso — Monastero di mouuch»: dell'ordine di s. Frau»

cesco. .1/n‘r/o.
S, Maria della Slmdu Dclla Compagnia di Iesîl. 

m‘unta.

S' v\‘zu…ì della Pigna.

Ss Cosma et Damiano.

S. Stefano dcl Cucco.

» Marta Monastero delle mahnaritale. O'n’nm.

» Maria ]ice — Monastero.

  

Ds! riom? Ji Cam/ìz/m’lo

S .\I…u'ia ;\mcoeli — Monastero dci fiuti (Hservanti di s, Francesco.

Torre di Spucchi — .\Ionnsturo di monache. …'1/>51'/0.

5 I’4010 — Monastero dell‘ordine di s. I)…meniccv. ;1ffr/0.

Monastero dei Cuthccumeni.

S. .\ in di Czunpitrllo.
» Mana di Curti…
» Andrea delli Funari.
» Giovanni in Mutato.

» Bìugio :\lle Sfale d’.\mcodi.

» Nicola delli Funuri.

 

Del 7'f0ìl£’ di S. .]uge/o

S Angelo di Pes aria — C0Hegiata.
» Ambrogio — Monastero di monachc di s. Benedetto. C/n'nm.
» Valentino.
» Leonardo.
» Salvatore.
» Maria in Candelora…
» Patel'mntio, la qual cura sta in s. Angelo.
» Cecilia, la sua cum sta in S. Angelo.

 

[)e/ rione di Ripa

S. Nicola in Carcere — Collegiata,
» Maria in Portico — Collegiata.
» Giorgio alla l’onte.
» Maria in Co’»medin — Collegiata.
» Prisca.
» Bartolomeo dell' Isola — Mona5tero delli frati di S. Francesco.
» Giovanni Cnìo\‘itn — .\Iunastero di monaci di san Buledettn)

C/Iinxu,
5. Giorgio a ponte Quàttro Caponi.
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. Maria in Vìncis.
Maria in Toffillato — Ruinata.
Lorenzo a Fiume — Ruz'nata.
Cecilia all’arco Savello —- Ruinala.
Maria Egittîaca.
Stefano Ritondo alle Carrozze.
Anna alla Marmorata.
Sabina — Monastero di frati di s. Domenico.
Giovanni Decollato — Della Compagnia de’ Fiorentini.
Alè — Della Compagnia dei Ferrari.
Maria della Consolazione —— Hospedale.
Balbina.
Savo — Unito 3 s. Spirito.
Alessio — Monastero di frati.
Maria in Monte Aventino — Del Priorato di Roma.
Income a] Monte Aventino.
Pietro in Carcere.
Maria delle Grazie.
Salvatore in Portico, n‘ l'utafllro una chiesa ruz'7zala.
Maria presso Fiume.
Lorenzo in Piscivola.

De! rione di Traslevere

Onofrio — Monastero di frati.
Pietro Montorio — Monastero di frati di s. Francesco.
Crisogono — Monastero di frati Carmelitani.
Cosmuto. — Monastero di monache di s. Francesco. Chiuso.
Maria dell’Oliva — Monastero di Monache di san Francesco.

Maria della Scala — Monastero di monache di san Francesco.

Cecilia — Monastero di monache dell’ordine Carmelitano.

Leonardo — Membro di s. Pietro.
Dorotc'n @ porta Settiguana.
Giovanni della Malva.
Biagio delli Velli.
Lorenzuolo.
Maria in Trastevere — Collegiata.
Rufina.
Agatha.
Bonosa.
Salvatore de Curtibus
Benedetto.
Andrea.
Salvatore a Ponte 5. Maria.
Iacomo al palazzo de Vh'sco.
Quaranta.
Francesco — Monastero dei frati di 5. Francesco.
Maria dell’Orto — Della Compagnia degli Ortolani.
Maria de Turri alla Dogana di Ripa.
Maria in Cappella —— Della Compagnia de’ Barilaî.
Pancratio fuor delle mura.
Calisto.  
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S. Pacem — Membro di s. Maria in Via Lala.

» Lorenzo — Dentro il palazzo dell‘Armellino.
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13 Del rione di Colonna

S. Maria della Rotonda ——- Collegiata.
» Salvatore in Thermis — Membro di s. Luigi.
) Benedetto —- Membro di s. Luigi,

» Maria Maddalena — Cappella del Confalone.

« Il Crucifisso a Montecitorio — Monastero di monache dell’ordine di

s. Francesco. Aperto.
5. Maria di Concetione —— Monastero di monache dell‘ordine di

s. Francesco. Aperto.
S. Biagio a Montecitorio.

Andrea.
Stefano del Trullo.
Maria in Aquiro,
Muia della Pietà — Hospedale dei poveri forastieri.
Maria — Monastero delle Convertite. Chiuxa.
Silvestro — Monastero di monache conventuali di s. Francesco.

‘»
;

#
#
V
Y
Y

Chin; .%

Andrea delle Fratte.
Maria in Via — Monastero dei frati Servi.
Nicola dei Forbitoribus.
Manto.
Salvatore delle Cuppelle.
Nicola della Cerasa.
Andrea.
Lucia delle Convertite.

…
%

v
v
v
v
v

CATALOGO DELLE CHXESE PARROCCHIALI DI ROMA

NEL SECOLO XVI ’

Del rione di Pan]:

S. Biagio delle Pagnotte — unito a 5. Pietro.
» Giovanni delli Fiorentini — Rettore et Capp. della Compagnia.
Ss.Celso et Giuliano — Rettori li Canonici.
S. Maria in Traspontina — Rettori li Frati.

Maria in Posterula — R. M. Gregorio Formìcino.
Biagio della Tinta — Rett. M. Vincenzo Galletto.
Apollinare — Rettori li Canonici.
Nicolò in Agone —- Rett. M. Attilio Cedo.
Maria della Pace — Rett. li Frati.
Biagio delle Fosse — Rett. M. Bartholomeo Aronio.

» Cecilia in Monte Iordano — Rett. M. Baldassarre de Bustis.
Ss.5îmone et Giuda —— Rett. M. Benedetto Egio.
S. Salvatore de Primicerìo — Rett. M. Titio Chermadio.

V
V
V
V
V
V

' Anche questo catalogo è stato da me ricavato da documenti inediti degli
archivi Vaticani della S. S. (arm. VII).
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De! rione di Parione

. Agnesa in Agone — R. M. Hercole Marcorio.
Pantaleo — unito con s. Eustachio.
Maria Grotta penta — R. M. Anastasio Corona.
Barbara — R. M. Lorenzo Richeza.
Lorenzo in Damaso — R. li Canonici.
Stephane in Pisciola — R. M. Nicolò Aragonîa.

» Maria in Vallicella — R. M. Franc. Claudio di Cathomy.
Thomaso in Parione — R. M. Stephano Suisio.

*
V
V
%
V
U
]

!

[)e] rione della Regola

. Nicolò Incoronato — R. M. Gio. Maria Burghesi.
Giovanni in Aima — R. M. Titio Chermadio.
Andrea Nazareno — R. M. Sinibaldo di Benedettis.
Caterina in Catinaria— umta & s. Pietro.
Thomaso della Catena -— R. M. Gio. Pietro de Baii.
Salvatore in Unda —- unita con ss. Apostoli.
Benedetto alla Regola— R. M. Franc. Agnino.
Salvatore in Campo—R. li Monaci dell’Abbatia di Farfa.
Martinello — R. M. Pierleone Altini.

» Maria in )Ionticello— R. M. Filippo Farsetti.
» Pavolo della Regola — R. M. Iustiniano Iustiniani.
Ss.Vincenzo et Anastasio —— R. Cappellano della Compagnia dei

Cochi.
S. Stefano della Regola — R. M. Rocco Brancaleone.
» Thomaso al capo delle Mole — R. M. Marcello Thesauri.
» Salvatore in Cacabaro — R. M. Thomaso della Febre.
» Maria in Cacabarius — R. M. Francesco Ralli.
» Maria in Publica — R. M. Cardinale di S. Croce.
» Anna — R. il Cappellano delle Monache…
» Benedetto in Clausura — R. M. Benedetto Bueio.

v
v
v
v
v
v
v
v
m

De[ rione di Trastevere

S. Pietro in Vaticano — R. li Canonici.
» Iacobo Scossa cavallo — R il Cappellano della Compagnia.
» Spirito in Sassia — R. li Cappellani dell’ hospedale.
» Leonardo— R. M… Iacobo Fantuccio.
Ss.Dorotea et Silvestro — R. Alberto Bertone.
S. Giovanni della Malva -— R. M. Giovanni Barone.
» Biagio de Curte alli Velli — R. M. Gio. Pietro \'erallo.
» Lorenzolo — R. M. Iacobo Tlcchinelli.

Maria in Trastevere — R. li Canonici.
Rufina —- R. M. Quirico Corso.
Grisogono —- RR. li Frati.
Agatha — R. M. Michelangelo Fiorentino.
Bonosa — R. M. Vincenzo Muti.
Salvatore de’Cortili (sù) — R. M. Aurelio Forti.
Benedetto in Pescivola — R. M. Lorenzo Gallo.
Salvatore al Ponte di s. Maria — R. M. Domenico Siciliano.
Andrea della Scafa — R. M. Augusti…) Morosio.
Cecilia — R. il Cappellano delle Monache.*

V
V
V
V
V
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])U/ rione di Ripa

Maria in Viucis — R. M. Pietro de Camerino.

Nicolò in Carcere — RR. li Canonici

Maria in Porticu —- R. M. Francesco Sìgolli.

Maria Egitiaca— R. Ì\I. Filippo fam. del Card. di Pisa.

Gregorio a ponte Quattro Capi — R. I\[. Bartolomeo.

Bartholomco in Insula - RR. li Frati.

Colavita — R. il Cappellano delle Monache.

[)e] rione di S. Angelo

Angelo in Pescaria — RR. li Canonici.

Maria in Candelora — R… Gio. Tommaso Campana.

Salvatore in piazza Giudea — R. M. Domenico Rinaldi.

Ambrogio de Massonis -- R. il Cappellano delle Monache.

Catherina delli Funari — R. M. Capp. della Comp. de’Funari.

Valentino — R. .\1. Gio. Antonio Burrolino.

Leonardo — R. M. Pompilio Nari.

De! rione di Campi/elli

Biagio in Campitello -— R. M. Filippo de Bartholomeis.

Andrea delli Funari — R. M. Guglielmo Franzese.

Nicolò delli Funari —— R. Domenico Castelluccio.

Maria de Corte — R. Stefano Parisi.

Giovanni de Mercato — R. il Capp, della Comp. delli Neofiti.

Maria in Campitello — R. .\I. Sebastiano Benincasa.

])a! riom’ della Pigna

Lucia alle Botteghe oscure — R. M. Verallo.

Salvatore alle Botteghe oscure — R. M. Ottavio Capizucco.

Marco — R. li Canonici.

Maria della Strada —— RR. lì Theatini.

Stefano del Cacco — RR. li Frati Silvestrini.

Maria sopra Minerva — RR. li Frati.

Giovanni delle Pigne —— R. Nicolò Martinelli.

.Cosmo et Damiano —- R. Fabio de Torre.

…Quaranm —— R. .\I. Santo Mariscotto.

Del rione delli J[onti

\"ito — RR. li Frati di s. Giuliano.

Prassede -— RR. lì Monaci.

Martino — RR. li Frati.

Giovanni de Campulo — R. M. di Bagnavìa.

Salvatore iu Suburra — R. .\I. Bartholomeo Cantore già di Pio HH.

.Sergio et Bacco — R. …\I. angerio Antonìchìo.

Agatha —Titoìo di Mons. Rocco Crispo et è parrocchia.

Salvatore a Torre Sicura — R. M. . . . . .

Panthaleon — R. Modesto Brica.

Chirico —- RR. li Canonici.

Salvatore a Torre de Militia — R. Alessandro Centellì.
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. Andrea in Monte cavallo” — RR. li Theatinì.
Salvatore in Monte cavallo — RR. li Frati di s. Hieronimo.
Maria in Campo Cadeo — R. M. Ant. Casoleno.
Martina — unita a s. Adriano.
Lorenzqu —— R. Gio. Batt. Honorati.
Bernardo — R. Fabio de Torre.

Del rione di Trevi

Ss.Apostoli — RR. li Frati.
S. Maria in via lata — RR. li Canonici.
»

»
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Marcello — RR, lì Frati.
Anastasio — R. D. Matteo Labìola.
Giovanni della Ficoccìa — R. M. Rodolfo Franzese.
Nicolò :! capo case — unita a 5. Marcello.

Dg! rz'afle di Calanna

. Maria in Trevio — RR. li Frati Cisterc.
Andrea delle Fratte —- R. …\I. Iacomo de Guasui.
Maria in Via — RR. li Frati.
Stefano del Trullo — unito alla Comp, de’ Pazzi.
Maria in Aquiro — R. il Capp. dell‘Ort'unelli.
Maria Rotonda — RR. li Canonici.
Salvatore delle Clippelle —— R, Gio. Francesco Ottopono.
Manto — unito a 5. Pietro.
Nicolò de Forbitori — RR. li Monaci Camaldolesi.

Del rz'ane di C… Jllarzo

. Lorenzo in Lucina — RR. li Canonici.
Nicola de’ Perfetti — R. Brancadoro Brancadori.
Ivo B. — il Capp. della Comp. de’ Bertini.
Biagio in Montecitorio — unita alla Comp. di s. Ambrogio.
Lucia della Tinta — R. .\I. Bartholomeo Silio.
Trifone — RR. Ii Frati di s… Augustine.

Del rione di S. Eustacc/u'o

. Lodovico delli Franzesi — R. il Capp. delle nat. franzese.
Eustacchio — RR. li Canonici.
Marin Monterone —- R. Ilario Vergario.
Nicolò de Molini — R. Desiderio l’ansiera.
Nicolò de’ Cesarini — R. Gio. Batt Silio.
Biagio de Annulo — R. Adriano Gratioso.
Sebastiano in via papae — R. Hortensio Lanciloculo.
Agnesa fuori di Roma mon… dell'ordine dei Frati di san Pietro

in Vincoli.

 



   

                          

  

 

  

   

  
   

  
   

 

LE CHIESE DI ROMA

CATALOGO DELLE CHIESE PARROCCHIALI DI ROMA

NELL'ANNO 1569 ‘.

Tutte le chiese parrocchiali di Roma per procura. aveano il

fonte battesimale & per tutto il secolo decimosesto a fundatione

erano fra di loro indipendenti, non essendovi mai stato verun

segno di soggezione e di figliazione una dall'altra.

Nel 1569 Roma era diminuita di popolazione, e quasi

deserta, e ciò non ostante v'erano allora x32 parrocchie, delle

quali precisamente le minori erano scarse di parrocchiani, po-

chissimo frequentate e perciò indecentemente tenute.

Il card. Giacomo Savelli, in quel tempo Vicario di Roma,

per ovviare a detti inconvenienti, trasferì il fonte battesimale
alle parrocchie più insigni e più frequentate con suo decreto
delli 23 agosto 1569 in tempo di s. Pio V, segnato lett. A

per la ragione ivi espressa: « Multis de causis expedire visum

« est baptismales fontes a minoribus ecclesiis quae ob populi
« infrequentiam minus celebres sunt, ad insigniores ac prima-
« rias Urbis ecclesias transferri ut maiori cullu, atque ornatu
« pro rei ipsius sanctitate salutare hoc regenerationis nostrae
« sacramentum ministretur. » Per il che per l’ amministrazione

e custodia di detto 5. fonte, scelse 24 parrocchie, a ciascuna
delle quali soggettò le altre parrocchiali. « Quoad baptismum
« tantum usus: 24 Parrochiales ecclesias designamus in quibus
« Baptismi Sacramentum conferri volumus, plerisque autem eo-
« rum habita in primis titulorum et fidelium commoditates ra-
« tione quoad baptismum tantum attinet alias parrochiales at—
« tribuendas. »

Il detto cardinal Vicario privò del fonte le chiese minori
nella seguente forma.: « Omnibus el. singulis Parochiarum urbis
« et suburbiorum Rectoribus. iis dumtaxat exceptis, quos nunc
« ad baptizandì munus eligimus quorum nomina infrascripta
« sunt edicimus, ne in posterum sacrum baptizandi oflìcìum in

« earum ecclesiis, excepta necessitatis causa, exerceant, et exer-

« ceri faciant et permittant, qui secus fecerint, meritìs poenis
« et aliis arbitrio nostro mulctabuntur. »

' Arch. Vat., arm. VII.
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CHIESE PRESCELTB.

S. Giov. Laterano con i suoi limiti.

S. Pietro in Vaticano a cui si assoggettano: s. Spirito in Sassia —

s. Leonardo in Settignano — s. Giacomo Scossa Cavalli — s. Mana.

Traspontina.

S:. Lorenzo e Damaso. Si assoggettano: s. Agnese a Navona ——

s. Andrea Nazareno — 5. Barbara — s. Benedetto alla Regola. — 5. Be-

nedetto de Clausura — s. Biagio de Annulo -- s, Biagio della Fossa —

s. Ambrogio de Maxima — s. Caterina in Catinaria — s. Cecilia a Monte

Giordano -— s. Leonardo — s. Maria in Vallicella — s. Maria in Caca-

beris—s. Maria in Publicolìs — 5. Maria in Candelora— 5. Maria di

Grotta pinta -— s. Martinello — s. Maria in Monticello — s. Giovanni in

Ayna — s. Nicolò Incoronata —- s. Nicolò de‘ Cesarini — s. Nicolò dei

Cavalieri — s. Nicolò in Agone — s. Paolo Arenule — s. Salvatore in

Cacaberis — s. Salvatore in Onda -— s. Salvatore in Campo — ss. Si—

mone e Giuda — 5. Simone Profeta — s. Salvatore in Primìcerio -—

s. Stefano a' Vaccinari — s. Stefano in Piscinola — s. Tommaso in Fa-

rione — s. Tommaso della Catena — s. Tommaso alle Mole de’ Cenci

— ss. Vincenzo e Anastasio —- s. Valentino.

S. Maria in Traxlevere. Si assoggettano: s. Biagio de Curtîbus —

5. Giovanni della Malva -— s. Dorotea — s. Rufina — s. Lorenzo Lorenzolo.

S. ]![aria della Rolanda. Si assoggettanoz 5. Andrea de’ Funari —

s. Biagio alle scale d’Aracoeli — ss. Cosma e Damiano — ss. 40 Mar-

tiri — s. Maria de Curte—s. Maria in Campitelli—s. Maria de Strada

—5. Lucia alle Botteghe oscure—s. Nicolò de’ Funari—s. Lorenzo—

S. Salvatore alle Botteghe oscure — s. Giovanni della Pigna — s. Ste-

fano del Cecco.

S. Nicolò in Curare. Si assoggettano: s. Maria in Vincîs— 5. Ma-

ria in Porticu — s. Maria in Portia — s. Maria Egiziaca—s. Lorenzo.

S. fl!aria in Via Lala.

S. Euslacchz'a. Si assoggetìano: s. Maria in Monterone — s. Seba-

stiano in Via Papae — s. Pantaleo.

S. Angelo in Pescaria. Si assoggettano: s. Gregorio a Ponte —

s. Bartolomeo all’Isola —- s. Giovanni Calibita.

S. Celso.

S. Lorenza in Lurina.Si assoggettano: s. Biagio in monte Accet—

torîo — s. Salvatore delle Coppelle —- 5. Lucia della Tinta — 5. Maria

in Posterula — s. Biagio della Tinta — s. Ivo.

Sx. Quirico : Giulz'tta Si assoggettano: s. Salvatore delle Milizie

— s. Martina — s. Pantaleo.  
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S. Apollinare.

S. [Ilaria della Pam.

S. …vi/117111 soffia x’I/z‘urrva si assoggetm s. Macuto.

S. …1/arce/la. Si assoggettzmoz s. Andrea dell? Fratte — s. Gio-
vanni di icoccia — Maria in Vin— 5. Maria in Trivia — s. Maria in
Aquiro —- s. Nicolò in Arcione — s. Nicolò de‘ Forbitoribus —— s. Ste—
fano del Trullo —— ss. Vincenzo e Anastasio a Trevi —— s. Andrea 3 Monte
Cavallo.

 

 

S, .1/arfz'no ai [lllm/i.51assoggettano: s, Prassede — 55. Sergio e
BACCO —- s. Giovanni de Carapullo — s. Salvatore in Suburra—s. Sa]-
\'atore alle Tre Immagini.

S. Grz'mg'afm. Si nssoggettnno: s. Agata — s Bonosa — 5. Salva-
tore (le Cortibus — s. Cecilia—s. Andrea de Schachis — s. Benedetto
in Piscinula — s. Salvatore in Ponte.

5. Agoslz‘no sì assoggetta s. Trifone.

S. Jlarz'zz dd Popolo si assoggetta s‘. Andrea al Popoìo.

55. X]! z1j>oxlo/1ÎSÌnssog‘gcttmm: x‘. Maria in Campo Cadeo -—
s. Bex'nardx) a Colonna Traiana — s… Salvatore in Monte Cavallo.

 

S. Luigi de’ Francesi.

S. Giovanni de' l‘ì'armlz'nz' si assoggetta s. Biagio della Pagnotta.

CATALOGO DELLE CHIESE PARROCCHIALI DI ROMA
NELL'ANNO 1625.

Lorenzo in Lucina.
Luigi dei Francesi…

S, Andrea delle Fratte. S. Carlo a’ Catinari.
» Andrea in Vincis & Torre dei » Caterina della Rota.

Specchi. » Cecilia in Trastevere.
» Angelo al Torrione. » Celso in Banchi.
» Angelo in Pescarîa. » Dorotea passato Ponte Sisto.» Agnese in Navona. » Eustachio.
» Apollinare. » Giovanni Laterano.
» Agostino. » Giovanni de’ Fiorentini.» Apostoli. » Giovanni in Ayna.
» Benedetto inTmstevere a] ponte » Giovanni della Malva.» Benedetto alli Catinari. » Giovanni Mercatello.
» Basilio & Monte Cìtorio. » Gregorio & Ponte 4 Capi.» Basilio alle scale d’Aracoeli. » Grisogono in Trastevere.» Biagio alla Fossa vicino alla » Iacomu Scossa Cavalli.Pace. » Ivo alla Scrofn,
» Biagio della Pagnona in strada » Lorenzo in Damaso.Giulia. »

»» Bartolomeo in Isola.
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Ì Lazaro fuori di porta Angelica.

Lucia
Lucia alle Botteghe Scure.

della Tinta.

Martino alli Monti.
Marcello.
Marco.
Maria
Maria
Maria
Maria
Maria
Maria
Maria
Maria
Maria
Maria
Maria
Ì\Iuria
Maria
Maria
Maria
Maria
Maria
Maria
Maria
Maria
Nicola
Nicola

in Campo Carleo.
in Campitelli.
in Equirio.
Grotta pinta.
Monterone.
Monticelli.
sopra Minerva.
dell’Orso.
della Pace.
del Popolo…
in Portico.
de] Pianto.
in Publicolis.
della Rotonda.
di Scola Greca.
in Via.
in Via Laîa.
in \'a]licella.
in Traspontina.
in Trastevere.
in Carcere.
a’ Cesarini.
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55.
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Nicola in Campo Manio.
Nicola & Capo le Case.
Nicola dell’ Incoronatî.
Nicola in Navona.
Nicolò & Torre dei Specchi.
Nicolò alle Fosse.
Pantaleo a Pasquino.
Pietro in Vaticano.
Prassede ai Monti.
Salvatore in Campo.
Salvatore delle Coppelle.
Salvatore in Corte.
Salvatore a Ponte 5. Maria.
Salvatore in Primicerio.
Salvatore in Suburra ai Monti.
Sergio e Bacco.
Simone.
Simone e Giuda.
Spirito in Saxìa.
Stefnno in Pescinola.
Stefano del Cacco.
Stefano 3 Strada Pia.
Tomaso alli Cenci.
Tomaso în Parione.
Vincenzo ed Anastasio sul Te-
vere.
Vincenzo ed Anastasio alla Fon»
tana di Trevi.

CHIESE COL FONTE.

Angelo in Pescaria.
Agosti 11 O.

. Apostoli.
Celso & Giuliano.
Crisogono.
Eustac hio.
Giovanni Laterano.
Giovanni de' Fiorentini.
Lorenzo in Damaso…
Lorenzo in Lucina.
Maria
Maria

della Pace .
del Popolo.

Maria sopra Minerva.
Maria Rotonda.
Maria in Via.
Maria in Via Lata.
Maria in Trastevere.
Maria ai Monti.
Marcello.
Marco.
Nicola in Carcere.
Pietro in Vaticano.
Prassede.
Quirico.
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PARTE SECONDA

Notizie storiche e topografiche delle chiese

di Roma

1.

RIONE MONTI

BASILICA LATERANENSE

(S. Giovanni in Laterano).

Sorge sugli avanzi della casa dei Laterani nella parte più

meridionale del Celio. I Laterani possedettero quel palazzo'sino

a Plauzio Laterano console designato, il quale involto nella con-

giura dei Pisoni contro Nerone, fu ucciso ‘. Giovenale deplora

quei tempi luttuosi che egli chiama lempora dira, nei quali

egregia; Lafer'auorwn oàsz'det aedes lala £a/zars ’.

Più tardi il Laterano ebbe il nome di Domus Fauslae 3

e sotto Costantino era proprietà dell'imperatore, benchè Setti-

mio Severo restituisse ad uno dei discendenti di Plauzio la casa

dei 5130i maggiori, cioè a T. Sestio Laterano console nel 197 4.

E ignota l'epoca precisa in cui una parte del Laterano fu

trasformata in basilica cristiana e in abitazione del Papa: ma ciò

accadde nei primi anni del secolo IV. Fino dall’anno 313 tro-

viamo ceduta. al Papa la Domus Fausfae, ove Milziade raccolse

il primo concilio della Chiesa trionfante contro i Donatîsti.

‘ Tacit., Ann., XV, 49, 60.

' Giov. Sat. X, H.
3 Ott. Milev. canlr. Farm.. I.

4 Bull. Ist. 1830, pag. 52.  
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La storia del Laterano cristiano si compenetra con quella
dello svolgimento del cristianesimo in Roma, ne diviene come
il simbolo, e può considerarsi siccome il glorioso Campidoglio
della Roma di Pietro e dÎ' Paolo. La basilica costantiniana di—
ventò la cattedrale di Roma ed ebbe il primato sulle stesse basili-
che vaticana ed ostiense consecrate dai trofei apostolici Il primo
grande restauro del Laterano fu compiuto circa il secolo decimo
da papa Sergio HI, un secolo innanzi che vi entrasse la grande
Matilde\pcr ratificare in quelle auguste mura la sua donazione
a s. Pietro. Nel Laterano fu da Innocenzo III a(lunat0 il con-
cilio in cui fu deposto Ottone ed intimata la quarta crociata,
e nel Laterano echeggiò ]a voce del tribuno romano Cola di
Rienzo. — Ma per non ingerire confusione nel lettore, de-
scriverò partitamcnte & brevemente i tre grandi monumenti
che compongono il Laterano, cioè la basilica, il palazzo pon-
tificio, il bnttisterio & gli oratorî annessi. Sorgeva la basilica
nel mezzo dei palazzi lateranensi: fu in origine di estensione
non g'zmde @ di stile severo, a cinque navate sostenute da più
file di colonne. Fu dedicata a Cristo Salvatore, la cui imagine
trionfale i\'i la prima volta apparve mirabilmente alla luce del
sole fuori delle catacombe innanzi al mondo romano; apparizione
che nel medio evo fu intesa in senso miracoloso. Dopo il secolo IV
al nome del Salvatore furono aggiunti quelli del Battista e del-
1'Evangelistn, ai quali era stato dedicato presso il Laterano un
convento di monaci benedettini. Ricca e splendida d'oro e di
marmi, ad imitazione del palazzo de’Cesa1-i, la basilica fu chia-
mata aurea… Il libro pontificale ricorda i donativi dei quali
Costantino l'arricchi, che in numero e splendore attestano la
magnificenza imperiale del primo Cesare cristiano. La rimem-
branza di tanti tesori d’arte e di religione commosse la fantasia
dei romani del medio evo, e la storia e la favola s'intrecciarono
insieme, cosicché si disse, @ poscia si scolpì nei monumenti
della basilica lateranense, che in questa, insieme all’area dell’al-
leanza, si conservavano le tavole della legge, il candelabro d‘oro,
il tabernacolo & le stesse vesti sacerdotali d’Aron. Il primo gran
danno fu subito dalla. basilica nel saccheggio dei Vandali di
Genserico, onde s. Leone il grande dovette reintegrare la chiesa
danneggiata, come narra il libro pontificale, adornandone inoltre
la tribuna. Adriano I (771—795) restaurò di nuovo con splen-
dore la basilica alquanto decadente, che in quello stato pervenne
fino a Sergio III, il quale pel primo la riedificò tutta a nuovo
(a. 904-911) conservandone però le fondamenta e le dimensioni
antiche. Egli fece ornare la tribuna di musaicì, lasciando a
ricordo di quei grandiosi lavori una lunga epigrafe si nell’abside
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come sulla porta maggiore della basilica. La prima terminava

coi versi seguenti:

SPES D\'.\l N\'LLA FORET \'ESTIGXA PRISCA RECOND]

SEKGI\'S AD C\'L.\IEN PERDVXIT TERTI\'S IMA

CESP1TE ORNAVIT PINGENS HAEC .“0ENIA PAPA ’.

La seconda diceva :

SERGIVS ]PSE PI\‘S PAPA HANC Q\‘I CAEPIT AB IMIS

TERTI\'S EXEMPLANS ISTA…“ Q\'A.\l CONSPICIS AVLA.\L

Dai versi sergiani risulta che la primitiva basilica era to-

talmente distrutta. cosicchè sembrava impossibile re:mzdz' l'edi-

fizio sulle vestigia {Vista. Questa ruina era accaduta l'anno 896.

Si legge che in quel periodo nefasto in cui la basilica era ri-

dotta un cumulo di sassi, la plebaglia di Roma andava fru-

gando per quelle mine e ne rubava gli ori e i doni, ed altri

oggetti preziosissimi di arte. Nell‘abside della basilica il Pan-

vinio 2 lesse i seguenti versi:

AVLA DEI HAEC SlMILXS SYNAI SACRA IVRA FERENTI

\"1‘ LEX DEMONSTRAT HIC QVAE FVIT EDITA QVONDAM

LEX HINC EXI\'IT MENTES QVAE DVCIT AB I.\IIS

ET \'\'LGATA DEDIT L\‘.\IEN PER CLIMATA SAECLI

FLA\'IVS CONSTANTIVS FELIX V. C. MAGISTER

\‘TRI\'SQ\'E MXLITIAE PATRICIYS ET CONS. ORD.

ET PAD\'SIA EM'S INI… FE,\IINA

VOTI COMPOTES DE PROPRIO FECERVNT ].

Adunque Flavio Costanzo Felice e sua moglie Padusia fra

gli anni 428 e 430 arricchirono con lavori di musaico l'abside

lateranense. Quei lavori perirono coll‘abside, restituita nel 1291

da Niccolò IV.
Nella cattedra posta nell'emiciclo della tribuna si leggeva

questo tetrastico in versi leonini, opera del secolo XII:

HAEC EST }‘APALIS SEDES ET PONTIFICALIS

PRAESIDET ET xi>Î DE IVRE \‘lCARIVS ISTI

NEC DEBET VERE NISI sous PAPA SEDERE

ET Q\'IA svnles ALI! S\‘BD\'NTVR IN nus

! Rasponi, De bas. el palriarc/z. [al., pag. 28.

= De sept, U. ecc]… pàg. IOS.
3 Cod, Vat. 6781, fo]. 298.

-.x
f!
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@ nell'epistih'o del portico, con lettere pure dello stesso secolo,
Ieggevasi la seguente epigrafe, di cui è antica solo la parte di
mezzo posta in opera nella fronte moderna della basilica:

LE CHIESE DI ROMA

DOG…‘(ATE PAPALI DAT\’R AC SIM\'L IMPERIALI
Q\'UD Sl.“ CVNCTARVM MATER CAP\'T ECCLESIARVM
HIC SALVATORIS CELESTIA REGNA DATORIS
NOMINE SANXERVNT CVM C\'NCTA l’ERACTA FVERVNT
Q\'ES\'MYS EX TOTO CONVERSI S\'PPLICE VOTO
NOSTRA Q\‘OD HEC EDES TIBI CHRXSTE SIT INCLYTA SEDES

al lato destro vi era scolpito il nome dell‘artefice

NICOLAVS ANGELI FECIT HOC OP\’S ‘.

Ma la basilica riedificata da Sergio, nella notte del 6 mag—
gio dell'anno 1308 di nuovo rimaneva consumata da uno spa-
ventoso incendio, e, caduto il tetto, le colonne furono spezzate
e Calcinate, ogni monumento ridotto in frantumi. Il papa era
allora Clemente.“ il quale s’accinse alla riedificazione del
tempio, che però non fu compito sotto di lui, ma nel seguente
pontificato; non trascorse mezzo secolo e nel 1360 un altro in-
cendio consumò di nuovo il Laterano; Urbano V si diè allora
& rifabbricarlo affidando l'opera all’architetto senese Giovanni
Stefani. La basilica d'Urbano nulla più conservò di quella di
Sergio; oggi dell’epoca d‘Urbano V perdura ancora il taber-
nacolo dell'altare maggiore: elegantissimo monumento architet—
tonico di quell'epoca. I busti degli Apostoli Pietro e Paolo vi
furono posti dallo stesso Urbano: Gregorio XI ne compi gli
ornati che erano opera dell'artefice senese Giovanni Bartoli e
costarono 30,000 fiorini: Carlo V di Francia li adornò di
gemme che furono rubate nel 1434. Sul fine del secolo XVIII
i repubblicani francesi rapirono quei preziosi monumenti, dei
quali gli attuali, che furono rifatti nel 1804. non sono, neppure
fedele copia.

Grandiosi restauri nella basilica di Urbano prese a fare
più tardi Martino V nei primi decennî del secolo XV, e poscia
Eugenio IV, che riparato anche il palazzo adiacente, scopri in
quei lavori, come narra il Biondo, camere antiche, pavimenti e
statue bellissime. Egli fece però murare le colonne ed i pilastri.
La fronte della chiesa in quegli anni manteneva ancora il tipo
antico con tre finestre a sesto acuto @ coll'imagine del Redentore.
Nelle pareti v‘era rappresentata ad istruzione del popolo fedele

! De Rossi, ]mcr. chr… tom, H, pag. 306 segg.  
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la serie dei fatti principali dei due testamenti, dalla caduta.
d’Adamo fino alla morte del Salvatore. A queste scene erano
d’ordinario destinate le grandi pareti delle basiliche cristiane,
nelle quali il popolo fedele leggeva e meditava la sacra scrit-
tura, o la storia ecclesiastica. — La fronte era preceduta da
un portico di sei colonne. Attiguo alla basilica v’era il patriar-
chio, formato d’un gruppo irregolare di edifici che giungevano
fino al triclinio di Leone e si congiungevano coll’oratorio di
s. Lorenzo detto Sancta Sanctorum : innanzi al palazzo s’ergeva
la statua equestre di M. Aurelio, che Sisto IV vi aveva di nuovo
collocato; presso il muro della città, Eugenio avea edificato un
nuovo convento, ma invece della porta attuale v'era la vicina.
Asinaria fra due torri. Pochi furono quei pontefici successori
di Eugenio IV fino ad Innocenzo X, che di nuove opere non
arricchissero il Laterano; con tutto ciò il peso dei secoli gra-
vava omai troppo su quella basilica, e quest'ultimo pontefice
ad imitazione di Sergio III, e di Urbano V la riedificò inte-
ramente affidando l‘opera al Borromino. Clemente XII compi
l'opera del Borromino, fece da Alessandro Galilei innalzare la
nuova facciata, quale fu compiuta l’anno 1734.

Della basilica medioevale restano il pavimento d’opera co-
smatesca, il tabernacolo ed il musaico dell'absida, restaurata
nel 1292 dal papa Niccolò IV, per opera dell’artefice france-
scano Giacomo di Turrita, che ebbe & compagno fra Giacomo
da Camerino. Leone XIII, il santo & dotto papa cfie siede ora
sul trono di Pietro, emulando i suoi predecessori Sergio e
Urbano, in tempi per la Chiesa difiìcilissimi ha testè con ma-
gnanima impresa restituito al Laterano il suo splendore primi—
tivo con magnifiche opere d’arte, che Roma ed il mondo intero
ammirano, imperituro monumento del glorioso pontificato del
nostro santissimo padre, il quale vi ha profuso circa 5 milioni
di lire. A ricordo di questi lavori nella gran fascia che corre
sotto la conca dell'abside si legge la seguente epigrafe:

LEO XIII CELLA.“ MAXIMAM \'ET\’STATE FATISCENTEM INGENTI MOLI-

TIONE PRODVCENDAM LAXANDAMQVE C\'RAVIT — VETVS …\I\'Sl\'VM MVLTIS

IAM ANTEA PARTIBVS INSTAVRATVM AD ANTIQVVM EXEMPLAR RESTITVI —

ET IN NOVA.“ ABSIDAM OPERE CVLT\’QYE MAGNIFICO EXORNATAM TRANS-

FERRI A\'LAM TRANSVERSAM — LAQVEARI ET CONTIGNATIONE REFECTXS

EXPOLIRI IVSSIT . NO CHR. MDCCCLXXXIV. SACR. PRINC. VII.

 

Narra il Mellini, che l’anno 1656 nel fondarsi Ia cap-
pelle. che è in capo alla nave dei penitenzieri, si trovarono qua-
ranta palmi sotto il piano della basilica 1 vestigî d’ un grande
edificio coi pilastri di terra cotta e con pavimento di mattoni  
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ressi, edificio che certamente era incorporato alle case dei La—

terani. Anche il successore di Clemente V, cioé Giovanni XXII

(3. 13164334) emulò il suo antecessore, e nei regesti dell’ar-

chivio segreto della 5. Sede si legge la seguente notizia che

qui fedelmente trascrivo: Angela episcopi; z'z'z’zrbz'ensz' mmmz'l/z'tur

quad summa»; 5000 fiorenarmlz aun" quam Dominus A'aster

lransmz'ltz't per soffl’l'tl/ES Saààaz‘larz'orzwz el Ronzananz'arzmz (sic)
de urbe pro oprre fabrìce aa/csz'e [aleranmsz's dz"!zîgezzler am—

verlal in opus predidzmz ‘. Un numero grande di oratorî e
monasteri erano adiacenti alla basilica in servizio di questa, di

ciascuno dei quali ragionerò partitamente. Sarebbe impossibile

in uno scritto così breve riprodurre tutti i monumenti epigra—
fici del Laterano; solo per ragione di curiosità ricorderò il se—
guente che è perito, ma che fu letto dal Galletti in un an-
golo dell‘atrio presso la chiesa 2: HIC IACET IN FOSSA PIETRO
PAOLO BARBAROSHA LANIMA DEL QVALE CREDO MANERE MALE.
Nuovo se non unico esempio di epigrafe non bugiarda!

Da quanto si è fin qui discorso risulta che la basilica.
odierna nulla più serba dello stile e delle proporzioni antiche.
Abbiamo detto che la facciata era preceduta da unportichetto
@ da un atrio, che era adorna di mosaici a fondo d’oro, sul
culmine della quale spiccava la figura del Redentore, mentre
nella fascia sottostante v'erano quelle dei quattro profeti coi
volumi dei loro vaticinî in mano. L'atrio era circondato da co—
lonne con fontane secondo l'uso dell’antichità. Nel porticale
v'era l’oratorio di s. Tommaso, dedicato dal pontefice Gio-
vanni XXII, destinato ad uso di sacrestia pontificia, sulla
porta del quale si vedeva un dipinto del secolo X che rappre—
sentava il papa nell'atto di indossare le vesti liturgiche; ivi si
custodivano molte reliquie. Nella biblioteca Barberini vi sonoì
disegni del secolo XVII dei musaici dell’antico portico: ivi era
rappresentata la flotta romana sotto Vespasiano, l'assedio di
Gerusalemme, la favolosa donazione di s. Silvestro, il battesimo
di Costantino; musaici fatti forse nei restauri di Alessandro III
(1159—1181). In quel luogo era pure la celebre sedia balneare,
oggi nel museo vaticano, di rosso antico, appellata slermrarz'a,
sulla quale sedea il pontefice nell'atto dell’intronizzazione, e che
prese quel nome perché il coro durante la funzione cantava il
versetto: Szzsrz'z‘ans a lerra inopem el de slermrc erigens pau-
pcrem. A ridicole fiabe, parto dell’ignoranza e della malvagità,
dette origine quella sedia, le quali non meritano neppure l’onore

! Arch. S. S., tom XXII, 3. IV, p 1, tom. XII, fo]. 802.
? Galletti, Jlis£ell. Val.. Vol. 0, tom. VII.
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della confutazione. In quel portico v'erano nobilissimi sepolcri
di papi e di illustri personaggi; poiché era solo nei portici delle
basiliche romane che gli imperatori e i successori di Pietro, 0
i grandi benefattori della Chiesa, quasi z'anz'lores apostalarzmz,
ambivano d’essere sepolti, riserbandosi l'aule interne ai santi mar-
tiri e confessori. Ivi giacevano Giovanni X (914—928), Gio-
vanni XII (956-963), Giovanni XIV (983—984), Alessandro II
(1061-1073). Si conserva ancora nella basilica la lunga iscrizione
metrica di quel sepolcro. Ivi pure fu più tardi collocato il grande
Martino V, che fu poi trasferito presso l’altare papale,

La porta maggiore era fiancheggiata dalle statue dei santi
Pietro e Paolo, come custodi e vindici del sacro luogo. La ba-
silica era da lunghe file di colonne divisa in cinque ampie na-
vate, e le pareti ricoperte di pitture e di musaici erano illu—
minate da finestre ogivali. Per alcuni gradini si ascendeva alla
nave traversa, oggi detta Clementina. Nel centro sorgeva l’al-
tare circondato da plutei e transenne marmoree, entro al quale
si custodiva ancora la tavola lignea sulla quale lo stesso
Pietro, principe degli apostoli, come si ha tradizione, celebrò
i divini misteri. In fondo all’altare si allargava la curva del-
l’abside, nel centro di questa v’era la sede papale fiancheg-
giata dai sedili del clero, e sopra quella con lettere d'oro in
fondo nero si leggeva l’epigrafe che abbiamo già ricordato.
Dietro l'altare girava un portico esagono detto leonine so»
stenuto da colonne, ove si leggeva la grande epigrafe ricordante
la celebre visione d’lnnocenzo III e la fabula magna di Leone X
0 registro delle reliquie.

Fra la basilica & le mura della città, ad oriente della prima
si estendeva il grande monastero, dimora dei monaci che ebbero
in custodia il sacro luogo, di cui rimane ancora il bellissimo
chiostro lavoro del secolo XIII. Anche questo insigne monu-
mento dell'arte e della storia medioevale è tornato al pri-
stino splendore mercè i restauri ordinati dal papa Leone XIII,
ed oggimai condotti a termine. E circondato da portici di
colonne tortili adorne di musaici e d'intarsî, e nel centro \"è
il consueto pozzo; l‘artista che compi quest'opera fu il mar-
morario romano Vassalleto, il quale scrisse in un angolo questa
epigrafe oggi scomparsa, ma la cui copia trovò il De Rossi
in un antico manoscritto della biblioteca nazionale di Parigi:

NOBILIS ET DOCTVS HAC VASSALLETVS IN ARTE

CVM PATRE CAEPIT OPVS Q\'OD SOLVS PERFICIT HSE.

Una epigrafe da me testè rinvenuta nella vicina basilica
di s. Croce in Gerusalemme, dimostra che quello stesso Vas-
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salleto lavorò anche colà. Nel monastero distrutto v’erano atrî,

portici, sale, archivî, biblioteche, oratorî, cl}e il temgo e l'uomo]

nel volgere dei secoli han fatto scomparve. Al di qua della

basilica, cioè dall'opposlo lato del monastero si distendeva il

grandioso palazzo dei papi, un vero labirinto di portici, di'

aule, di oratorî, di stanze, di archìvî e di triclinî, i quali come

oggidi il Vaticano formavano un grande borgo. Il papa Zac-

caria avea aggiunto nuovi edifizi alle fabbriche esistenti che rese

più magnifiche. Edific'o un portico guernito di una torre di-

nanzi alla fronte del palazzo, sotto il quale correva la via pubblica,

un oscuro @ ritort0' viottolo che menava alla fronte maggiore

della basilica ed alla porta asinaria della città. Il portico era

adorno di pitture e da esso si saliva alla torre, dove trova—

vasi un triclinio, in cui erano dipinti a colori i paesi della.

terra. Dalla nave destra della chiesa per mezzo di una grande

scala si ascendeva all'aula conciliare, la cui lunghezza eguagliava

quella della moderna fronte del palazzo di Sisto V, aula avente

dieci absidi, cioè cinque per lato e terminata nel fondo da una

più ampia tribuna. —- Verso la piazza settentrionale l’aula finiva

con un loggiato coperto, costruito da Bonifacio VIII per uso

della benedizione. E da quello l'anno 1300 fu annunziato il

celeberrimo giubileo che trasse & Roma un infinito numero

di pellegrini fra i quali l‘Alighieri. Giotto sulle pareti di quella

loggia rappresentò a colori quella scena imponente, una delle

più stupende composizioni del grande artista; oggi non ne ri«
mane che un frammento portato nello interno della chiesa, in
cui si vede il ritratto di Bonifacio VIII ‘.

L’ingresso principale del grande palazzo era innanzi alla
cappella. detta Sanda Sandorum, ove per una magnifica scala
coperta da grandioso portico si accedeva alla parte centrale
dell’edìfizio. Alla destra di questa era la torre anzidetta di Zac-
caria, presso alla quale v’era un altro ingresso al palazzo for-
mato da tre scale, della quale la centrale diceasi di Pilato (Scala
Santa), che menavano all'oratorio di s. Silvestro e a quello di
s. Lorenzo (Sanda Sanflurum) in cui si custodivano innumerevoli
reliquig, e che era la cappella del papa, la Sistina del Late-
rano. E l’unico oratorio che colle sue decorazioni del secolo XIII
sia sopravvissuto alla generale ruina. Dei triclinî, cioè le sale
dei religiosi banchetti, espressione monumentale della carità e
della fratellanza in G. C. dove i papi convitavano il clero ed
i cittadini nelle feste solenni, il più splendido era quello di

. ! Veggasi sulla forma e la pianta dell’antico Laterano l'opera clas-
5163: Le Latran au moyen a‘ge par Rohault de Fleury. Paris, I877.
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Leone III costruito sulla fine del secolo VIII. Un ricordo ne resta
ndl’absida contigua. all'oratorio della Sfala Sanlu, ma il mo-
saico è copia dell’antico nè si trova al posto di quello, poichè
il primitivo si trovava dalla parte opposta, cioè verso la facciata.
della basilica. Questa immensa mole di edificî fino al secolo XVI
ricordavano ancora la loro passata grandezza. ma della loro
distruzione più che darne colpa & Sisto V dobbiamo incolparne
l’indole dei tempi, in cui si considerava più la grandiosità e la.
eleganza artistica, che il valore storico dei monumenti medesimi:

:

BATTISTERO LATERANENSE
(S. Giovanni in fan/Z),

Benchè ciò che si narra del battesimo a Costantino ammi—
nistrato da s. Silvestro nel Laterano sia una narrazione assoluta-
mente favolosa, pure costantiniana è l'origine del battistero late—
ranense. L’ingresso primitivo dell'edifizio era dal lato opposto
dell’attuale per un interno atrio fm un vestibolo adorno di colonne
porfiretiche. Sopra una delle lastre marmoree delle porte del ve-
stibolo & sinistra si legge il principio del diploma di Henrico III
imperatore /Jro /zawi7zz'bus 7;zansz'anariorum della Basilica Latera-
nense dell‘anno 1099. Da questo si entra in un portico adorno di
tribune & musaici, sotto le quali il papa Anastasio IV (1153—1154)
pose due sarcofagi colle reliquie delle sante Rufina & Seconda.
Nei primi lavori di Steno per il prolungamento odierno della ba—
silica vennero a luce parecchie iscrizioni antiche, fra le quali il
titolo sepolcrale di una serva d‘un’imperatrice fattole da due
conservi della casa imperiale di nome Zositni. Ma ciò che è note-
vole, quella fantesca imperiale avea precisamentei due nomi di
Seconda e Rufina; mi sembra che l'epigrafe di una Seconda.
Rufina trovata presso l'oratorio delle due sante di questo nome
nel Laterano sia cosa meritevole di studio. Ecco l'epigrafe:

SECVNDAÉ . RVFINAE

NEPT . AVG . ORNATRICI

VIX . ANN . XIX . M . VIII

CONS . BENEMERENTI

DVO . ZOSIMI . FECER.u

Oltrepassato il portico di s. Venanzio s’entra nell’aula ot-
» tagona del battistero, la cui volta è sostenuta da otto grandiose
colonne di porfido; nel centro v'ha la vasca battesimale a cui
si discende per alcuni gradini. Sisto HI (432-440) restaurò splen-
didamente questo insigne monumento, e resta ancora nell’archi-
trave marmoreo sovrapposto alle colonne il carme di lui, il cui  
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senso tutto si riferisce al battesimo ed ai suoi spirituali effetti.

Fu questo uno dei due battisteri di Roma, essendovi quello del

Vaticano; e servi di modello a tutti gli altri battisteri d'Italia,

che secondo le norme dell'antica liturgia dovevano essere fuori

della chiesa cattedrale.
Diversi oratorî circondavano il magnifico monumento, dei

quali tuttora ne restano in piedi alcuni. Tre furono edificati

verso il fine del secolo v dal papa Haro (a. 461—468) il quale

volle con quell'opera sciogliere il suo voto ai santi per essere

rimasto incolume dalle strage che di lui tentarono fare i se-

guaci di Dioscuro nel concilio efesino. L’oratorio a destra di

chi pel vestibolo entra nell'aula ottagona fu dedicato a s. Gio-
vanni Evangelista, la cui volta è tuttora adorna dell’antico

musaico; nell'oratorio dal lato opposto dedicato al Battista nulla

rimane d’antico eccetto la porta; il terzo oratorio fu dedicato

alla Croce: nell'epistilio interno della porta dell’oratorio del
Battista si leggeva: DOMINE DILEXI DECOREM DDMVS TVAE:

nell’absidula dell'altare il papa segnò il suo nome e la dedica:

BEATO IOANNI BAPTISTAE HILARVS EPISCOPVS DEI FAMVLVS
FEC1T. Ai tempi del Panvinio durava il musaìco delia volta e
delle pareti laterali che scomparvero nei lavori del 1727: nel

centro v’era l'agnello divino entro corona d’alloro, ed uccelli su
rami d’ulivi: lo stesso era nella volta dell’altro oratorio; agli
angoli si vedevano delfini e pesci. —— Lo stesso papa sulle porte di
bronzo niellate in argento del battistero fece incidere l'epigrafe:

IN HONOREM S. [. BAPTISTAE HILARYS EP. DEI FAI{VLVS OFFERT

Le due cappelle edificate da quel papa ai due Giovanni, cioè al
Battista ed all'Evangelista, erano adunque adorne di marmi &
musaici, ed è forse da questi che prese più tardi il nome la vi-
cina basilica del Salvatore. Volle inoltre Haro presso il battistero
edificare un terzo oratorio alla Croce preceduto da un tripar-
tico ‘oggi al tutto scomparso. Il Battistero lateranense fu detto
anche 5. Giovanni ad veste; ed ad fanlem, nomi relativi ambidue
alla cerimonia del battesimo, il primo cioè alle a/àe dei neofiti,
il secondo alle acque in cui venivano immersi i catecumeni.

In una lunetta della biblioteca vaticana è dipinta la scena.
della cerimonia del giubileo promulgato da Sisto V dal luogo
stesso ove nel 1300 fu promulgato da Bonifacio VIII. Poco
dopo l'antico patriarchio scomparve, rimanendone in questo pre—
zioso dipinto la memoria. Vi si scorge la facciata laterale della ba-
silica senza i portici che l'hanno posteriormente coperta: a sinistra
il palazzo ove era l‘aula del Concilio edificata da Leone III,
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se ne vedono le absidi laterali: al di fuori sporge il pulpilum o
loggia di Bonifacio VIII seguita dalla fronte del patriarchìo: a si—
nistra si vede l'oratorio di s. Silvestro, poi quello della Scala santa.
col suo portichetto; segue il battistero coll' oratorio della s. Croce.

5. VENANZIO IN LATERANO.

Il papa Giovanni IV Dalmata (a. 640-642) dedicò nel ve-
stibolo del battistero lateranense un oratorio & s. Venanzio, le
cui reliquie insieme a quelle di altri martiri ivi fece traspor—
tare dalla Dalmazia. Nell’abside del sacello sono rappresentate
& musaico le imagini di detti santi, fra le quali spicca quella
di Venanzio, di cui avea già il padre del papa portato il nome.
Quei musaici benchè malamente risarciti nel 1674 si conservano
tuttora, ed il rozzo stile del lavoro dimostra il periodo orribile
della decadenza delle arti nel secolo settimo. Sull’arco trionfale
dell'oratorio si vedono i quadri apocalittici dei quattro evan-
gelisti disposti in spazi quadrati con quattro santi per ogni
lato dell'alto. I nomi dei santi sono i seguenti: :. Pau/z'nz'anus,
s. Felz'cz's, :. AJ/L’7'ius, s. Anas/asins, s. /Uauru:, s. Sepiz‘mus,
s. Antior/zùmus, s. Caz'anus. Nella tribuna v'ha Cristo tra le
nubi in mezzo a due angeli che alza la mano destra; al disotto
sta la Vergine vestita di azzurro colle braccia alzate come
orante. E fiancheggiata dain apostoli Pietro e Paolo, il primo
colle due chiavi simboliche e ]a croce astata come vessillifero
della Chiesa, il secondo coll’evangelo, @ s. Giovanni Battista:
poi i santi Venanzio & Domno: a manca è il ritratto del papa
edificatore dell'oratorio che ne solleva in alto il modello: a de-
stra v’ha un'altra figura, forse quella di Teodoro che compi
l’opera: sotto si leggono i seguenti distici ‘:

MARTYRIBVS CHRISTI DOMINI PIA VOTA IOANNES
REDDIDIT ANTISTES SANCTIFICANTE DEO

AC SACRI FONTIS SIMILI F\'LGENTF. METALLO
PRO\‘IDVS INSTANTER HOC COP\'LA\'IT OP\'S

QVO Q\'ISQVIS GRADIEXS ET CHRIST\'M PRONVS ADORANS
EFFVSASQVE PRECES .\HTTIT AD AETHRA S\'AS

Questo oratorio è quasi il monumento votivo della fine
dello scisma istriano, e perciò fu cretto alla memoria dei mar-
tiri e santi della Dalmazia. In questo portico al papa dopo il
canto dei tre vesperi nel giorno di Pasqua era presentato dal-

' De Rossi, zìlusaz'a' delle chiese di Roma anlerz'ari al secolo XV.
Roma, 1872.  
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l’architriclino un calice di vino, e mentre egli vi porgeva le labbra
i cantori recitavano una sequenza in lingua greca che si legge an-
cora nell’eucologio: finita la quale essi baciavano il piede al papa'
che dava alla sua volta ai medesimi da bere del vino suddetto.

Ss. RUFINA E SECONDA IN LATERANO.

Quella che oggi chiamasi cappella di dette sante è l'an-
tico portico del battisterio terminante in due absidi nelle due
estremità adorni di musaici del secolo IV e v ‘. Quivi Ana-
stasio IV nel 1153 o 115Jr eresse un altare sul sepolcro delle
predette martiri sotto l'abside sinistra di chi entra nel portico,
indi il nome odierno del luogo. Nel 1757 ricostruendosi l’altare,
l'abside sinistra perdette quanto restava del suo musaico. Ri—
mane solo il musaico dell'abside destra: la composizione è una
decorazione di volute di fogliami (li classico effetto; nella zona

inferiore sono superstiti sette croci latine, ma erano dodici: sotto
il ventaglio vicino alla conca come da cornice pendono sei croci
geminate. Sulla cornice sono disposte quattro colombe che si
dirigono verso l'agnello che regna nel mezzo, il cui capo era
pure sormontato da croce. Quanto al musaico distrutto, ne ab—
biamo copia in un codice vaticano del Ciacconio 2. Vi erano
rappresentate scene pastorali, pavoni, uccelli. Anche le pareti
del portico erano decorate di intagli marmorei.

Congettura il ch. De Rossi che quivi il papa dovea se-
gnare col crisma il Signum crutz"s sulla fronte dei fedeli usciti
dal vicino lavacro. Prudenzio descrive il concorso del popolo
cristiano per ricevere quel segno di Cristo ed il crisma nel bat-
tistero lateranense:

Coe/z'bus zm! magnis Laicrtmas rurrit ud aedes
( nde .mnum referal regali chrixmate sigrtmn 3

Nell’oratorio attuale v’ha anche una pittura che rappre-
senta G. C. che corona le due sante. Nel 1757 il capitolo 12.-
teranense concesse l‘altare alla illustre famiglia genovese dei
Lercari. Vicino al primitivo oratorio di Haro dimorava ai tempi
del papa Vigilio il 'uz"mdomz'nuy, dimora che fu poi concessa ai
vescovi di Selva Candida e di Porto 4.

! De Rossi, 1'lfusaicz' delle chiese di Roma ecc.
2 Cod. VM 540, pag. 200.
3 Contra'Simmach. I, 680, 696.
4 lallamz. XIX, ap. L'ghelli, tom. III; Greg. IX, v. 156, c.
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SANTA CROCE IN LATERANO.

Il libro pontificale asserisce che il papa Haro (a. 461-468)

fece: oratoria [ria in 6apz'isterz'o àasz'licae mnslantz'm'anae . .

el trz'porlimm aule oralorz'um Sancte Crucis ubi sunt mlmmzae

mirati magnilutiz'nz'x etc.

Ne] triportico si leggeva l'epigrafe:

HKC LOCVS OLIM SORDENTÌS CVMVLI SQVALORE CONGESTVS S\'MPTV

ET STVDIO XPI FA.\1VLI HILARI EPI IVVANTE DNO TANTA RVDE

KVM MOLE SVELATA QVANTVM CVLMINIS NVNC \‘IDETVR AD

OFFERENDVM CHRISTO DEO MVNVS ORNATYS ATQ\'E DEDICATVS EST.

Ai tempi del Panvinio vedevasì ancora un frammento di

questa epigrafe nel zooforo dell’oratorio di s. Tommaso ’.

Nella cappella veneravasi il sacro legno della Croce, e la

fronte dell'edificio era appunto in forma di croce: avea tre porte

in facciata, un piccolo atrio con triportico e ninfeo: da due co-

lonne del portico uscivano due zampilli d'acqua che ricadevano

in due vasche: un'altra fonte era nel mezzo dell’atrio. Anche
nella celebre epigrafe della donazione di Matilde dell'anno 1059

è ricordato l’oratorio suddetto. All'epoca di Sisto V ne resta-

vano ancora in piedi gli avanzi ed alcune colonne. Le sue porte

erano di bronzo intarsiate di argento. L'edificio avea quattro

absidi, in uno era la fonte, negli altri tre altari. La volta era

coperta di musaici, agli angoli della quale v’erano disegnati quattro

angeli sostenenti la croce: negli spazî fra le finestre v'erano

pure in musaico le imagini dei SS. Pietro, Paolo, Gio. Battista

e Gio. Evangelista, e nelle pareti i segni della s. Croce.

Nel mezzo era la confessione, ove Simmaco pose una croce

d‘oro che contenea 1a prezi053 reliquia del santo legno: per

la fabbrica del palazzo lateranense Sisto V terminò di abbat-

tere un monumento cosi nobile * con dolore di tutta la città,

come ricorda 1'Ugonìo: Hoc naàz'lz'ssz'mum oralorz'um, gemenle

prope urbe, disz'ezlum, magnum sm" omnibus desz'derz'um re-

lz'quz'z‘ 3.

! Panv., De Sept. ad., 122; Anon. Hisp. Cod. chis., I, V, 167;

£ 454» 4
2 Severano, ag. 499. —— Cancellieri, Dx: secret… II, 681.P
3 Theat. U. Romae mss. Barb. XXX, 67, pag. 15.  
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S. MARIA IN LATERANO.

ll biografo di Nicola I (an. 858-867) ‘ ha queste parole:
In palrz'arclzz'a :z‘qm'a’cm lateranensi domum pulc/zerrz'mam ni-
mz'sque demromm fieri z‘ussz'l: el aratarz'um s. Dez" gmzz'z‘rz'tz's
i//zk mnx/ruens î'Es/t’3 @! rompetenles ornalus pro aelernae vitae
amore /ucg'//m's wii; zlzbse àealissz'mus pontz'fex oblu/z‘l.

Dalle quali parole si rileva che era situato entro il pa-
triarchio lateranense col quale fu distrutto.

S. TOMMASO 1.\' LATERANO.

Fu edificato dal papa Giovanni XII nell’anno 956. Era si-
tuato nell'estremità del portico dell’antica basilica ed era ivi
anche il serrelarz'zmz /aleranense.

Fu distrutto l'anno 1649 nella riedificazione della facciata
della basilica sotto il papa Innocenzo X.

5. SILVESTRO IN LATERANO.

Anche quest'oratorio era situato infra epismpium lalera«
nmse, come abbiamo nella vita di Teodoro ].

Il papa Zaccaria l'adornò di pitture e di musaici. Sull’arco
della porta del sacro recinto, e sorretto da due colonne di por-
fido in un tabernacolo v'era un'immagine del Salvatore, della.
quale diceasi che percossa da giudeo avesse miracolosamente
versato sangue ’. Presso l’oratorio era la Basz'lz'ta Theodorz', dal
pan che l'avea edificata. Nel secolo XIV stava in piedi, ma
abbandonato del tutto, come risulta dal codice di Torino, ove
si legge: [ìa/asia 5. Sz'/wslrz' nan Izabel serw'!arem. Fu demo-
lito da Sisto V per la fabbrica del nuovo palazzo. Qui il papa
nel giovedi santo facea la cena dopo la lavanda dei piedi:
qui si tenevano le palme che si benediceano dal card. titolare
di s. Lorenzo 3 e in quest'oratorio il nuovo papa prendeva pos-
sesso del patriarchio 4.

».. Lib. pont. in Nic., ed. Vignoli.
2 l\‘labillon, fllns. il., tom. II, pag. 311.
3 Severano, fllem. sl. delle Sette thz'ese, pag. 542.
Mabillon, 0. R., tom. II, fel. 230.…
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BASILICA DI TEODORO IN LATERANO.

Quest'aula era dentro il Patrarchio, congiunta all'oratorio
di s. Silvestro, Il Rohault de Fleury ne designa il sito non lungi
dall‘odiemo edificio della Sfa/a Santa.

S. STEFANO DE SCHOLA CAN'I‘ORUM IN LATERANO.

Al grande protomartire era dedicato presso il Laterano
un oratorio edificato dal papa Haro, come abbiamo nella sua
biografia. Stava non lungi dal battistero, ed avea annesso un
monastero ove vi educavano i fanciulli alunni della sc/zola am-
Iorzmz del Laterano. Narra Giovanni diacono che il M. Gregorio
avesse appunto nel Laterano ricevuto quasi ispirazione angelica
nello scrivere il suo anlz'plwnarfmn entro l'oratorio della S. Croce ‘.
Giovanni XIX, chiamato a Roma il benedettino Guido d'Arezzo
esule dal suo convento della Pomposa, comandò che la scuola
lateranense apprendesse il metodo dell’Aretino.

Nel secolo XIV quella chiesa era ancora in piedi ma fati-
scente, e mantenea il nome dell‘antica scuola dei cantori: s. Ste-

p/zanus de sc/zo/a ca7zlorz's (sic) nan /Iaàel sfrvz‘lorem esl desfrutla,
così nel catalogo di Torino. Viene ricordata anche nei regesti di
Urbano V ’ a proposito di una conferma fatta del primicerio della
scuola medesima: Confirma/io ]brz'mz'cerz'atus sr/zalae ca7zlarum de
uràe vam;ztis per abz'z’um Aegz'a’i n’e Reale failure Ange/z' de
[Vacis amonicz' òasz'!iaze prz'nafzk apos/o/urmn, e negli stessi
regesti 3 il papa conferma: prz'ari ett/esz‘ae /aferanmzsi redditus
et aj>j>/zkafur fo//egz‘mît quad SCHOLAE CANTORUM vulgariler
dz'a'lur et estz'ngzumz'ur singulares [Jorfz'mzes post a’amnz'mn miu:-

lz'Òez‘ [ammiri seu (lerici z'//zls aàtz'nen/cs. Nel testo completo della
vita di Innocenzo III edita dal Mai si ricordano i donativi fatti
da quel papa Erc/esz'ae &. Slep/ìa7zz' in Lalcrano 4. Nella fabula
magna lateranense del secolo XVI la cappella di s. Stefano è in-
dicata presso al Battistero.

! Ion. Diac , Vi! Greg. J].
? Arch. Vat. L'rb. V, tom. V, fo]. 574.
3 I…. c., tom. XX, fel. 143.
4 Mai, Spicz'l. rom., VI, 24.  



   

 

  

  

        

  

               

  

         

   

LE CHIESE DI ROMA

5. SEBASTIANO IN LATERANO.

Al glorioso soldato cristiano sorgea presso il Laterano un

oratorio edificato dal papa Teodoro, come si legge nel libro

pontificale '. Pasquale Adinolfi z scrittore, in cui fu somma l'eru-

dizione delle cose di Roma, ma non pari la critica, afi'erma che

l'oratorio di s. Sebastiano di cui qui si discorre fosse il mede-

simo ch": quello di Silvestro; ma di ciò egli non adduce argo-

menti. A me non pare doversi accettare l'opinione dell'Adi—

nolfi, e sostengo col Severano che il papa Teodoro erigesse due

distinti oratori, l’uno al papa Silvestro l'altro a s. Sebastiano.

S. PANCRAZIO IN LATERANO.

Anche alla memoria di questo illustre martire fu dedicato

nel Laterano un oratorio, di cui si fa menzione del libro pon—

tificale. I monaci dell'attiguo monastero salmodiavano insieme

con quelli dei monasteri vicini nella basilica lateranense, @ ciò per

decreto del papa Adriano I (a. 772) di cui il suo biografo scrive

che: aò mw f/zoro quidem qui dudum in ulmque psalleòant,

manadzz' ex manasferz'a santlz' Pancralz'z' iàidem posz'ta 3. Di questo

oratorio si discorre nella biografia di Gregorio III (a. 731) ove

si dice anliqzzz'lus instz‘tulum sem: falesz'am Salvatorz's. Era stato

edificato dai monaci fuggiti dal Monte Cassino nel 528 sotto
Pelagio II.

Leone III donò & quel monasterio western de fundalo, et
commun de argenlo pensanlem lz'àras Vet semi;. Il sito di questo
oratorio corrisponde a quello dell'antica sacrestia della basilica
lateranense *.

S. NICCOLÒ IN LATERANO.

Questo insigne oratorio del patriarchio lateranense fu co-
strutto da Callisto II (1119-1124) che lo adornò riccamente.

Pandolfo diacono nella vita di quel papa scrisse che questi;
e::[esz'am s. ]Vz'colaz' in palatio fecil, camfram amplz'ficari et

‘ Cancellieri, Solennz'passnsz', 1, pag. 178.
? Adinolfi, Laterano e via maggzbre, pag. 48.
3 Lib. punt., in Hadr., LXVIII.
4 Cancellieri, De sen., III, 1595.
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fingi sicut apparel badia,- miro opere praecepz'l ‘, e per camera
come dimostra il ch. De Rossi nella sua dotta dissertazione
su quello oratorio 2 va interpretata l’abside. A memoria poi del
grandissimo trionfo che fu l‘atterramento dell’antipapa Burdino,
Callisto fece dipingere anche il trattato di W'orms ed il testo
medesimo della pace quivi conchiusa colla leggenda:

ECCE CALIXT\'S HONOR PATRIAE, DECVS IMPERIALE

BVRDINVM NEQVAM DAMNAT PACEMQVE REFORMA’L'.

In un'aula attigua & quell’oratorio fece inoltre Callisto
ritrarre tutti i pontefici suoi antecessori con gli antipapi ai loro
piedi pra stabello. Il Ciampini 10 descrisse 3 e dice che era di
forma oblunga, e che nell'abside vi erano le imagini dei papi
da Alessandro H fino & Calisto II che 10 edifico, cioè Ales-
sandro, Gregorio VII, Vittore III, Urbano II, Pasquale II, Ge-
lasio II, ed inoltre le immagini dei santi Leone & Gregorio il
grande, e sè stesso ai piedi del Salvatore. In mezzo all'abside
primeggiava l’imagine della B. Vergine corteggiata degli angeli
con il verso: Praesz'del aet/zercz's pia virga [Ilaria £]mrez's, verso
letto dal Ciacconio, dal Grimaldi, da Pietro Sabino ed altri e
nei loro codici trascritto 4. La pittura dell‘abside era distinta
infatti in due piani, ed un' epigrafe metrica divideva la conca su—
periore dalla zona inferiore, come ha dimostrato il ch. De Rossi.
Quell’epigrafe fu trascritta verso la fine del secolo xv da Pietro Sa-
bino in un libro da lui ofi"erto e dedicato a Carlo VIII re di Fran—
cia, e di cui l'unico esemplare superstite si conserva nella bi—
blioteca marciana & Venezia: era la seguente:

SVSTVLIT HOC PRIMVM TEMPLVM CALLISTVS AE IMO

\'[R CELEBRIS LATE GALLORVM NOBXLXTATE

DNVS CALLISTVS P. [I

LAETVS CALLISTVS PAPATVS CVLMINE FRETVS

HOC OPVS ORNAVIT \'ARHSQ°VE MODIS DECORAVIT.

Quell’insigne monumento rimase in piedi fino ai tempi di
Clemente XII, che avendo intrapreso l'erezione della nuova fac—
ciata della basilica secondo i dise‘gni del Galilei, volle ampliarne

! W'atterich, Pont. rom. quifuerum‘ ab :x. saec. IX vitae ab aequa—
libus constri?lae. Lìpsiae, 1862, tom. II, pag… 117.

' 2 De Rossi. Emme storico ed archeologico dell‘imagz'ne di Ur-
bano ]] papa e delle altre antiche pitture ntll’oraz’ario di :. Nz'ccala entro
il palazzo lateranense… Roma, 1881.

3 Cod, Vat. 6781.
4 De Rossi, 0. c., pag. 27.
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la piazza: a tal uopo era necessario demolire le fabbriche della vec—
chia penitenzieria coll'inchiuso fumoso triclinio di Leone III
e coll’oratorio di s. Niccola. Fu commesso in quell'occasione,
cosi il De Rossi, al cav. Cristofori di reticolare con carta oliata
i ritratti dei papi del nostro oratorio, i cui lucidi dopo di—
strutto quel veneranda monumento furono poi anche essi per—
duti. Benedetto XIV sulla base dei medesimi volle che nella
nuova cappella dei Penitenziari in Laterano si ritraessero di
nuovo le imagini ritratte dalla copia del Cristofori, come fece
eseguire anche per i musaici del triclinio leoniano rifatti sulla
copia del suddetto.

S. CESARIO IN LATERANO.

L’oratorio di s. Cesario era annesso alla guardaroba (vestia-
rjum) pontificia del Laterano, vicino all’oratorio di s. Niccolò ’.
E ricordato nella vita di Sergio I (a. 687) e di Stefano III (a. 768).

S. APDLLINARE IN LATERANO.

Fu edificato dal Papa Adriano I, siccome riferisce Pandolfo
ostiario della basilica lateranense: non ne rimane come delle
altre vestigio alcuno.

S. LORENZO IN PALATIO ’.
( Sanda Sn1zflarum).

È la celeberrima cappella de’romani pontefici nel patriar'
chio lateranense comunemente detta Sancta Sandarum, dall’epoca
in cui Leone III (a. 847-853) fece scolpire queste due parole
sopra una cassa di cipresso in cui si custodivano le reliquie
entro l’oratorio suddetto: ed è questo l'unico pressochè integro,
superstite del patriarchio medesimo. Il libro pontificale nella vita
di Stefano III (a. 768-772) scrive: z'Z/uanftente secunda faria, sub-
dz'aranm alque diammcs ab em’em epismpa (Ggorgio praene—
stina) z'n oralorz'o ;. Lazn‘enlz'z' intra emzdem Rzlrz'arc/lz'um tantra

! Lib paul. in Steph. III, % X.
= ngchè quest’oratorio topograficamente spetti all'odierna regione

xv Esqmlmo, tuttavia, perchè faceva parte del patriarchîo ed era con—
nesso col medesimo, non ho creduto opportuno e conveniente riferirlo
alla suddetta regione.
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amonum z'nstz'z'uia consezrzztus esl cioè Costantino fratello del
Duca di Nepi antipapa contro Stefano III ’.

Nella vita di Gregorio IV (827) è ricordato nuovamente que-
st'oratorio: Fea"! et in Palrz'arc/zz'o lateranensi profe oratorium.
]. C/zrz'stz' M Laurem‘z'z' fiabz'laculum satis z'a’oneum 3. In un codice
vaticano 2 si parla di reliquie portate a Costantinopoli da s. Gre-
gorio il grande, allora Apocrisario del Papa, e che furono alcun
tempo deposte nell'oratorio di 5, Lorenzo ", il qual documento
farebbe risalire l’oratorio al secolo VI. Onorio III (a. le6—1 227),
essendo quella cappella t‘w'a’entz'us rm'nosam a solo lerrtze opere
perpetua intus ipsum ])er lalera vestz'w'l marmore at in superiori
parle testudz'nz's pz'cz‘urz's ;Su/r/zerrz'mis arnaiam fundari z'uxsz‘t
quam òasz'lz'azm prz'dz'e nana; z'zmz'z' [onsetram't 5. A quest’ epoca
pure si possono attribuire i dipinti della cripta di questa cap—
pella °. Niccolò IH nel 1277, /la;zc basz'lz'mm afundamenlz's reno-
mzw'l, come abbiamo da un' iscrizione locale, servendosi dell'opera
del celebre architetto & marmorario romano Cosmato padre di
Diodato. La catastrofe che accadde in Roma poco dopo la morte
di Onorio ed il terremoto, spiega il bisogno dei lavori di Nic—
colò 7. L'epigrafe che io ho su ricordato è del seguente tenore:

MAGISTER

COS!“ATVS

FECIT HOC

OPVS.

L’architettura dell‘edificio è di quello stile che suol dirsi
gotico-lombardo. Vi si entra da un lato per un vestibolo adorno di
rare pitture. La cappella è di forma quadrata e di bellissima
struttura, il pavimento è di opera cosmatesca; le pareti sono
rivestite di lastre marmoree fino all’altezza di 4 metri incirca.

A quest’altezza corrono in giro 28 tabernacoli coi loro ri-
spettivi frontoni sostenuti da colonnine spirali posate sopra men-
sole marmoree. Entro ciascun tabernacolo vi è dipinta a fresco
un'ìmagine di santo: la B. Vergine col bambino nel seno sta
nel mezzo, a destra e a sinistra i ss. Gio. Batt. & Gio. Evang.,
seguono i profeti Isaia, il re David, i dodici apostoli, gli evan-
gelisti opera del Nanni.

Li!). pont. in Steph. III.
Lib. pont. in Greg. IV.
Cod. Vat. 153.
Marangoni, [si. dell‘ant. ora/aria di 3. Lorenzo. Roma, I747.
Tolom. da Lucca apud Muratori, tom. X. Rw. ital., f. 1181.
Marangoni, I. c., foi. 25; Rohault de Fleury, Le Lulrafl, pag. 163.
Rohault de Fleury, 1. c., pag. 163.
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LE CHXESE DI ROMA

Fra i quattro archi acuti che formano la volta sono dipinti
in musaìco i quattro misteriosi animali, su campo azzurro or-
nato di stelle d'oro. Sulle lunette fra i tabernacoli & la volta.

sono otto grandi quadri a fresco, due per ciascun lato, rappre-
sentanti: I° s. Pietro e s. Paolo, in mezzo ai quali è un papa
inginocchiato con tiara in capo, forse Niccolò Ill: 2° G. Cristo

sedente in trono collo scettro nella mano sinistra: 3° il martirio

di s. Pietro: 4° il martirio di s. Paolo: 5° il martirio di s. Ste-

fano: 6 il martirio di s. Lorenzo: 7° e 8° due fatti della vita
di s. Niccolò di Mira.

Il coro della cappella ha forma di portichetto sostenuto
nelle parti anteriori da due colonne di porfido: sull’architrave
è scritto 3 lettere d'oro:

NON EST IN TOTO SANCTIOR ORBE LOCVS

epigrafe ripetuta poi da Sisto V sulla fronte del nuovo edifizio
della Scala Santa. La volta a crociera è tutta messa a musaico.
Nel mezzo, entro un gran circolo, sostenuto da 4…angeli simmetri-
camente diposti è effigiato in forma assai grandiosa il Salvatore.

Nelle cinque lunette che formano la volta vi sono pure in
musaico: I°i busti dei ss. Pietro e Paolo, 2° di s. Agnese, 3° di
s. Lorenzo, 4° di s. Niccola, 5° di s. Stefano colle rispettive
epigrafi: s. PETRVS — s. PAVLVS — SCA T AGNES — s. LAV-REN—
TIVS — s. STE—PHAN. — s. NICO-LAVS. ‘

Nel mezzo è l'altare isolatu di marmo bianco. E circon-
dato all’intorno da una grata di ferro, e davanti ha due por-
ticine di metallo che chiudono il deposito delle sacre reliquie.
Sopra i due sportelli sono scolpite & bassorilievo le teste dei
ss. apostoli Pietro e Paolo colla rispettiva epigrafe:

s. PAV-LVS—S. PE—TRVS.

Sotto la prima vi ": l’iscrizione:

T HOC. op . FECI'I‘
ngm … DN . INNOCEN
TIVS PP.TERTIVS.

Sotto la seconda :

‘" NICOLAVS PP. III

BAC BASILICA . A FVN

DAMENTlS . RENOVA

VIT . ET . ALTARE FIERI

FEC . [PMQ . C . EADE BA

SILICA . CONSECRAVIT
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Sulla parete dietro l’altare è la celeberrima imagine del
Salvatore dipinta in tavola. Questa era veneratissima fino dal
pontificato di Stefano II (a. 752), il quale ad implorare i! di-
vino aiuto contro i Longobardi condotti da Aistulfo, ordinò
una processione per la città, ed il papa portò sulle proprie
spalle l’imagine, Salvatori: nostri [. C. quae at/zerojbz'z‘a mm-
[ufialur ‘.

Nel secolo x… la venerata tavola fu coperta da una la—
mina d’argento per opera d’Innocenzo HI, come risulta dall’epi-
grafe: INNOCENT . PP . 111 . HOC OPVS FIERI FECI'1‘.

Il lavoro è bellissimo; vi sono scolpiti a rilievo figurine e
ornati di stile lombardo 2.

S’ignora da chi e in quale epoca questa imagine fosse stata
portata in Roma: si crede la portasse da Costantinopoli s. Ger—
mano patriarca di quella città per salvarla dagli iconoclasti bi-
zantini. Il ch. P. Garrucci 3 sospetta sia quella celebre di Ca-
muliano di cui parla s. Gregorio di Nissa, che può ben essere
una copia di quella d’Edessa, che si conserva in s. Bartolomeo
degli Armeni in Genova. Con questa ha di comune che è in
tela fino alla punta della barba, mentre la persona che si sa
esservi, quantunque ora coperta da lamina d’argento, è dipinta
sul legno. Questa, e la immagine genovese, sonoi due insigni e
più venerati esemplari dei numerosissimi che erano sparsi in
tutto l’Oriente, il cui prototipo secondo lo storico degli Armeni
Mosè Corenese nel secolo V non fu fatto da mano d’uomo, per
cui il nome di ac/wropila. Nell’oratorio di 5. Lorenzo, il papa
fino al secolo XI nel mattino del giovedi santo faceva il man—
datum, cioè la lavanda dei piedi; nella. domenica di Pasq'ua
apriva la custodia dell’immagine anzidetta e baciati devotamente
i santi piedi per tre fiate diceva: surrexz'z‘ Dominus de sepal-
dzro, alle quali parole il collegio dei cardinali rispondeva: gnz
pro nobis pependz't m lz'gno.

Nel (11 dellAssunzione, dopo il vespro in s. Maria Mag—
giore cantato il giorno precedente, il papa venuto con la corte
ed il popolo in questa sacra cappella, ne trasportava l’imagine
alla basilica ]iberiana, processione delle più antiche di Roma
che si crede ordinata da papa Sergio, e più volte durante la
medesima si solevano bagnare i piedi della santa imagine con
acqua di basilico. L’intenzione di quella devotissima proces-
sione, a cui tutto il popolo romano solca prendere parte, era

‘ Lib. paul. in Steph. II.
2 Marangoni, ]. C, pag. 92.
3 Garrucci, Slorz'a dell’arte cris]… tom. I, pag. 408.
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quella d’avvicinare l‘imagine del Figlio & quella. della Madre,

acciò, assunta nel cielo, impetmsse da quello favori & grazie

per i fedeli. Per evitare disordini, massime per cagione delle

precedenze e degli inzngnz', fu abolita la processione verso la

fine del secolo XVI, benché in moltissime delle diocesi subur—

bane resti tuttora in vigore.

Tre erano gli altari dell‘oratorio, in ognuno de’quali entro

canestre di legno e d'argento si custodivano moltissime dévote
reliquie.

Sisto V come accesso a quest'oratorio pose le Scale sante,
0 Scala di Pilato come diceasi nei secoli di mezzo, che erano

situate presso l'oratorio di s. Silvestro. Erano precedute da un

vestiboletto coperto da portico arcuato sostenuto da quattro

colonne con suo tetto a foggia di tempio.

S. MICHELE ARCANGELO.

La storia di\questa chiesa si rannoda & quella di uno
dei più insigni monumenti della carità cristiana e romana, cioè
all'ospedale lateranense. La prima fabbrica di questo risale al—
l'anno 1216 incirca, in cui il card. Giovanni Colonna fondò

presso la chiesa dei 55. Marcellino e Pietro un ospizio pei pel-
legrini poveri & infermi, al quale erano preposti i dodici ostiarii
della congregazione celeberrima del Salvatore. Il card. Pietro
Colonna fece generosamente molte largizioni al suddetto ospizio
e 10 affidò alla Conflnferniz‘a dei Raccomandati del Salvatore

eretta l’anno 1276 ed estinta nei primi anni di questo se-
colo. Dell'ospizio primitivo restano ancora notabili avanzi di
opera saracinesca nella località dell’odierno spedale detto 5. An-
drea, ove è al presente la scuola clinica ostetrica ginecologica ‘.
Fu nel 1338 che la Confinlexni/a, essendosi reso incapace e fa«
tiscente il primo ospizio, stabili di edificare un vero e proprio
ospedale per gl‘infermi e a tal uopo comprò dalla Basilica La-
teranense il terreno presso la via odierna di s. Stefano Rotondo
nel luogo incirca ove la via smzcla e maior per l'arco chiamato
di Basile metteva capo al Campo Lateranense in un luogo vici-
nissimo al turrito palazzo de’Novelli. Ivi esisteva una cappella.
o chiesuola dedicata a s. Michele Arcangelo, dalla quale quel

! L‘indicazione di questi ruderi e le notizie storiche dell’origine
del suddetto ospedale io debbo al ch. dottor Antonio Palica medico ispet-
tore dell’ospedale di 5. Giovanni, il quale ha raccolto dai documenti del
luogo molte e preziose notizie. Di tanta cortesia io rendo all’ illustre pro—
fessore pubbliche grazie.



PARTE SECONDA 113

primo nosocomio prese il nome di ospedale dell’Angf/a Alitlze/e.
Di questa cappella non restano più tracce, benchè dell’ospedale
resti ancora il portico della fronte sulla via odierna di s. Ste—
fano Rotondo. A questa chiesa poi spetta un simulacro mar—
moreo che rappresenta 1’ Arcangelo, il quale calpesta un dra—
gone alato; 5. Michele colla sinistra mano sorregge il globo e
sostiene nella destra l'asta; indossa una maglia militare, ed ha
il nimbo attorno al capo; sul marmo restano tracce dei colori
coi quali fu già dipinto. Nella base si legge in brutte lettere
del secolo XIV l’epigrafe seguente:

T HOC OP. FIERI FECIT FRANCISCVS VECCHI
NOT. DE I‘ARKONE PRO ANIMA SVA.

Il simulacro è stato posto nel primo piano della scala che con—
duce all'abitazione superiore dell'ospedale. Quel primo ospedale,
di cui resta ancora. il portico che guardava la pubblica via, era
vicino alla chiesa di s. Andrea tuttora esistente poco lungi dal
sito descritto. Nel tèmpo del guardianato del suddetto Francesco
de Vecchi la chiesa fu congiunta all’ospedale, al quale era stato
già annesso un braccio traverso mediante il fornice o porta monu-
mentale, sul cui listello si legge ancora in giro la seguente epigrafe:

HOC OPVS INCHOATVM F\'IT TEMPORE GVARDIANATVS I—‘RANCISCI VECCHI
ET FRANCISCI KUSANE PRIORV.\I S\'B ANNO DOMINI MCCCXLVII! INU]-
CTIONE SEC\'NDA MENSE SEPTEMBRIS

e sull'arco della porta si legge:

HOSPITALE SALVATORIS REF\’GIVM PAVPERVM ET INFIRMORVM

Nel 1460 Everso II conte dell'Anguillara lasciava in testa-
mento alla Confraternita una conspicua somma di danaro, colla
quale la detta Confraternita nel [462 fece edificare dalfaltro
lato della chiesa di s. Andrea, cioè a sinistra della stessa un
nuovo braccio d'ospedale ora detto del Sa!wzlore che giungeva
fino sulla piazza del Laterano ed ove dalla parte rivolta alla
piazza si vede impresso nel muro lo stemma e il nome del be«
nefico donatore. Nel 1580 si cominciò & prolungare quell'aula,
ma il lavoro fu più volte interrotto finchè fu terminato sotto
Urbano VIII che 10 protrasse fino all'angolo della via detta della
Ftrraz‘ella, pr'esso il battistero lateranense.

Il cimitero del primitivo ospizio dei Colonna era sul pro—
lungamento della via dei 55. Quattro, intersecata oggi dallo stra—
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done di s. Giovanni, a sinistra di chi va verso la piazza late-

ranense presso la ricordata clinica ostetrita; quel cimitero è stato

in uso fino ai tempi nostri cioè alla proibizione di seppellire

nell'interno della città. Leone X vi alzò nel mezzo una colonna

marmorea, sulla cui base si legge il suo nome.

Sull'ìngresso del cimitero v’era una edicoletta con un’ ima-

gine del ss. Crocifisso, innanzi alla quale pregava noi devoti

requie alle anime dei defunti. — Oggi nell’area del cimitero è

stato piantato un piccolo giardino e le tombe sono ricolmate

di terra.

S. MARIA DELLE GRAsz

(ne! a'nu'tero di S. Giovanni in Laterano).

La piccola cappella del cimitero dell’ ospedale lateranense

fu data in uso ad una società di divoti, i quali nel 1784 si

raccolsero la prima volta in pia unione collo scopo di pregare per

le anime dei trapassati @ di recitare specialmente queste preci

nell'atto della sepoltura dei cadaveri in quel cimitero. La de-

vota fratellanza prese il nome di Pia unione della [Vadmma

Adda/oratzz [xcr sujîragmf le anime dei dquz/z'.

La piccola cappellina del Crocifisso che ivi era e di cui

si è parlato di sopra, venne ampliata @ ornata e ridotta alla

forma odierna nel 1812 sotto il pontificato di Pio VII: pochi

anni dopo, cioè nel 1826, vi fu trasportata la celeberrima ima-

gine detta di 5. Maria imperatrice, che venerata prima in un

portico sulla via dei ss. Quattro, fu poi custodita in un altro

piccolo oratorio situato non lungi di là che avea il titolo di

s. Maria imperatrice, colla quale edicola oggi distrutta non è

da confondere l’odierna. La epigrafe seguente a destra. del pic-

colo oratorio ricorda la traslazione della imagine:

SANCTAE DEI XMPERATRICIS N\'NCVPATAE

ICON

QVAÌ\I POPVLVS ROMANVS A SAEC\'LO VI

PEC\'LIARX PIETATE VENERATVR

ET CVM S. GREGORIO MAGNO LOC\'TAM ESSE ACCEPIT

AB H\'.\HLI SACELLO PROXIMO IN EM'S HONOREM DICATO

ET OB \’ET\'STATEM COLLABENTEM

SOLEMNI RITV H\'C INLATA EST A. )!DCCCXXVI PRIDIE XD. AVG.

VT EIVS CVLTVS SERVETVR AVGEATVR.

Fino al 1870 si mostrava al pubblico il giorno dei morti

e durante l'ottavario entro questo cimitero la rappresentazione,

con applausi del popolo che accorreva numeroso a vedere quella
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scena divota, in cui erano disposte figure di legno o di cera
rappresentanti un qualche avvenimento o di storia ecclesiastica
o delle sacre scritture.

Ss. ANDREA E BARTOLOMEO

(S. Andr5a in Laterano).

Anche oggi esiste questa chiesuola vetustissima dirimpetto
al cimitero dell’ospedale lateranense. Si trova fra l'antico ospe-
dale dell’Angelo ;7Iz'c/ze/e, e quello edificato da Everso dell'An«
guìllara. L'odierna chiesa è di forma quasi triangolare, ed il
pavimento cosmatesco fu fatto per opera dei guardiani dell’Ar—
chiconfraternita del Salvatore, Marco Dioteaiuti @ Giovanni Bo«
nadies nel 1462. Ha un solo altare nel fondo: il resto è opera
moderna. La chiesa fu in origine edificata nella casa paterna
di Onorio I (a. 622-640), ed è perciò che nella vita di Adriano I
viene chiamata monasz‘erz'um ss. Andreas ct Bartholamac’z', quod
appdlalur Hanorz'z' jm/)M ‘, e lo stesso viene ripetuto nella bio-
grafia di Leone III: Fait anlem (Lea [I]) in monaslprz'o ss. An-
dreae et Barlo/amaez' quad appel/alur Honorù’ cam'strum ex
argenla pensante»: !z'àras [[I 2. Tra i beni di questo monastero
v’era la 'dal/'e Zlfartz'wza anticamente detta lamnz'a sulla via
latina situata di fronte a Ciampino, che nel secolo X facea
parte d'un latifondo amplissimo detto Casmza descritto in al-
cune bolle di Agapito II e di Giovanni XXII 3. Anche oggi
nella vigna di Ciampino sorge una moderna chiesoletta dedi-
cata & s. Andrea, la cui origine risale al tempo d'Innocenzo III,
e che nel secolo xu diceasi :. Andrfas de nom) perchè spettante
al fondo appellato panlcwz de nana 4.

ORATORIO DEL 55. SACRAMENTO.

Verso la fine del secolo XIV, sotto il papa Sisto IV nella
basilica lateranense fu istituita la Compagnia di s. Giovanni in
Laterano collo scopo di accompagnare il 3. Viatico agli infermi.
I fratelli di questo sodalizio per esser pronti ad ogni chiamata
posero la loro dimora nella chiesa. dei ss. Marcellino e Pietro

1 Lib. pont. in Adr. I.
2 Lib, pont. in Leone III.
3 Marini, Papiri Dz'plam., 40-47.
4 De Rossi, Bull. d’Arch. crisi., 1872, pag. 73.  
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officiata allora dai monaci Mechitaristi. Ne] 1493 Alessandro VI

dette a quella compagnia il titolo di Confraternita, alla quale
però mancava una propria dimora. Allorché Clemente VIII co-
struì il nuovo altare nella basilica di s. Giovanni per la custodia
del Sacramento, affidò a quel sodalizio l'ufficio devoto di ac-

v compagnarlo allorchè veniva portato agli infermi, ed il Capitolo
lateranense a tal u0po nel 1592 concesse loro come luogo di

adunanza l'oratorio (li 5. Venanzio presso il Battisterio. Ivi tenne
sua sede la Confraternita fino al 1602 in cui dovette abban-
donarlo, e in sostituzione fabbric'o sulla piazza, vicino al luogo

dell’obelisco, una baracca di legno, ponendo dimora per esser
pronta al suo ufficio nella lonmna chiesa dei ss. Marcellino e
Pietro a Torre Pignattara. Sotto Urbano VIII l’anno 1623

per dissidî insorti il sodalizio si sciolse, ma sotto il pontifi-
cato di Alessandro VII un pio sacerdote romano di nome Gio—
vanni Fortunati beneficiato lateranense ottenne dal papa la fa—
coltà di ricostituire 1’Arciconfraternita, e il papa ne spedì la
bolla Pasforz's /Iflm'nz' in data 18 luglio 1656. Il decreto di
erezione fu emanato dal card. Vicario Marzio Ginetti ai 15 gen—
naio 1660. L’anno seguente, la 5. Visita Apostolica il giorno
8 dicembre ordinava ai signori Guardiani di Sancta Sanrforum

di cedere e concedere all'Archiconfraternita suddetta il locale
presso le Scale Sante che allora confinava coll’orto dei pp. Pe-
nitenzieri coll‘obbligo da parte della Confraternita di passare
ai signori Guardiani in perpetuo un annuo canone di una libbre.

di cera bianca nel giovedì santo. 11 giorno 13 febbraio fu
consegnato il locale e l’atto fu stipulato al 5. Monte di Pietà
con intervento dei signori Guardiani e de'deputati dell’Ar-
ciconfraternita. Il Fortunati cominciò la fabbrica, ma per usare
dei materiali dei lavori fatti da Sisto V, ruppe il muro e
s’introdusse nelle sostruzioni del Sanda Sandorum, le quali
formavano come un terrapieno, e vi fece tanto danno che
nel 1677 una delle cinque scale sprofondò, quia remanserun!
sine fmza’amen/z's, come si ha dal Terribilini nelle sue schede ‘.
Due volte il fuoco danneggiò quell'oratorio, cioè nel 1778 e
nel 1857.

Il zelante sacerdote donò all’altare i candelieri d’argento
e due corone d'oro che nel 1797 furono rapite dai Francesi. L'ora-
torio fu dedicato al 35. Saframmla e a Maria rifugio de'per-
allori. Il Capitolo donò il bellissimo quadro della Vergine, che la
pittura in tela incollata su tavola. Quell’immagine era appesa

1 Consolncci Pietro. mss. Cama storico intorno alla zum. Articun-
fra/ermlzz del 55. Sacramento erei/a in 5. Giovanni Laltrano. 1863.  
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ad una delle pareti della basilica, & lo stesso Capitolo donò
pure due colonne di quelle che tolse da s. Giovanni a porta
Latina ‘.

Ss. SERGIO E BACCO DE FORMA.

Nella biografia di Pasquale I (817-824) il îibro pontifi»
cale descrive le opere fatte da questo papa all'oratorio & mo—
nastero dei ss. Sergio e Bacco nel Laterano. Dalle suddette
parole impariamo che il papa, trovando il nm7zasz‘wz'ztm Sandi
Sergz'z‘ et Baa'lzz', ;bosl formam arquafduc/us j):zlriarc/zfi latera—
nwm's j)asz'tmlz, reàus omnibus deso/a/zmz, ila ul ancillarzwz Dei
congrega/ia, quae z"àz'dem z'n.eraz‘, j>azzperlalfs z"na/>z'zz ;zuI/ws omni-
jm/enlz' Dm sandiqu z'/Zz'us !a7m’fs ziaun/are valerenl; 10 re-
staurò & 10 dotò famu/z's, messiàns, w'nez‘s, domiòz;s 2.

S. GREGORIO IN MARTIO.

La fronte di quest'oratorio era rivolta verso la odierna via
della Ffrrate/la. II Panvinio ne vide gli avanzi nella vigna al-
lora di Mario Frangipane. L’Adinolfi assicura doversi distin-
guere dalla chiesa di s. Maria Imperatrice, poggiandosi sopra
un passo di Benedetto canonico di s. Pietro 3, relativo alla
celebre processione deliberata “. In quell’oratorio, che avea un
solo altare, si conservava il letticiuolo di s. Gregorio il Grande.

Nt] catalogo di Cencio Camerario fra le chiese abbando-
nate zg7zo.’ae el sine clerz'rz's, v'ha s. Gregorio de .Vtzsszz: a me
sembra che il Camerario voglia ricordare questa, e che la voce
de Martio o in Martio per corruttela o di pronuncia o d'ama—
nuense siasi Cambiata nell'altra in massa.

S. MARIA IMPERATRICE.

Era una cappelletta situata tra la via Maggiore e quella dei
ss. Quattro presso i fornici dell’acquedotto neroniano. Ivi si ve—
nerava l’immagine della ss. Vergine, poi trasferita nella chiesa
del cimitero lateranense. La cappelletta, che fino a pochi anni sono
era rinchiusa nel giardino Campana, e che dal proprietario era
stata riedificata nel sito della medesima, è stata da poco tempo

Cas., t. V.
Lib. pont. in Pasch. @ XXII.
Mabillon, Ordo rom. ,Ì/1ts. il. tom. II, pag. 142.
Adinolfi, Lalerazzo ela, pag. 42 e seg.-
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distrutta per dar luogo alle deformi fabbriche moderne, che de-

turpano tutta la classica contrada lateranense. In quella piccola

chiesa si venerava una divota imagine di Marin di assai grande

proporzione, col bambino nelle braccia. Ai tempi di Ales—

sandro VII innanzi all'altare vi era una cancellata in ferro, cui

era appesa una tabella nella quale, in let/e7'e minuswle forma-

le!!e si leggono scri!!! in farla pecora le parole seguenz‘z' ’:

Questa & [imagine della gloriosa VE}'g'f7lf Zl[arz'a, delta

&. /Uaria imperafrize quale parlà a 5. Gregorio papa. In questa

clu'em sono armi quz'nda‘z' milia d'7'na’u/gmsa [omessa da s. Cre—

gorz'o papa o/fre lz' sederi anni per ogni w//a [lm in essa f/zz'tsa

se entrara' 6 SE dirà tre pater 7zoslrz' @ tre Ave [Ilaria in ge-

noa/zz'onz'.
La 5. Visita fece togliere sotto il papa Alessandro questa.

cartella. e nella relazione della stessa trovo sull'epoca dell'ima-

gine fatte le seguenti annotazioni:

« L’imagine suddetta non mostra dugento anni d'antichità,

« anzi chi dicesse che ella fusse fatta da quel pittore di cui si vede

« un quadro grande in tavola nella chiesa di s. Giovanni in

<< Mercatello nella prima cappella a mano destra entrando fatto

« a tempo d’lnnocenzo VIII s‘apporrebbe forse al vero. »

Nel 1606 fu di nuovo risarcita, e vi si leggeva la seguente

epigrafe trascritta dal Bruzio 2:

D. M. MARCIA L. F. E\'HODIA

TI. CLAVDIO E\‘MELO CONIVGI BENEMERENTX ET SIB! FECIT

Fra le lapidi moderne v’erano le seguenti: D. 0. M. Qui

giace Castanch moglie di Pz'elro Croa‘o/a lawndara dell’ospe—

dale del ss. Salvalare. [,a-555 anni 28, morì li 10 agasfo 1610.

D. 0. [l]. Giorgio d’Anlanz'o Ranalli florenlz'na argen-

lz'ere 5£Zt/faî'f at z'7zlaglz'alare, maestro di amia della Zara della

Camera Ajmsfo/z'ca, /zmmza bono timoroso de Dio, tarz'lalevole

del prossimo, amorevole degli amz':i— Visse anni 70 non senti

la zwa/zz'ezza e gli ultimi 17 anni mnz‘z'nuà di visitare gliam-

malati del vicino Izosj>edale. [Vari pz'amem‘e e lastz'à d'esser se-
polla nella nuda terra in quesla c/zz'esa l'anno 1610. Tommaso

Carlini aquz'lano argenlz'ero rz'cordevale dell'mm'a'tz'a e de bene—

fitz'z' ricevuti pose qui supra i! sua wrpo questa lapide.

! Arch. S. S., Ada Visit. sub Alex. VI], 1656.
2 Bruzio, tom. 111, pag. 625.
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S. STEFANO 1N COELIOMONTE

(S. Siefzwa Rotondo).

Questa chiesa è nel suo genere unica in Roma per la sin»

golarità del suo tipo architettonico circolare: la denominazione

in Coelz'o manie è assai antica, mentre recente è quella di

s. Slefano Rotondo. Nel catalogo del Camerario si legge: s. Sle-

fam7 in Cae/z'o monte duo solidi, così in quello del Signorili, ed

in quello di Torino, in cui fra le chiese della terza partita è

notata la nostra: s. Squanz‘ in Coe/z'o monte lz'lu/us presbylrrz'

mrdz'7za/is babe! qua/7wr £]erz'fas: in un documento dell'anno 1284,

che ho letto nell'archivio di s. Pietro in Vincoli, si dice s. Sle-

p/umus z'7z Gz'rz'mon/e (sic). Il ch. De Rossi in una recente dis-

sertazione ‘ ha pubblicato un capitolo dell'opera del dotto sa-

cerdote romano Gregorio Terribilini, fiorito nella prima metà

del secolo passato, che trovò nel codice vaticano 9108, con

tenente una memoria storica sulla predetta chiesa, del quale

scritto corredato di note dal ch. De Rossi, mi valgo appunto

in cotesto articolo sulla chiesa celimontana. Gli eruditi e gli

studiosi dell'antichità romane dal secolo XVI in poi, giudicarono

quell’edifizio d’origine profana, ed altri lo credettero un antico

tempio di Fauno, altri di Claudio, 0 di Bacco, ovvero l'Arma-

mentarìo o il Macello di Nerone. Essi più o meno si allonta-

narono tutti dal vero, perché quell'edifizio è una fabbrica cri—

stiana di pianta e d‘opera del quinto secolo. Il primo a rico-

noscerla per tale è stato 1’Huebsch 2. Nella vita di Simplicio

si legge infatti che quel papa dedicò a s. Stefano una basilica

in Coelz'o monte (a. 468—82), & nello stesso libro pontificale si

legge che Giovanni I (a. 523) e Felice IV (a. 526-539) fecero

dei lavori a compimento del sacro edificio. Infatti l‘anonimo che

raccolse e copiò le iscrizioni esistenti nelle chiese di Roma

l'anno 821 3, vi lesse la seguente: '

OPVS QVOD BASILICAE BEAT! MARTYRIS STEPHANI DEFLVI

A IOHANNE EFO MARMORIBVS INCHOATVM IV\'ANTE

DNC FELIX PAPA ADDITO MVSÌVO SPLENDORE SCE

PLEBI DI. PERFECIT.

* La basilica di :. Sleftmo Rolando ecc. Estratto dal periodico Studi

e documenti di Sloria e Diritto, a. VII, 1886.

2 Die alt christlichen Kirchen, pag. 36-39.

3 Cod. vat. Pal. 833.  
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. Infatti Flavio Biondo al principio del secolo XV vide la

chiesa di s. Stefano priva di tetto, ma intera nel suo perimetro,
con i due portici concentrici, uno dei quali posteriormente fu —’
chiuso da mura e nelle pareìi dell’estremo recinto ammirò-le

' incrostazioni di marmi e di musaici ‘, e le stesse preziose in- "
crostazioui furono poi minutamentc descritte da Giovanni Rucellai
fiorentina che visitò Roma nel Giubileo del 1450: La thz'esa di

\ Î s. Slffano rolomz’o, lcm/bz'o d'z'a'a/z' lamia su 20 (olanne [on ar-
, ' ‘ (h?"lz'az'e aj)frlo ;Szr Zulia, et da [omo una andz'z‘o am lello ser-

ralo dz" maligni, mn ima [appella anfz'ta da//alo [un manico et
mn fava/6/le et landi di porfido et ser];enlirza et fag/z'amz' di
7zafflzere e! grappoli d'uva et tarsie et altre gentilezze ’. Dalle
quali parole si rileva che la nostra basilica, oltre le lastre di
porfido serpentino ed altri marmi, ebbe ornamenti di commessi

" tagliati in madreperla (nacchere) ed altre nobili tarsie, come la
basilica esquilina adornata‘ da Giunio Basso, console dell’anno 3 17
e dedicata poi dal papa Simplicio all’apostolo Andrea. Questi
lavori probabilmente perirono tre anni dopo, allorchè Niccolò V
restaurò quella basilica, come narra Francesco di Giorgio di
Martino, testimone contemporaneo: fu arratz'ssz'mo, egli dice, ’-;
(s. Stefano rotondo) rzgfafiaizo/la papa A’z'c/zola, ma mollo pur
[a guaxlà; dei quali lavori nell'architrave della porta interiore
della chiesa rimane il ricordo nei due seguenti versi: (

;
;
!

.
)
;

ECCLESYA.“ HANC PROTOMARTYRIS STEPHAN! DIV ANTE COLLAPSAM
NICOLAVS V . PONT . MAX . EX INTEGRO INSTAVRAVIT MCCCCLIII …4

.4

Il portico addossato alla chiesa appartiene forse ai restauri
del secolo XII.

Nota il De Rossi, che il papa Felice IV, non pago degli
ornamenti compiuti entro l'edificio, ne decorò eziandio il vesti-
bolo ed il foro: come risulta da un’epigrafe che vide il collet-
tore anonimo di sopra citato:

UNO I\'\'ANTE FELIX EPS DI F;\.\IVLVS FOR\'M BASILICAE
REATI I\IARTYRIS STEPHANI MVSIVO ET MARMORIBVS DECORAVIT

Dalla quale risulta che la chiesa era preceduta da una ma-
gnifica piazza o (oro con portici Adorni di musaico. Il primo
ingresso della basilica era dove più tardi fu edificata l'abside

‘ Roma restaura, I, 80
? Marconi, Il giubileo dell'anno 1450, nell’arch. della Soc. Romana

di Storia Patria, a. 1881, IV, pag. 573.
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del secolo VII quando vi furono portati 1 corpi dei martiri
Primo e Feliciano. Chiusa quella porta le fu sostituita l'attuale
che è circa di quel secolo, innanzi alla quale Innocenzo II nel
secolo Xu edificò l'odierno portico. Niccolò V chiuse gli archi
del secondo ordine o portico circolare, i quali sono impostati
non direttamente sui capitelli delle colonne, ma sui dadi o guan-
ciali sovrapposti come nelle basiliche di Ravenna ed in altri
edifici antichi del secolo quinto volgente al sesto. I guanciali
sovra le quattro colonne più alte d'ordine corinzio fronteggiati

' dinanzi allo spazio chiuso o cappella principale dei ss. Primo
e Feliciano, & quelli delle quattro colonne scanalate rispondenti
nel lato opposto, sono adorni in ambe le facce di croci & bas-
sorilievo, della foggia usitata dalla metà del secolo quinto al
sesto. In Roma questa è la più antica chiesa intramurana di
forma rotonda. Il ch. De Rossi dubita che l‘altare ed il pre-
sbiterio sieno stati nel centro come da tutti ora si suppone.
Il papa Teod0ro, circa l'anno 640, trasferì in questa chiesa dal-
l'arenarìo della via Nomefizma, ove erano stati deposti,i corpi
dei due martiri Primo & Feliciano, & sul loro sepolcro resta
ancora l’abside decorata di musaico di quell‘età, nel centro della.
quale splende la croce gemmata: quelle reliquie si dice fos-
sero poi donate dal papa Sergio 11 ad Eremberto che pose
quella di 5. Primo in Legiano sul lago Maggiore. La chiesa
venne in seguito anche racconciata da Innocenzo VIII nel 1488,
quindi da Gregorio XIII che la tolse ad alcuni frati dalmatini
ed ungheri che la. possedevano, & l’affidò ai pp. Gesuiti del
collegio germanico, i quali tuttora l'hanno in proprietà e con
gran cura la tengono. Entrando in questo tempio un senso di
meraviglia si prova, per la sua forma & magnificenza, poiché si
vede la sua volta circolare sorretta da 58 colonne di granito e
6 di marmo bianco: ma molto più magnifico dovea essere l’a-
spetto della primitiva basilica, prima che Niccolò V chiudesse il
secondo Circuito di colonne. Niccolò Cercignano dalle Poma-
rancie dipinse d'ogni intorno le mura di varie storie di mar—
tiri, benché il paesaggio spetti a Matteo da Siena. Nel mezzo
della basilica sorge un artificioso tabernacolo abbastanza goffo
e poco in armonia coll'architettura e la magnificenza del luogo,
opera di un fornaio svedese, che se rivela la pazienza nor—
dica, non così il gusto: questi ne fece dono al collegio ger—
manico. Accadde presso questa chiesa un forte tumulto per l'ele-
zione del papa dopo la morte di Giovanni V, perchè il popolo
essendosi diviso dall’esercito dell’Esarca, parte facea tumulto in
s. Stefano, e parte erasi ritirato nel Laterano; finalmente composte
le parti, fu eletto Conone di Tracia. Presso la chiesa v’era il mona-  
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stero e la chiesa di s. Erasmo, dove visse già monaco Adeodato che

divenne poi papa. Fra le rovine di quello nel 1554 e 1561 furono

rinvenute memorie domestiche degli Aradî Rufini Valerî Proculi

del secolo IV, le quali attestano che ivi sorgeva un giorno la loro

casa: ossia cinque diplomi incisi negli anni 321 e 322 in onore di
Q. Aradia Valerio Proculo illustre magistrato: vi si trovarono

pure basi di statue dedicate a L. Aradio Valerio Proculo con—

sole dell'anno 340. Vi si rinvenne poi l'insigne lucerna di bronzo

coll‘epigrafe: DOMINVS LEGEM DAT VALERIO SEVERO, oggi con-
servatn nel museo degli Uffizî in Firenze. Quella casa nel se-

colo VI 0 nel V11 mutata in cenobio col nome di Erasmo, non

perdè affatto l’antica nomina poichè fu chiamata Xenoa’or/n'um
Valerz'z'. Presso il portico della chiesa v'è un‘antica cattedra
balneare romana, sulla quale vuole una tradizione, che s. Gre—

gorio il Grande recitasse alcune delle sue omelie; nulla di più
probabile. Nel suppedaneo della cattedra v’ho letto il nome d'un
maestro romano del secolo XIII che forse la restaurò ed è poco
conosciuto: MAG . IOHS. Un'altra antica lapide esiste nell’impian—
tito di questa chiesa presso l’altare del Crocifisso, ed è l’epi—
grafe sepolcrale di un Benea’z'clus arc/zzfresbyz‘er dz'am7zz'ae sandae
filarz'ae quae appellah;r Dominica, il quale è quel medesimo
lorse che comparisce fra i soscrittori del concilio tenuto sotto
Giovanni XII. Il testo è il seguente:

ARCHIPBR BENEDICTYS DIAC SCE MARXE 53 DOÎHCA

Il clero secolare possedette la basilica fino al secolo XV, al-
lorchè Niccolò V avendola restaurata, soppresso il collegio dei
canonici regolari, l'affidò ai frati di s. Paolo primo eremita,
ungari e dalmati, che da questo si trasferirono a s. Salvatore
in Onda, e finulmente da Gregorio XIII, come si è detto, al
collegio ungarico.

S. ERASMO E s. ABBACIRO.

« Haveva questo santo (Erasmo) in Roma un monasterìo fa-
« meso dedicato a lui nel monte Celio; nel quale in minarz'bus
« fu nudrito Adeodato il quale salito al pontificato vi fece molte
« opere buone et entrate. In questo monasterio da scelerati Pa:
«squale primicerio e Campulo sacellarìo, fu messo prigione
« Leone III papa, dopo che l’ebbero privo della lingua e degli
« occhi che gli furono da Dio miracolosamente restituiti. Qui
« fece il medesimo Leone una bella veste e una lampana d’ar-
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(< gente di libbre quattro @ oncie due. @ Gregorio IV un’altra

« ricca veste. Questa chiesa anticamente appartenea all'abbazia
« di Subiaco come si vede nei registri antichi di quel sacro
« luogo. » — Così il Lonigo nel suo manoscritto vallicelliano.

Il Bruzio poi nel manoscritto vaticano ‘ scrive: « Era un

« cenobio presso 5. Stefano eretto da s. Benedetto, come scrive

« l’abb. Costantino Gaetano con una chiesa a quel martire de-
« dicata dallo stesso S. Benedetto. V'era la casa di Tertullo dove

«dimoravano Placido, Vittorino, Eùtichio & Flavia suoi figli

« santi. Ai tempi di Gregorio XI v’erano le monache benedet-

« tine come risulta da un documento dell’archivio di Subiaco,

« e dopo la privazione (lell‘abadessa Giovanna che fu tradotta

« alla curia del vicario di Urbano V perchè rea di gravi delitti,

« ritornò di nuovo in possesso dei monaci di Subiaco, ma ha-

« vendo al papa riappellato la detta abadessa furono di nuovo

« reintegrate le monache 2. » Il Ficoroni rese di pubblica ra—

gione una bolla plumbea del monastero, nel cui diritto si leggeva

il nome del martire titolare preceduto da croce equilatem. cosi:

T scs ERASMYS

nel rovescio poi i nomi seguenti:

IOH . ET DECIEIVS V. P. A. (sic) 3.

Il Biondo scrive che ai suoi tempi la chiesa ancora esisteva

presso gli archi neroniani vicino a s. Stefano Rotondo, @ l'Ugonio

dice che stava a mano manca vicino all‘entrata della chiesa di

s. Stefano 4. ln una greca epigrafe del secolo in circa settimo

sono annoverati i fondi del monastero di s. Erasmo sul Celio,

e fra questi è ricordato il fmzdus Africanus e il luogo appel-

lato Palumòarz'zmz, il quale anche oggi è detto Pa/o7zzòaro circa

al X miglio della via Latina 5. Nel 1554 o nel 1561 furono ivi

scoperti quei diplomi in bronzo e la celebre lucerna pur di bronzo

a foggia di nave di cui si è discorso a proposito di s. Ste—

fano. E chiaro adunque che era ivi la casa dei Valerî Severi,

donde pure vennero a luce ai tempi di Benedetto XIV altri

belli arnesi di domestica suppellettile, cioè un gran disco, due

1 Tom. III, pag. 236. _

2 Reg. Sub]. f. 142 cui tìtulus Privilegimn primum Gregorii

papae A’], suer farlo monasz‘erz' s. Erasmi de urbe, retz'nendo in iu-

dz'cio amm domini 1372.
& Ficoroni. Piombi am’z'clzi, cap. xm, pag. 60.
4 Roma rest. lib. I, cap. LXXXII.

5 Marini, op. Mai, Script. vel., tom. V, pag. 236 e segg.
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bicchieri, uno dei quali fregiato d'epigrafe votiva cristiana, due
ampolle adorna di busti degli apostoli Pietro e Paolo, quattro
specchi e un cucchiaio d'argento, oggetti conservati in parte
nella biblioteca vaticana, in parte perduti. Finiamo marito
della celebre Melania giuniore fu della gente Valeria e suo padre
fu console @ cristiano: probabilmente quella casa fu abitata dai
due 55. coniugi Pinizmo e Melania. Circa il secolo VII sorgeva
ivi il monastero nominato nella vita di Adeodato pp. (671-676).
Fu poi unito a quello di Subiaco nell'anno 938 ‘.

Nel Lz'bfr />mzlz'fifa/i5 nella vita di Stefano III (a. 768) è
nominato ;rwmdox/u‘mu Valerij che nella vita di Leone III viene
detto a yaneriis! entro il quale era anche un oralar7'um :. Aà-
òaf_rrz'. E certo che il papa Adeodato, il quale era stato mo-
naco nel convento di s. Erasmo, lo fece restaurare. Sul] fine
del secolo X\'I ne rimanevano le ruina con avanzi di pitture
antiche. Non può deplorarsi abbastanza la perdita di un mo-
numento cosi insigne, la cui storia collegasi ai fasti più splendidi
di Roma cri5tiana (: pagana.

S. MARIA MATER DIVINAE GRATIAE.

Era il titolo d‘una piccola cappellina da poco tempo di-
strutta, @ situata a destra della via che dal Colosseo conduce
al Laterano: è stata recentemente sostituita da una dìvota edi—
colctta, benché non situata nel sito istesso ove era la prima.

S. CLEMENTE.

Le origini di questo titolo ecclesiastico si perdono con
quelle della predicazione evangelica in Roma nel secolo apo—
stolico. Notissime sono le parole di s. Girolamo nell‘opera De
wiris z'//uslriàus, da lui compiuta nel volgere dell'anno 385, in
cui si cita dal sommo scrittore la chiesa di s. Clemente come
delle più antiche di Roma: menzariam nomini: eius, cioè di Cle—
mente, usque Izodz'e Romae exlrua‘a a:]esz‘a at:!odit. Lelio Pa-
squalini vissuto in Roma ai tempi del Baronio e grande rac-
coglitore di cose antiche, possedeva una lamina di bronzo che
era stata appesa a'] collo d'uno schiavo fuggiasco, sulla quale
si leggeva l’epigrafe: [cnc mv quia fz(gi et reàom me Vz'n‘orz'
ata/ilo a domini… C/cmmfz's. In questo collare la chiesa è detta
non òasz'lim o [:"/111ch ma sibbene daminz'czmz, voce usata nella
prima metà del secolo IV & denotare la casa del Signore, e che

! Reg. Subl. Roma 1885, pag. 63. 
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verso la fine di quel secolo era andata già in disuso ‘. Ninna
meraviglia poi che un acolito tenesse al suo servizio uno
schiavo, perchè è noto che, se presso i cristiani non poteano
esservi servi secondo il concetto del diritto romano, pel quale
il servo non era persona, non avente alcun diritto nè su di
sè, nè sulle cose sue, nè sulle mogli, nè sui figli, ammettendo
essi per la legge evangelica l'eguaglianza di tutti gli uomini
innanzi a Dio; tuttavia rimasero per molti secoli in forza della
costituzione della società antica coloro che all'esterno figuravano
come veri servi. Quindi non solo i semplici fedeli possedevano
i servi ai quali 5. Paolo avea inculcato la sottomissione ai loro
padroni, ma eziandio .i preti. i vescovi, le chiese; servi fortu-
nati però, che poteano dirsi piuttosto figli che servì, e che del
resto con grandissima facilità si manomettevano.

Questo ci dà ragione della sapientissima economia tenuta.
dalla Chiesa, che senza rovesciare bruscamente d'un solo colpo
le basi della società coll'abolizione violenta della servitù esterna,
cominciò coll'abolirla moralmente dichiarando tutti eguali in-
nanzi a Dio, intanto che veniva con questa prima e più nobile
emancipazione gradatamente abolendola anche esternamente.
Quindi benchè ìcristiani, come dìcemmo, possedessero servi,
essi come tali nel linguaggio religioso non sono mai ricordati
nelle lapidi delle catacombe, secondo le parole di Lattanzio;
apud nos inter j>aqucres et dz'w'lcs, sfrws et damz'nos z')ztcresf
m'lzz"l,- nec alia amm esl [ur nobis inw'zem fraz’rum nomu: im—
perfiamur quia pares esse nos credz'mus. Parole sapientissime
in cui è nascosta la soluzione del così detto problema sociale;
poiché nel medesimo testo l‘autore delle Divine Istituzioni avea
detto: nemo clarz'ssz'mus nz'sz' qui opera mz'serz'cordz'ae /zzrgz‘ler
fecerz’l; nemo pauprr nisi qui z'uslz'iz'a 7'7zdz'gel.

Dai documenti che abbiamo addotto evidentemente si trae
che la basilica di s. Clemente fu ridotta ad uso pubblico di

chiesa, domz'm'mm, fino dall'età di Costantino. La tradizione quindi

che sia stato uno dei luoghi più antichi delle adunanze cristiane
in Roma è ragionevolissinm, come probabilissima è la opinione
che ivi fosse l’abitazione di Clemente o di altra illustre famiglia
cristiana che nel suo seno accoglieva i fedeli per le adunanze
religiose. Ma su questo argomento non mi diffonde maggior—
mente dopo quello che ne ha in più circostanze scritto il chia-
rissimo De Rossi nelle pagine del suo aureo bullettino d'archeo-
logia cristiana 2. La maggior parte degli autori e scrittori delle

1 De Rossi, Bull. d’arc/z. crisi., 1863, pag. 26 e seg.
2 De Rossi, Bull. d‘arc/1. crisi,, 1863, passim.  
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Cose antiche di Roma, caddero in grave errore giudicando d'ori-

gine cosi antica la basilica superiore odierna di s. Clemente la

quale fu edificata posteriormente al secolo X sulle rovine del—

l'antica scoperta nel 1857 dal p. Mullooly. Di quella basilica

parla adunque Girolamo, ed è presso il suo portico che per

tanti anni giacque elemosinando quel beato Servolo di cui scrisse

il M. Gregorio, e dove furono deposte le reliquie di Cirillo e

Metodio @ dei due Clementi.
Quelle pareti udirono pure la condanna dell’eretico Pe-

lagio sotto Zosimo, ed ivi echeggiò l'apostolica parola di s. Gre—

gorio il grande. Sono troppo note le pitture che adornano tut»

tavia le pareti di quella basilica sotterranea, le cui date variano

dal secolo v all'XI, perchè si debba qui dopo le numerose e dotte

publicazioni fattene da molti, tornarne & discorrere diffusamente.

Ne riassumo brevemente i soggetti.

Il martirio di s. Caterina d’Alessandria. L’imagine della

Vergine entro una nicchia fra le martiri Caterina ed Eufemia,

presso il quale gruppo è rappresentato il sacrificio d’Abramo.

La scena forse di un concilio, come risulta dal disegno di molte

teste, vicino alla quale si vede una bilancia romana col motto

staferam auge! medium z'ustum. Figura del Salvatore in atto

di benedire. La crocifissione di 5. Pietro. 5. Cirillo innanzi a

Michele HI re dei Bulgari. Sant’Antonino martire. Daniéle tra

i leoni, col nome 5. Danielle]. S. Egidio e s. Biagio Che estrae

una spina dalla gola di un fanciullo. Trasporto di s. Cirillo

dal Vaticano. Intronizzazione di s. Clemente fatta da s. Pietro,

corteggiato da Lino e Cleto. Conversione di Sisinnio marito di

Teodora coll’epigrafe votiva: Ego Benn de Rapz'zza pra amare

Dez" el àealz' C/emm/is. S. Alessio reduce dalla Palestina che

rimane sconosciuto da Eufemiano. La crocifissione. Gesù che va

al limbo da cui toglie Adamo levandolo per la mano mentre

Eva gli porge le braccia. Miracolo di Cana in cui è scritto

Arc/zz'lrz't/z'nus. Ascensione del Signore e forse Assunzione della

Vergine. Imagine di s. Vito arcivescovo di Vienna in Francia.

S. Leone IV coll’epigrafe: Sanrlz'ssz'nius Dominus Leo quartus
pp. ramanus. Miracolo alla tomba di s. Clemente coll’epìgrafe
votiva: [n nomine Domini ego Bem: de Rapz'zza pra amore

6. Clementi; et pro redempz‘iane zuzimat mme pz'ngere feti ; v’è
Maria, il loro figlioletto Clemente e Attilia la sorellina di questo.
Il Salvatore fra gli arcangeli Michele e Gabriele, cui si presen-

tano due personaggi con un calice ed un cero. Appresso vi sono

altre imagini di santi, ecc.
La basilica ora sotterranea conserva ancor la scala primitiva

creata per dare accesso alle stanze di una nobile casa romana.
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incorporata & guisa di sacro ipogeo all‘abside ed al santuario
e posta sotto l’altare. In quelle camere si trovò una statua del
pastor buono che si 1'ìferisce all'epoca dei secreti convegni dei
fedeli nelle private abitazioni. La basilica cristiana scoperta dal

_ ch. -p. Mullooly, di cui fa menzione s. Girolamo, cadde sotto le
rovine dell’incendio di Roberto Viscardo: molti dei suoi di-
pinti non sono infatti più antichi del Mille. Abbiamo due dati
estremi, dai quali si può raccogliere quando la basilica co—
stantiniana fu sepolta ed edificata la superiore. Nel nartece
di quella v'ha l‘iscrizione di un poliandro di famiglia, il cui
ultimo defunto è dell'anno 1059; dunque in quell'anno la
chiesa era ancora officiata: nella chiesa superiore, nel dorsale
della sedia episcopale si legge un’epigrafe del cardinale Ana-
stasio titolare della medesima, il cui nome comparisce 111 un di-
ploma d'Onorio II del 1125: stando ai due dati cronologici la
costruzione della chiesa superiore sarebbe avvenuta dopo il 1059

e prima della morte del cardinale Anastasio, cioè nei primi de-
cennî del XII secolo. Che la basilica oggi sotte1ran<ìa sia stata
adornata fino al secolo XI, risulta ancora da alcuni degli affreschi
scoperti nelle sue pareti. Le basilica odierna di s. Clemente è
adunque opera del XII secolo; e se quivi vediamo il santuario,
gli amboni, la .cc/zola azntarum, chiusi da plutei marmorei an—
teriori al secolo predetto, è perchè quei plutei furono asportati
dal primitivo edificio costantiniano. Infatti nascosto nel basa-

mento del pluteo & lato dell’ambone dell’evangelo si è scoperto
un epistilio dell’antico altare con lettere del secolo VI: ALTARE
TIBI DEVS SALVO HORMISDA PAPA MERCVRIVS PRESBYTER CVM
SOClIS 0F{fert). Ormisda sedette sulla cattedra apostolica dal 5 14

al 523 Di questo Mercurio prete v 113. unalt1a memoria tra
i materiali adoperati nell odierna chiesa. e che provengono dalla

sotterranea. È un capitello, che con il suo vicino corona due

colonne del monumento del cardinal Venerio morto nel 1489.

Quei due capitelli sono del secolo VI, e sul primo si legge:

T MERCVRIVS PB SCE ECL/esz'ae romanae servus DNI. Questo

Mercurio divenne poi papa col nome di Giovanni I] nel 532,

come ricavasi da una lapide di s. Pietro in Vincoli. Nei plutei

del santuario entro corona di alloro si vedono monogrammi di

un nome che è quello appunto di ]aamzes cioè del nostro Mer-
curio. Prima degli adornamenti fattivi circa il 514 il santuario

della basilica di s. Clemente ebbe un marmoreo rivestimento
dei tempi del papa Siricio (a. 384, 398). Ciò risulta da alcuni

frammenti di marmi tagliuzzati in varie parti, ove si legge il

nome di Siricio come ristoratore di quella chiesa. Due frantumi

di due epigrafi damasiane ivi scoperte c’insegnano che anche
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quel gran pontefice illustrò il santuario con i suoi carmi, e
forse contengono l'elogio di s. Clemente papa cui la basilica
era dedicata

Recentemente fra la via Arenula e la piazza Cenci sono
stati ritrovati, tra i materiali di una vecchia fabbrica demolita, …
questi due frammenti d'iscrizione metrica sepolcrale, incisa con
quello studiato tipo di calligrafia quadrata, ch'è proprio e ca-
ratteristico dei secoli undecimo e duodecimo:

"udc 1ÉÈR’V’SÎV Z\' Î/DÎ?ÎÎDWDÎÎ

ClìPl-r ANASTÀSI {NI_S TEPLA CLES?
ET )IORIENS CVRÀ …DHVIC OPERIS
Q\'E ft\'1A FINIVIT] 1 «NERA VIVIT
C\’I UVM VIVEBA IS ORBIS ERAT
POST MORTE.\I CA !RTIBI GtACARNIS
SANCTIS 1\'DICIO \ NTE DEO

H ch. prof. G. Gatti ‘ v’ha riconosciuto un insigne monu«
mento relativo alla basilica di Clemente, e delle sue parole mede-
sime io mi giove per dichiararlo.

« La pietra apparisce essere stata regolarmente segata in 1a-
« strine rettangole. per adoperarle a guisa di mattoni nella co-
« struzione dei muri. Le due era recuperate spettano alla parte
« inferiore della lapide; e contengono gli ultimi sette versi del-
« l'epitufio, con una sola lacuna di circa otto lettere nel mezzo di
« ciascuno di essi. Pare che l'elogio sepolcrale si componesse di
« quattro distici, e che perciò sia perduto il solo primo esametro.

« Reintegrata la parte mancante dell'iscrizione secondo le
« formole proprie dei carmi sepolcrali cristiani di bassa età 2
« ne risultano i versi seguenti:

:

[lac Pelrus 1.‘mn(ulo £!a]uditur in Domino.
Ce/n't Anasfasz'(us que [e)rnz's lcwpla Clementz's,

lì! marz'wm cura(m de!uli)d /mz'c ap5rz's.
Qta? quia fiuz'w't p(051 vila f)ungra w'w't,

Cui dum zrzbgba(t sz(bziif\lty orbis erat.
Pas! mor/gm ca(rflz'x dabz't)ur [ibi gloria carni:
Sandi; 7'm‘lz'a'a, zx(z'zxzfinz)nle Dm.

! Bull. della Comm. Arc/z. .szz'cz'pa/e. 1889.
2 Nel pavimento della stessa chiesa di s. Clemente fra le molte iscri—

zioni provenienti da luoghi diversi v'è un frammento d’epitafio me-
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« Dai primi due versi superstiti è manifesto, che il perso-
« naggio di nome Pietro sulla cui tomba era posto l’elogio
« metrico, fu sepolto nella chiesa di s. Clemente; essendo questa
« indicata come il luogo medesimo, ove trovavasi chi leggeva
« l'epigrafe: quae terni: lemjìla C!enzenlis_ Che poi tale san—
« mario sia la celeberrima basilica tuttora esistente nella re—
« gione celimontana, non può nè anche esser messo in dubbio.
« Imperocchè non solamente essa è l'unica chiesa dedicata in
« Roma ad onore di quel pontefice martire; ma inoltre alla sua
« storia è intimamente congiunto, come ora vedremo, il nome
« del cardinale Anastasio, che troviamo appunto menzionato
« nella nostra lapide. »

Egli riedificò nei primi decennî del secolo XII la nuova
basilica, trasportandovi dalla sotterranea gli amboni @ le tran-
senne di marmo che decoravano l’abbandonato edificio.

« Ciò fu opera appunto di quel cardinale Anastasio, fiorito
« negli inizî del duodecimo secolo, i cui lavori sono comme-
«morati nell‘epigrafe della sedia pontificale, ed al quale è
« anche dovuta la splendida decorazione dell’abside in opera
« musiva ‘. Egli fu tumulato in s. Clemente, sua chiesa tito—

trico cristiano, che bredo tuttora inedito, &: dice:

 

in ista lm uvx.o REQVIESU'T COR
<\ 4 .

A$07’5 .. . . A - C\’I DEVS PANDAD_ SIC
‘ |

[ (I L’ 1 0 ?’ VM OSTIA SYMRIA ‘-."

lranxiz't DE HOC .\IVNDO MEN

SZ mari“xo DIE . \'l . INDICTIO

\
‘E NONA.R.Q.ET.DEI

Nell’ultimo v. si legge: r[£]q[uizm] [a]el[ernam] d[ana] :[z'] d[amine]…
V, 4. Il proposto supplemento trova analogia in un altro epitafio

(di quattro distici), che appartiene in circa allo stesso tempo, ed era
parimenti nella chiesa di s. Clemente ‘sul sepolcro di un prete di nome
Romano, morto in età di 100 anni. E infisso nella parete destra del
portico, ed incomincia con questi versi;

ISTIVS ECCLESIAE SPEC\'L\'M RECTORQVE BEATVS

Q\’I F\’IT, HOC TVM\'LO MORT\'VS ECCE IACET.

MORTVVS ECCE IACET MVNDO. SED \'I\’IT IN ILLO

QVI NVNQVAM MORITVR, NEC î\IORITVRVS BRIT.

! De Rossi, Absz'a’e della basilz'az di ;. Clemc’m‘e, nell’opera sui
Jìlusaz'ci delle chiese di Rama, {. 3, 4.  
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(( lare; e l'epitafio, compreso in quattro distici, incomincia con Ie
(: parole:

D\‘DY.\X IS, SANCTE P:\TER CLEMENS, TVA TE.\IPLA NO\’A\’IT ‘

C\'l\'S IN HOC T\'.\I\‘LO P\’L\’IS ET \'.\IBRA IACENT.

« Di siffatta ricostruzione della chiesa per opera del car—
z dinale Anastasio, fa ora anche esplicita testimonianza il monu—
« mento epigrafico di recente scoperto. Il quale inoltre Ci rivela
« un fatto, fino ad ora del tutto ignorato, che cioè il cardinale
« predetto mori prima che la basilica fosse compiuta, & con
« atto di ultima volontà diè ad altra persona il carico di con-
« durre a termine l'incominciato edificio:

COEPIT ANASTASIVS Q\'AE CERNIS TE.\IPLA CLEMENTIS,

ET MORIEX’S C\'RAM DET\'LIT H\'IC OPERXS.

« Continuatore dell'opera incominciata dal card. Anastasio
« fu quel Pelrus, che parimente ebbe sepoltura nella chiesa di
« s. Clemente, ed il cui elogio sepolcrale testifica avere real-
<< mente ultimato con ogni zelo l'opera commessa alle sue cure.
« in modo da meritarne la vita eterna:

Q\'AE Q\'IA FINI\‘IT, POST VITAE F\’NERA \'I\'IT.

« Non sono rare le memorie epigrafiche di lavori, per co—
« struzione 0 per ndornamento di luoghi sacri, incominciati da
« un personaggio e portati a termine da un altro. Per ricor—
« darne soltanto qualcuna metrica, accenner'o l’arco della basi-
« lica di 5. Paolo, ove è scritto: Theodosia: mepit,pevfecit 1%«
« 7zorz'us au/am; le epigrafi ch'erano nell'abside @ sulla porta
« della chiesa de’ ss. Apostoli: Pelagia: coepz‘l, ramp!ewil papa
« ]a]zamzes, e Szrpp/em't [oczblum ,ha/ìa [ohannes opus; l’epi-
<< gramma, spettante forse alla chiesa de' 55. Pietro e Paolo sulla
« via Sacra ’, che diceva: Coejberat hanc praesul fundare..…,
( Filz'us 1‘21115/52/2‘1 quod Taluz'z‘ genz'lor.

« Mancano memorie positive per determinare chi sia il Pe-
« lrus, che per volontà ed incarico del card. Anastasio compi

! La parola navaw't, che indica appunto avere il card. Anastasio
rinnovato, ossia ricostruito di sana pianta, la basilica Clementina, dagli
editori del ricordato epitafio fu mutata in flotaw'l, e perciò non ne fu
inteso il valore storico. La vera lezione fu per la prima volta prodotta
dal comm. De Rossi nel [ful]. cit. 1870 p. 141, desumendola dai mano-
scritti del Terribilini nella biblioteca Casanatense.

2 De Rossi, Inscr. Christ, tom. II, pag. 248, n.17.
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« la chiesa di s. Clemente. Qualche indizio però possiamo trarne
« dal suo medesimo epitafio, ove enfaticamente si dice, che a
« lui vivente era stato soggetto il mondo:

CVI, DV}! \'I\'EBAT, SVBDITVS ORBIS ERAT.

« Esaminiamo i dati cronologici e storici, che possono dare
« alcun lume in siffatta questione. Il card. Anastasio era tuttora
« in vita nell'anno 1125: la consecrazione della chiesa di s. Cle—
« mente avvenne il 26 maggio del 1128 ’. Dunque la morte
« del cardinale predetto dev'essere avvenuta fra gli anni 1126
« e 1127, quando era già compiuta la decorazione in musaico
« dell'abside, costruita la cattedra pontificale, e probabilmente
« messi a posto gli amboni cd i pluteì marmorei tolti dalla ba«
« silica sottoposta. In questo periodo Pietro, cui era stata af—
« fidata la cura di continuare e compiere i lavori. li condusse
« veramente a termine: onde la nuova chiesa, sorta sulle rovine
« dell'antica, poté essere solennemente consacrata ed aperta al
« culto nel 1128. Ora, appunto nei primi dccennii del secolo
« duodecimo fioriva in Roma un personaggio ecclesiastico di
« grande fama e potenza, nominato Pietro; il quale da nolarz'us
« regianarz'us a’ sn‘z'7u'arz'ns della Chiesa romana fu elevato da
« Pasquale II alla dignità cardinalizia. Costui è Pietro Pisano,
« il continuatore del Lz'àer Pozztz'fiza/z's da Leone IX & Pasquale II,
« che aderì poscia allo scisma di Anacleto II, e ne fu ritratto
« dal caritatevole zelo di s. Bernardo ’. Lo storico Ernaldo prO-.
« clamò Pietro Pisano « in lfgzmz ct rmzmzunz sz‘z'eìllz'a nulli se«
« mndum; » ed il contemporaneo Giovanni Salisburiense scrisse
« di lui: « Quis nesu'l Peirum Pisammz, cui nul/us au! m'x si-
« mz'lz's aller erat in curia? 3 » _

« Egli è adunque assai verosimile che il Petrus —- mi dmn
« vz’veòat suàdz'lus orbis erat — sia precisamente quel medes'mo,
« mi nu/lus aut vix simili: aller era! in [ZU'ÎIU posciachè nel
« periodo storico, al quale dobbiamo riferirci, ne55un altro di—
« gnitario ecclesiastico sia noto, al quale possano applicarsi sif-
« fatte lodi di dottrina e di grandezza all’infuori di Pietro da

1 Un antico salterio manoscritto, che il Lonigo vide nell’archivio
della basilica vaticana, aveva ne\ frontespizio un calendario, ove &!
giorno 26 maggio era notato: Anna JICX.\’VIII dadz'ca/z'o ecclesiae
:. Clementis. V. Armellini, Chiese di Roma, prima edizione, pag. ,195.

* W'atterîch, Pontificum, rom. vita;) I‘ pag. Lx11; Duchesne, Elude
sur le Liber Punlz'fica/z's p. 92; Gregorovius, St. di Roma nel medio era
(ed. ital.) IV, pag. 739, 740.

3 De Rossi, Immagine di Urbano 11, pag. 13, 14.
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‘ « Pisa. Diremo dunque, che il card. Anastasio, titolare di s. Cle-
; ' « mente, uscendo di vita prima che fosse compiuta la nuova
"\ « basilica, quella stessa che tuttora vediamo, da lui fondata
“ « sulle rovine dell'antica, commise al card. Pietro Pisano di cu-

« rame il compimento. Costui la condusse a termine nel 1128.
« Poco appresso però seguì le parti dell’antipapa Anacleto; e

, « quando se ne sq>zu‘ò, fu probabilmente preposto a quel titolo
.' ' « cardinalizio, al quale era già collegato il suo nome insieme
' « « con quello di Anastasio. Quindi è Che, come questi, ebbe se—

« poltura nella stessa basilica clementim; @ l'elogio posto sulla
« tomba che ne chiudeva le spoglie mortali, tornato ora in luce
(( quasi intero, è un nuovo importante documento da aggiun-

, « gere & quelli che costituiscono i fasti medievali della ccleber«
. « rima basilica di s. Clemente. »

' La basilica superiore, come accennammo, è medievale,
’ benchè arricchita dalle spoglie della costantiniana inferiore, a

cui spetta il marmoreo recinto del presbiterio.
L’abside è adorna di uno splendido musnico che rappre«

senta il trionfo dcl Salvatore Crocifisso. Nel semicerchio del-
l’arco si legge l'epigrafe in paleografia romana quadrata:

  

  

  

   

   
  

  

  

 

  

        

  

  

                  

GLORIA IN EXCELSIS DEO SEDF 'TI S\'PER THRONV.\I

ET IN TER(HZ) PAX HOMINIBYS BONAE \'OL\'NTATIS.

In cima dell'arco domina il busto del Salvatore glorioso
benedicente alla latina fmi consueti simboli dei quattro evan-
gelisti; poco sotto stanno i principi degli apostoli sedenti con
s. Clemente e s. Lorenzo presso le palme (lella mistica terra
promessa: appiè dell'arco i due profeti Isaia @ Geremia che spie-

, gano i loro volumi. Pietro addita colla destra a Clemente Cristo
glorioso; Clemente ha in mano l'àncora e sotto i piedi una
navicella fra …due delfini, simbolo del suo martirio nel mare
Eusino. Sotto il gruppo si legge l’epigrafe che si suppone messa
in bocca a Pietro rivolto a Clemente: RESPICE PROMISva CLE—
MF.NS A ME TIBI CHRISTVM; presso la figura di Pietro si legge:
AGIOS PETR\‘S. Dall'altra parte siede Paolo col suo nome AGIOS
PAVLVS. E<>‘]i parla con Lorenzo che regge la croce e posa i piedi
sulla graticola rovente. L'epigrafe sottoposta dice: DE CRVCE
LAVRENTII PAVLn FAMVLARE DOCENTI.

Osserva. il Dc Rossi ‘ che Lorenzo fu considerato in Roma
qual martire stauroforo per eccellenza e come vessillifero della
fede; nel secolo IV era a lui attribuita la conversione della  ! De Rossi, .’![usaz'n' dul/e chiese di Roma.
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parte più ostinata nel paganesimo e perciò considerato come
il santo che aveva compiuto l'opera di Pietro. Il profeta IERE-
MIAS porta scritto nel volume: HIC EST DEVS NOSTER ET NON
AESTIMABITYR ALIVS ABSQVE ILLO: nel volume dell'altro pro—
feta ]SAIAS è scritto: VIDI DOMINVM SEDENTFM SVI’ER so-
LIVM. Sotto i profeti si vedono le due mistiche città HIERV-
SALEM e BETHLEEM, dalle cui porte sono usciti i consueti do—
dici agnelli che si avviano al monte santo sul quale regna
l'agnello divino. Sopra questa zona si svolge la grande com—
posizione della conca, il cui senso simbolico è dichiarato dai
ver51:

ECCLESIAM CHRISTI VITI SIMILABIMVS ISTI

QVA.\I LEX AKENTEM SED CR\’X 1—‘ACIT ESSE VIRENTEM.

In mezzo di questi due versi ve ne sono altri due che ac-
cennano alle reliquie murate nell‘abside dietro l’imagine del
Crocifisso:

DE LIGNO CR\'CIS IACOBI DENTE IGNATIIQVE

IN SVPRASCRIPTI REQVIESCYNT CORI’ORE CHRISTI.

Il Crocifisso che regna in mezzo all'abside è l’unico dei
musaici absidali delle romane basiliche. H Salvatore affisso alla
croce con quattro chiodi è già morto, il che è tipo curatteri»
stico dei crocifissi non anteriori al secolo XII. La Vergine e
s. Giovanni stanno ai piedi della croce e dodici colombe sono
disposte lungo le braccia della medesima. Da questa sgorgano
i quattro fonti a' quali s’avvicinano & dissetarsi due cervi, i quali
fonti vanno poi a irrigare i pascoli di Cristo popolati di buoi,
pecore, cervetti guardati da pastori. Un duplice tralcìo di vite
germoglia dal piè della croce che colle sue volute mirabilmente
disposte occupa tutto il fondo dell'abside, in mezzo alle quali
stanno uccelli, delfini, puttini ed altre figure. Nel piano infe—
riore di queste volute si veggono i dottori massimi della Chiesa
latina. tutti in abito monastico, Ambrogio, Gregorio, Girolamo
e Agostino. Nel sommo dell’abside \‘i è la mano divina che
protende la corona, e sopra il monogramma fra le lettere :\ 9.

Il musaico è attribuito all'anno 1299, ma erroneamente, per
una falsa applicazione del seguente epitaffio che si legge sopra
l’edicoletta gotica dell’eucaristia situata fuori dell'abside:

EX ANNIS DOMINI PROLAPSIS MILLE D\‘CENTIS

NONAGINTA NOVEM IACODVS COLLEGA MINORVM

H\'IVS BASILICAE TITVLI PARS CARDINIS ALT!

HAEC IVSSIT FIERI Q\"I PLAVSIT ROME NEPOTE

PAPA BONIFACIVS OCTAVVS ANAGNIA PROLES.  
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‘
E opera invece del cardinale Anastasio sotto Pasquale II circa
l'anno 1112, di cui sotto l'abside nella cattedra si legge: ANA—

STASIYS PRESBYTER CARDINALIS HVI\‘S TITVLI HOC OPVS COE—
PIT PERFECIT.

Il Mellini nei manoscritti dell'archivio vaticano ricorda al—
cuni pregevoli dipinti della basilica medioevale che sono oggi
disparsi, :lcuni dei quali accmnpagnati da leggende e da nomi
d'artisti, che credo poco noti ’. Ecco le sue parole: « La nave
« _destrz1 (dalla banda di sz1cristin) era similmente dipinta tutta
« in due ordini di pitture, le quali sono quasi tutte andate a
« mule. Tm quelle che vi sono restate si vede, passata la sa-
« cristia, il Cielo Empirco €011 sette orbi celesti e sotto in una
« cartella la dichiarazione seguente assai rozzamente scritta:

SERAPHIN ARD '\'TI D.\MURF. CHERIÌHÌN SCIENTIA DE DEO 'Il—IRON]

SEDIA CHE DIO LE GI\'DICA PKINCH’ATYS HANNO A G\’BERN.\RE L\'NI\'ERSO

DOMINATIONF‘ HANNO :\ CUM.\IANDARE ALL] ALTRI ANGELI, POTESTATES

HANNO l’OT Z.\ SOPRA LI DANNATI DELL'INFERNO \‘IRTYTES HANNO

POTESTA DIPARE MIRACOLI ARCHANGELK HANNO :\N\'NTIARE LI

SECRET! DE DEO ANGELI HANNO DA G\'ARDARE E PORT;\K LANIME IN

PARADISO.

 

SI \'ÎS PICTORIS NOMEN COGNOSCERE LECTUR

DE VETERI \‘RBE I\'\'ENALIS EST NOMEN EI\'S

« Questo Giovenale da Orvieto come si vede dalla pretella
« che egli dipinse in Aracoeli nella cappella de Mancini dipinse
« verso l‘anno 1299’di Cristo.

« La nave sinistra era dipinta similmente con pitture più
« antiche, ma poco se ne può scorgere. »

Fra le epigrafi @ i marmi del pavimento, alcuni dei quali
furono tolti ad altri monumenti, ve ne hanno parecchie prege—
voli e fra queste una che ho riconosciuto spettare ad una la-
pide contenente una donazione di libri liturgici fatta alla basilica
nel secolo IX 0 x. Le parole superstiti del marmo accennano
infatti ad un libro nel modo seguente:

. STAMB . . .

. ELIERVÌÌI , . .

SaCRAME”!OTflHZ

Un'altra insigne epigrafe di donazione fatta pure alla nostra
chiesa è quella dell‘epoca dal papa s. Zaccaria (3. 741-752),
scoperta in quel luogo l'anno 1775, che si legge nella parete
sinistra della nave maggiore presso la porta principale della

! Mellini, 117.15. dell‘Archivio Vaticano.
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basilica. La epigrafe da me scoperta si riferisce adunque ad un

sacramm/arz'um cioè ad un antico rituale.
La grande strada sul cui margine sorge la basilica dîcevasi

nei tempi di mezzo Via Jlaz'ar non solo per la sua lunghezza
& rettifilo, ma anche per essere abitata specialmente dai curiali

ed ufficiali della corte del papa allorchè dimora… nel Laterano.
Il Lonigo vide nell‘archivio della basilica vaticana un ve-

tusto salterio ms. nel cui frontespizio v’era un calendario ove

il giorno 21 maggio 1128 era notato: Alma .I/CX/Vlll a’e»

ditalia ea/esz"ae s. Clemen/z's. Nell‘attiguo monastero dimora«

rono lungamente i Benedettini, ai qu:in successe… i frati di

s. Ambrogio ad Nemus che \‘i rimasero fino all'estinzione del»

l’ordine. Pescia vi subentrarono i padri predicatori della pro-
vincia d'Irlanda che ancor vi dimorano, e al compianto P. Giu-

seppe Mullooly priore di quella casa dobbimno l’escavazione

dell’importante basilica sotterranea ‘.

S. PASTORE.

Quest’antichissima chiesa in Roma dedicata a s. Pastore

non è da confondere col !z'lulus Pasf0rz's, il quale sorgeva presso

5. Clemente, anzi era quasi congiunto a questo: nelle carte del«

l’arciospedale del Salvatore se ne fa menzione sotto Niccolò V

nel 1452: ectlesz'a s. Pas/orz's j>rope s. Clemente»; de qua non.

resta! nisi pars trz'bzmae.
Un’altra inedita notizia ne ho trovata nel catalogo delle

chiese sotto S. Pio V, da] quale risulta che era incorporata al

monastero di s. Clemente stesso; perchè in quel documento si

dice: &. Paslore dentro 5. Clemen/e. ll Lonigo non ne fa men—

zione, ma il catalogo di Torino l'annovera nella seconda par—

tita: Ecclesia ;. Paslarz‘s /1abet mmm satera’otem. Ora non ne

resta traccia veruna, ed ignoro anche le notizie storiche del

s. Pastore & cui fu dedicata, ma probabilmente è quegli che visse

al principio dell’età apostolica di Roma.

5. LORENZO SUPER s. CLEMENTEM.

Nella vita di Stefano Il (an. 752-757) ’ si legge: In": re-

stauraw't àasilz'cam s. Laure7ztz'i super 3. Clemenfem sz'lam rg—

gz'mze terlz'a quae dz'ulurnz's tempurz'bus dz'ruz’a manebat. Da

1 S. Clement pupe and warlyr and his basilica in Rome, etc.

Mullooly, o. p, Rome, 1873…
= Lib. pon/. in Steph. II,’@ x1v.
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queste parole risulta che presso 5. Clemente ed in luogo supe-
riore & quella basilica ne abbia esistita una dedicata a 5. Lo-
renzo, la quale era già dimm nel secolo VIII. Per questa vici—
nanza dobbiamo trovar forse la ragione dell’imagine di Lo-
renzo nel musaico di s. Clemente. Egli è certo pure che il sito
ove nella regione terza sorgeva questa chiesa del grande Ievita
doveva riferirsi a qualche memoria dello stesso celeberrimo
martire.

S. MARINA.

L’ unica notizia di questa chiesa situata alle falde dell’Esqui-
lino fra 5. Pietro in Vincoli e s. Clemente l’abbiamo dal catalogo
di Torino, ove si dice che era servita da un sacerdote, lzaàet
mmm sacerdatem.

S. FELICITA.

Nel 1812 presso le terme di Tito dal lato verso il Colosseo
fu scoperto un antichissimo oratorio cristiano dedicato & Feli-
cita la celeberrima martire uccisa sotto Marco Aurelio e ai
suoi sette figliuoli. Rimane ancora in piedi quell’edifizio & nella
parete di fondo si vede ancora la nicchia con tracce di pitture
e di lettere, altre rosse. altre nere. Il conte Troiano Marulli pub-
blicò pel primo un rozzo disegno di quei dipinti ‘; poscia una
migliore incisione ne dette in luce il Fiale,- il Ruspi ne colori
un bellissimo quadro per il cardinale Angelo Mai.

Nell'alto sopra la nicchia si vede il mistico agnello sul
monte santo dal quale sgorgano i quattro fiumi; il capo del-
l’agnello è cinto di nimbo crucigero, dodici agnelli sei per
parte si avvicinano al monter e chiudono la scena le porte delle
due mistiche città dalle quali escono gli agnelli; nella fascia
sottoposta si leggeva l'iscrizione:

VICTOR vorvzu SVLVIT E (et) PRO vorv sv1.vn-

Ai due lati del capo della santa:

FELICITAS CVLTRIX ROMANARVM

! Lellera sopra una zznll'ra cappella cristiana scoperz'a di fresto
iu Rama nelle Terme di Tila. Napoli, 1813.
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Sotto la fascia regna in alto il busto del Salvatore barbato
con nimbo orbicolare crucigero che tiene nella destra una co-
rona gemmata per cingerne il capo della martire.

Questa sta ritta in piedi sotto la figura del Salvatore in
atteggiamento di orante con nimbo circolare intorno al capo
presso al quale due volte fu scritto il suo nome FELICITAS;
poi in lettere rosse ai lati della figura fu scritto il seguente
proscinema; Sancta marf_yr mu/fzmz prasslas ob :'011'...... fe/z'fz'—
tales sperare 7'mwcenles nan desperare (’;/fas). Sopra questo pro-
scinema un‘altra mano scrisse in nero CONT\‘RBATVS & sotto
MEMORANDA che il De Rossi interpreta nel modo seguente:
conlzzrba/(z')s ipsa fortuna mmie! mmmrana’a. Ai lati della madre
sono disposti i suoi sette giovani figli, quattro alla sua sinistra,
tre alla destra, ciascuno tiene in mano la corona del trionfo,
e sulle loro teste si leggono i loro nomi cosi: SILIANVS, MAR-
TIALIS, PHILIPPVS, FELIX, VITALIS, ALEXANDER, ZEN\'ARIYS;
quei nomi furono scritti due volte una in rosso e una in nero.
Due figurine più piccole vestite di tunichette succinte chiudono
l’una per parte tutto il gruppo; la figurina & destra di chi guarda
tiene nella mano sinistra una chiave, l‘altra tiene una verga:
queste due figure rappresentano certamente l’una l'aguzzino.
e l’altra il claw'cu/arz'us carcerz's mslas. I due carcerieri sono
divisi dal gruppo dei martiri da un albero di palma sulla cui
cima è poggiata la fenice che raggia luce dal capo; queste mi-
stiche palme e la fenice simboleggiano la risurrezione e il giar—
dino celeste ove i santi godono il premio eterno. Da queste ima-
gini e da queste epigrafi raccoglie il De Rossi che la santa
qui era invocata specialmente a nome di tutte le donne romane:
Felifz'las [u/z‘rix' romanarum.

Il piccolo edifizio o cella è di pianta rettangolare oblunga
ricavato entro un antico androne; si trova nel piano terreno
con porta 0 vestibolo sulla pubblica via, del quale fu visto il
pavimento tessellato adorno di due palme ‘.

Osserva inoltre il De Rossi che questo luogo fu dagli antichi
cristiani venerato come domus. Il Fea appi'e dell'epigrafe della
nicchia ne trascrisse una, della quale non si era tenuto conto.
L’epigrafe diceva:

xvs-rmvs DOMO . . . .

-Queste parole superstiti di una iscrizione perita, ci fanno com-
prendere che la preghiera di questo ]ustz'nus fu scritta in Domo..…
Che veramente questo luogo fosse stato anticamente una. Domus

1 De Romanis, L:: Terme di Tito. Roma, 1882, pag. 20, 23.  
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, di cui è ricordato anche il nome, risulta dalla seguente epi-

’  ' grafe greca graflìta sull’intonaco delle pareti laterali di questa
‘ stanza:

AAEEANAI’UIO HOTE AOMOE EHN

TOA EMHAAIN HN TU AIKAION ‘.

Il nostro edificio fu dunque un giorno Damm Alexandri, che
è il nome appunto d‘uno dei figliuoli di Felicita & che poté avere
dal padre. Da ciò nacque nella mente al De Rossi la splen-
dida congettura che il luogo fosse stato consacrato alla memo—
ria dei celeberrimi martiri come Domus da loro abitata. Questa
ipotesi è av 'alorata dal fatto costante nei primi secoli cristiani,
che ai martiri non si dedicavano oratorî e basiliche, che non

" fossero state consecrate da qualche loro ricordo storico. Quivi fu
forse rinchiusa Felicita in rusladz'zz prz'va/a, come si usava verso

' gli /zmzesliores, durante il processo. Presso il graffito greco era
anche tracciato un calendario con i segni dello zodiaco e con
i busti delle sette divinità che presiedono ai giorni della setti-
mana. il De Rossi giudica quei dipinti opera del secolo v.

Quest'oratorio è da considerarsi uno dei più insigni mo-
numenti cristiani di Roma, consacrato dalla dimora e dalla
prigionia di quella celeberrima famiglia di martiri, il cui natale
ai 10 di luglio era nel secolo IV cosi solenne Che quel giorno
si chiamava per antonomasia dies martyrum. Sembra incredi—
bile che questo luogo sia rimasto cosi derelitto e la memoria
di Felicita tanto abbandonata dai romani. Sarebbe veramente de-
siderabile che per onore della celeberrima martire l'oratorio si
aprisse di nuovo alla venerazione dei fedeli e nel giorno 10 di
luglio ivi si celebrasse, come sedici secoli fa, il glorioso anni-
versario di quest’illustre famiglia romana di martiri.

 

S. MARGHERITA.

Alle radici dell'Esquilino quasi dirimpetto all'anfiteatro
(Colosseo) sorgeva fino all’anno 1587 una chiesuola dedicata
a questa santa. Apparteneva alla famiglia De Silvestn's ed ivi
era stato già un giardino del cardinal Pio. Ai tempi di Fio-
ravante Martinelli in alcune casìpole della contrada si vedevano
le armi di quella famiglia.

! Amati, Cad. val. 9776, (. 6.  
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S. MARIA DE FERRARIS,

Antichissima chiesa che è registrata nel catalogo di Cencio
Camerario per il presbiterio che nella solennità dei turiboli so—
leva ricevere il suo clero. Se ne parla anche in una bolla di
Eugenio IV dell'anno 1433; 1'Adinolfi la pone incirca dove è
oggi la chiesetta di s. Maria di Loreto, presso il monastero
delle Lauretane.

S. NICCOLÒ DEL COLOSSEO.

Era vicino a s. Maria de Ferraris vicino alla casa favo-
losa di Giovanni VII, che il volgo secondo una ridicola fiaba

dicea essere stato donna, e che avesse dato in luce un bam-

bino. come narra la cronaca di Martino Palomo. nel tratto di
via tra il Colosseo e s. Clemente. Pio IV fece aÎterrare la

presupposta casa sulla quale malignavano l'ignoranza & la

malvagità. La nostra chiesa di s. Niccolò era anche detta inter

imaginzs, e l’Adinolfi avverte che non è da confondere con

altra edicola presso 31 Salvatore che ebbe identica denomina-

zione ’. Della chiesa fa menzione l’elenco del Camerario, @ si

chiamava per la sua vicinanza all’anfitcatro de talamo, ovvero
de mlz"sea ed anche inter z'nzag7'7ws. Presso questa chiesa si

faceano gli archi, sotto ai quali nella nota solennità de] presbi-

terio passava il papa. La chiesa era ancora in piedi sotto

S. Pio V, e fu titolare.

Ss. QUARANTA.

Questi». chiesa che era vicina a quelle di s. Niccolò e di

s. Maria de Ferraris, nel secolo XVI fu restaurata. Ha la stessa

antica origine delle altre, poichè nominata nel catalogo del Ca-

merario. Sisto XV 19. eresse in titolo di cardinale concedendola

a Pietro Foscari; Alessandro VI la dette al card. Grimano.

Il codice di Torino la pone fra quelle della seconda par-

tita @ dice: [falesia sandarum Quadragz'nla Izabel sacerdo/em

el [lerz'mm. Michele Lonigo scrive che era situata lì alforna al

Calista.

! Adinolfi, 1. c., tom. I, pag. 319.  
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Michele Lonigo infatti scrive nel suo catalogo che la chiesa.
stava presso il C0/7'S60150' andare a 5. Giovanni fra le tlu'ese
a’z' ;. Gizzamzo del C‘o/7'saa & quel/zz di s. Clemente.- il Martinelli
non ne fa verum menzione.

S. MAth DI LORETO
( Chiesa (ie/lf Laurelauf).

‘ Presso il conservatorio detto delle Lazerehme, fondato dalla
' principessa Teresa Doria—Pamfili, sorge questa chiesuola di

struttura moderna a sinistra della via che dal Colosseo mena
a s\ Giovanni. Il monastero annesso è detto delle Laurclane
dalla Congregazione di questo nome formata di dame romane,‘ destinate a presiedere quell'asilo di povere convalescenti @ di
fanciulle pericolanti. Fu eretta con elemosine raccolte dal vene-
rabile 1). Angelo Paolo carmelitano scalzo di s. Martino ai Monti.
Rimase abbandonata fino all’epoca odierna,

Nel 1880 un benefattore che volle rimanere incognito &
fece restaurare a sue spese. Sull'altare maggiore vi si venera
uu imagine della Madonna che è dell’epoca della fondazione
della chiesa.

S. I\IARIA INTER DUO.

Nel catalogo delle chiese di Niccola Signorini, sotto Mar-
tino V, come in quello più antico di Cencio Camerario, è ri-
cordata questa chiesa colla denominazione z'7z/er duo, ovvero
inter duas z-z'as. Era situata nella regione adiacente all'anfiteatro,
come risulta eziandio dal catalogo di Torino: Ecclesia s. Jfarz'ae
z'n/er dua, /zaàet mmm sacerdotem.

S. GIACOMO DEL COLOSSEO.

Ecco le parole colle quali Benedetto Mellini nel suo libro
delle Antz'c/zz‘là di Rama tratta di questa chiesa:

« Vicino al Colosseo si vede un fenile il quale era prima
« la chiesa di s. Giacomo detta de colosseo profanata quasi ai
« nostri giorni. A questa chiesa la vigilia dell'Assunta s’incon-
« travano il clero lateranense e gli ufiîciali del popolo romano, e
« quivi si risolveva il modo di fare la processione dell’imagine
« del Salvatore, e contigua & quella v‘era un ospedale per le
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« donne, come viene scritto nel catalogo 2° della medesima
«compagnia sotto l’anno 1466 da Niccolò Signorili, benchè
« questi dica che l’ospedale fosse costrutto pro mi/z'lfàus ‘. »

Di fronte alla chiesa era una piazzetta che dicevasi pure
di s. Giacomo; ed era presso 21 poco sul principio della via di
s. Giovanni, fra questa e l'altra dei ss. Quattro.

Fu demolita nell’anno 1815; era adorna di pitture? che
furono copiate da Ferdinando Baudard @ poi dal Guattnni ’. Fra
quelle v’era una figura colossale di s. Giacomo apostolo, se-
dente col bordone e un libro nelle mani; v'era inoltre tutto
[’Ordine della celebre anzidetta processione, che per ragioni di
grandi tumulti Pio V interdisse, ma che nella nmggior parte
delle città d'Italia, massime dei piccoli villaggi presso Roma, si
mantenne in uso. Sembra che in origine vi fosse annesso anche
un ospizio di poveri spagnuoli. Nella tassa di Pio IV è detta
s. [atomo dell‘ospedale di ;. Giovanni in Lalfrano.

Afferma 1'Adinolfi che oltre l’ospedalè per povere inferme,
annesso alla chiesa, v'era. anche uno di quei rifugi che nel
medio evo solevano in Roma chiamarsi [ase sante. Queste altro
non erano che congreghe di povere @ ricche donne, vedove e
zitelle, le quali, legate all'osservanza della regola del terz’ordine
o francescano o domenicano, vivevano in comunità, e col nome
di àz'zzac/ze venivano appellnte.

S. MARIA XN CAR1NIS.

È una chiesuola che ricorda l'antichissima denominazione
della contrada detta Lc Carinz’. Ignota è l‘origine di tal nome,
perché non è accettabile 141 Varroniana 3: forse ricorda una vetusta
borgata preromana stabilita in quel sito. Il Nibby tace affitto
di questa chies'a così importante. La casa annessa è proprietà
dei Basiliani Greco Melchiti mechitaristi del Monte Libano;

appartenne prima ai Cisterciensi, da’quali nel 1809 l'acquista-
rono i Basiliani suddetti. La chiesuola ha un solo altare dedi-
cato alla Natività di Maria ss.; l’ingresso stu nell'interno del
portone del palazzo suddetto dei Basiliani.

‘ Arch. Vat. Mss. dell’an/z'rhz'tà di Roma, arm. V I, n. 38.
= Ibidem.
3 Varr., lib. V, 41.
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S. ANDREA DE PORTUGALLO
(S. szv'l'a ad …\'1'rf55).

Questa chiesuola è ancora in piedi nel bivio delle strade
.‘ Î - dette de! (‘a/05560 @ dell’Agne/l'a: la sua facciata guarda l'an-
' - fiteutro. L'origine della oscura denominazione della chiesa si

vuol dedurre ragionevolmente da quella ricordata dal Varrone
ad /msla gal/fm ‘. Ai tempi d’Innoceuzo III ancora quel luogo
si chiamava z'u Ga//ùix: nel medio evo si appellava eziandio
de arm aureo (arm zic’j>anlamf) denominazione estesa alle ro—
vine del foro d'Augusto @ di Domiziano: ebbe congiunto un
monastero, e la troviamo fra quelle che riceveano nel secolo XII
il beneficio del presì3ìterio. Fu già chiesa parrocchiale, poscia
divenne beneficio semplice di nomina del cardinale di s. Pietro
in Vincoli 2. L’anno 1607 fu concessa all'università dei rigat—
tieri, i quali ]a riedificurono a loro spese. Rimase deserta dopo
l'anno 1798 e quindi fu concessa alla confraternita di 5. Maria
della Neve che tuttora la ritiene e dalla quale viene più co-
munemente oggi denominata la suddetta chiesuola: in alcuni
cataloghi è ricordata anche col nome di s. Andrea de Ta-
Òc’ruu/a.

S. LEONARDO IN CARINIS.

Doveva sorgere non lungi dal gruppo delle anzidette chie-
sine, come indica la classica denominazione delle Carine.
L'anno 1587 era ancora in piedi; il che risulta da uno scrit-
tore anonimo mentovato dal Martinelli e dall’itinerario dello
Scotti.

S. l\IARIA DE LUTARA.

Oscurissima è l‘etimologia del nome di questa chiesa, alla
quale era annesso un monastero: le sue origini risalgono al se-
colo V…, poichè il Lz'òcrjbanlzfica/is nella biografia di Leone III
(a. 795-816) già la ricorda colle seguenti parole: et in ora—

! Varrone, De lingua I., è 32.
2 Panciroli, Tauri nascosti. pag. 199.
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tario sanffae [Pla7'z'ae quod panz'fur z’7z monasz'erz'a de Lutara feti!
canz'slrum ex arge7zla j)ensanlem lz'òras [[ el semi: ‘. Il Vignoli
nelle note alla sua edizione del libro suddetto afferma che quel-
l’antico oratorio sia il medesimo detto 5. Maria della Purifica-
zione presso 5. Pietro in Vincoli, opinione seguita dal Grimaldi e
dal Martinelli.

S. PANTALEO
(M'atl'onfla del Buon Consiglia).

Una chìesolina assai antica e già dedicata a s. Pantaleo
sorge tuttora ai piedi dell’Esquilino dove comincia la salita di
s. Pietro in Vincoli dietro la chiesa di s. Andrea. in Portogallo.
Da ciò nel secolo XV la chiesa si chiamava ancora :. Pantaleo
delli filanti.

Nel catalogo del Camerario è ricordata colla denominazione
trium clz'btmorum, ed in altri cataloghi è detta in z‘7'iàus farz's.
Un’antica tradizione vuole che quivi giacessero per qualche
tempo le reliquie del martire Pantaleo trasferite da Nicomedia.
Vi fu annesso un monastero di monaci basiliani di Grottafer«
rata, i quali dimorarono in quel luogo più di un secolo, finchè
l’anno 1635 si trasferirono in 5. Giovanni de Mercatello, oggi

5. Venanzio dei Camerinesi: dell'antico monastero dei basiliani
si vedono ancora le traccie presso la chiesa. In un manoscritto
posseduto dall'egregio rettore della medesima, il rev. Bertamini,
che gentilmente me 10 ha mostrato, raccolgo non poche notizie
relative alla sua storia. In quel documento si dice che ai mo-
naci basiliani fu sostituito un ospizio di sacerdoti secolari, e
si accenna ad antichissime grotte sottostanti alla chiesa ove è
un antico pozzo detto di s. Pantaleo, in cui fu tenuto nascosto
il suo corpo, e la cui acqua dai fedeli era bevuta per divozione.
Anche a s. Pantaleo presso piazza Navona esiste un pozzo, la
cui acqua si dà a bere il giorno della festa del santo.

Sotto Clemente XXI la chiesa fu affidata all‘arciconfrater-
nite. della Dottrina cristiana. Il Bruzio vi lesse la seguente me—
moria sepolcrale, che egli dice era a mano destra vicino alla
porta, e scolpita su piccola pietra:

HEC EST SEPVLTYRA NICOLA!

IOANNIS ASTALLI ET PETRI

FILI! EIVS ET EORVM HEREDVM.

! Lib.1>anl. in Leone III, @ LXXX.
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Da ciò risulta che la famiglia Astalli avea qui una sua se-

poltura gentilizia e ve la ebbero eziandioi Paparone, i de Meo,
i de Stefano, i de Nofrio, i Maccarone, i Vendettini, tutte ce- -

lebri izuniglie monticiane, le quali possedeano le loro case nelle
vicinanze della chiesa. Il Sodo ‘ scrive che la chiesa è antica
ed & parrocchia, e spesso ’L'S se Sfozzgz"nrano i spirilati. A
sinistra della chiesa v'è una camera, ridotta oggi ad uso di
sacrestia, le cui pareti sono adorne di pitture del secolo XIV,
rappresentanti il Salvatore, colle parole: Ego sum m'a, werilas
et fim.— & destra ha 5, Giovanni Battista coll’agnellino e
sotto Effe .»1gmzs Dfi, a sinistra 5. Lorenzo vestito da dia-
cono che porta la graticola, più in basso 5. Anna colla Ms.-
donnu che ha il suo Figliuolo nel seno, seguono quindi 's. Pietro —
e s. Sebastiano.

Presso quella stanza è murata la epigrafe di xìlado)ma Paola
de lafoàm’la Rr_/>armze, che restaurò una vicina ed oggi distrutta
chiesa di s. Biagio.

Dietro l'altare, in un cippo marmoreo adorno di fogliami
ad alto rilievo, che io credo_essere stato un frammento di de-
corazioni d'un edifizio romano, si legge la seguente epigrafe
che ricorda la consacrazione di quell'altare medesimo, fatta sotto .
Pasquale II l’anno I I 13. Ecco il testo dell'epig‘raîè sciolta però
dai nessi di scrittura:

ANNO DOMINICE INCARNATIONIS MCXIII

INDIC. "l. DIE KAL. MART“. \'. HOC AL

TAKE CON ECRATVM EST IN “ONORE DOMINI NOSTRI IESV

CHRISTI ET BEATE MARIE SEMPER VIRGIle ET B. M. ET B.

PETRI ET S. IOANNIS BAFTISTE ATQ\'E EVANGELISTE

ET D.\1NI\'M APOSTOLORYM ET SANCTO

RV,“ MARTYRYM SEBASTIANI ET PANTALEOle

TEMPORE DOMINI PASCH.\LIS SEC\'NDI PAPAE ET HIS

RELÌQ\'IIS DUTATV.“ EST. DE L!UNO SANCTE CR\'CIS

ET DE SINDONE DOMINI ET DENTE REATI

PI-Z'1‘RI ET DE COXA S. IO.-\NNIS BAPTISTE

ET T\'XICA SANCTI IOANNIS EVANGELISTE ET

DE OSSIBYS SANCTI SEBASTIANI ET PANTALEONIS

MART\'RIS.

La chiesa attuale nulla o quasi nulla conserva più dell'an-
tica; anche in origine fu assai piccola e non ebbe che pochis—
simi altari.

Ma la epigrafe più importante e che oggi è perita si leg-
geva fino ai tempi del Mellini & mano sinistra vicino alla porta,
in lc/fcre j>mxfmammle aàbre'uz'afe, la maggior parte minuscole.

! Le Chiuse di Roma, pag. 293.
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Eccone il testo che traggo dal manoscritto del Mellini nell’ar-
chivio vaticano: ;

ANNO DOMINI MCCLX INDICT. IIII MENSE DECEMBRIS DIE
XII ALEXANDER EI’ISCOPYS SER\'\’S SER\'OR\'M DEI DILECTO FILIO
PRESBYTERO BERNARDO RECTORI ECCLESIE S. PANTALEONIS IN TRIBVS
FORIS DE \'RBE SAL\'TEM ET APOSTOLICA\X BENEDICTIONEM
CONSECRATIONES ALTARI\'M KN Q\'IBVS X 'S IMMORTALITER
VlVENS AD NOSTRORYM ABOLENDAM CRIMIN\'M CORR\'PTE-
LAM IN MINISTERKO IMMOLAT\'R ALTARIS XIANVS POP\'L\'S
CVM P\'RITATE ANDI] \'ENERARE TENET\'R DEDICANDO
MEMBRA SVA DNC SER\'ITYRA I\'STITll-J IN SANCTIFICATIONE
QVE DVM INIQVITATI ED I)I\1\'NDITIE
SERVIEBAN'I' VT Q\'E PRO CHRISTI MINI’STROS IN ECCLESIIS
VISIBILITER EXHIBENT\'R .\IISTICE IN TE.\IPLO DIVINIT\'S
PERFICIANTVR CVM ITAQ\'E FELICIS RECORDATIONIS [’.—\SCHALIS
SECVND\'S ROMAN\'S PONTIFEX PREDECESSOR NOSTER
KALENDARYM MART“ ALTARE ECCLESIE T\'E SIC\'T ASSERIS
PROPRXIS S\'IS MANIB\'S DVXERIT DEDICANDYM NOS DEDICA-
TIONEM H\'I\'SMODI IN SEC\'NDAM FERIAM PRIOKIS
EBDOMADE Q\'ADRAGESIME TRANSFERENTES
CVPIENTES Q\'OQVE Q\'OD ECCLESIA IPSA CONGRVIS HONORIB\'S
A CHRISTI FIDELIB\'S FREQ\'ENTETYR ET FREQ\'ENTANTIBVS
C\'M TALI SOLEMNITATE Q\'A.\I PERAG\'NT SPIRIT\'ALI
.\IV’\ERE CONS\LE .

DE OMNIPOTENTIS DEI .\IIS RICORDIA ET BEATOR\'M
PETRK ET PA\' LI APOSTOLOR\ .\I EI\'S A\'CTORIT.-\TE
CONFISI O\INIBVS VERE PENITE\'TIBVS ET CONFESSIS
Q\'I AD ECC]ESI\.\I USA.“ IN SEC\'1\'DA FERIA S\PRADICTA
CA\SA DEVOIION‘IS ACCEÉSERIXI‘ ANN\' ATI.\I Q\':\DRAGINTA
DIES DE INI\ TA S!BI PENITENTIA .\USERICORDITER RELAXA.\IYS
DAT. IN LAT. II. ID. DECEMB. PONTIFICA'I'VS NOSTRI ANNO \'I.

PIERI FECIT . . . S . ..

BENEDICT . . . ET . . IT . . HIC SANCTOR\'\I RELXQ\'IAE
N01ÀNÎ\R BE\TOR\\{ SIG.\I \'ENERAHILIS CR\CIS SINDO\IS

DN] . DE.\'"'H\.\1 REATI P"EIRI APOSTOLI COSTES IOHANNIS

BAPTISTE T\'NICE SANCII IOI-IANNIS EVANGELISTF.

OSSI\'M S\NCTOR\'M .}\STIANI ET PANTALEOBUS

.\[ARTYRYM REATORY.“ Q\'IC\'MQ\'E \'ENERANTYR

PRO AL’I'ISSIMI FID ’I IB\'S IIABEANTYR INVITA ET

FINE A CHRISTO R II‘IANT\'R AME.

 

 

  

  

   

 

Presso la chiesa visse alcuni anni e morì il ven. p. Pignat-
telli gesuita, poichè quivi dimorarono alcuni dei padri di quella
benemerita religione durante la dolorosa soppressione di quella.
insigne società.

Il papa Benedetto XIV. nel 1748, concesse la chiesa al-
l’arciconfi-aternita, istituita allora in Roma, sotto l’invocazione
della Beata Vergine del Buon Consiglio ‘. 11 pio sodalizio ri;

1 Archivio de’Brevi, lime.]. .\']V/29 aprile 1754, p. H, 1'01. 32.1
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… r . fabbricò il maggior altare della chiesa, ponendovi copia della
. ‘. ' imagine di Maria Che sotto quel titolo si venera in Gennaz—

”‘ ‘ ' zano. La chiesuola ha una sola nave; oltre il maggiore ha due
; ' altari laterali.

S. BASILIO.

* ‘ ‘ Antichissima origine ebbe anche questa chiesa addossata al
famoso muraglione, il cui fornice è appellato l’Ara) dei Paniam'.
Ivi restano ancora le tre superbe colonne e parte della trabea—
zione del umgnifico tempio che Augusto dedicò & Marte Ultore ‘

- per vendicare ed espiare la morte di Cesare. Nel secolo di mezzo
quel tempio e gli edifizi annessi furono confusi con quelli che
uppurtenevano al famoso foro Palladio compiuto da Nerva. Il
fornice che serve anche oggi di transito fra quel foro d’Augusto
e la Suburm (arco dei Pantani) diceasi artu; (mm". Quei ruderi
all'epoca di Pietro Mallìo erano appellati pa/a/z'nm Trajam.’
7'1ìzpflra/orz's, e la vicina chiesa ed abbazia erano indicate come

. adiacenti & quel palazzo. In una bolla di Agapito H dell'anno 995
’ diretta all’abate di s. Salvatore in Capite si nomina questa

chiesa di s. Basilio col suo annesso monastero: in quel prezioso
documento il sito del monastero di s. Basilio dicesi scala mor—
/uormn ed era allora una delle principali abbazie di Roma. Nel—
l‘ai'a’o dell‘anno 1143 si descrive l'itinerario solenne che face 'a
il papa nel di della Purificazione movener da s. Adriano verso
5. Maria maggiore e si nomina l'Aruzs .\ì’rzvzc, un arco 0 for-
nice che sorgeva nel vicino foro Î’ulladio che dal volgo per cor»
rotta pronunzia chiamavnsi 1'Arm A’aL’, perchè quasi l‘arca noe-
tica sì Vedca torrcggiarc nelle acque di quel perenne pantano;
quindi la nostra chiesa di s. Basilio prese anche questa strana
dvnonfinazione cioè 5. Basilio dc arm Nor. Per la profondità del
suolo in questa parte rimasto assai depresso fino al secolo XVI

' e dove le acque impaludavano, la contrada fu detta de’ Pantani,
‘ finchè s. Pio V circa il 1570 commise & Prospero Boccapaduli

maestro delle strade che rialzasse in quel luogo il suolo imprati-
cabile @ malsano. Le strade adiacenti a quella regione conser—
vano tuttora inomi di via Allessa7zrlrz'na & sze/Za, le quali ri—
cordano il celebre card. Alessandrino che sistemò quelle strade
allora impraticabili. Il santo pontefice. assegnò alle neofite do»
menicaue il monastero di s. Basilio, le quali 10 denominarono
dell'Annunziata, Nel giardino di dette monache neofite si ve-
dono ancora delle antiche finestre bifore che forse appartengono
all'antica abbazia @ al palazzo dei cavalieri Gerosolimitani. Nel   
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secolo XIII 10 aveano tenuto infatti i cavalieri di s. Giovanni di
Gerusalemme, al cui tempo apparteneva il campanile eretto sulle
colonne del tempio suddetto di Marte, che fu demolito nei primi
anni di questo secolo. Quei cavalieri aggiunsero alla chiesa il
nome di s. Giovanni, che comparisce nei documenti di quell’età.
colla denominazione di 5. Giovanni de campo Turrz'tz'ano, perchè
si trovava nelle vicinanze della Torre de'Conti, costruita nei
primi anni del secolo X… da Riccardo dei Conti, fratello d’In—
nocenzo III, la più colossale @ la più formidabile delle torri ur«
bane. Era chiamata la lor7'c della cz'ltà & detta dal Petrarca lzzrris‘
lola Urbe unita. Sotto Urbano VIII fu demolita la sua parte su»
periore e ridotta a quegli avanzi che tuttora si vedono. Quella.
contrada era a preferenza di ogni altra irta di torri ed occu—
pata da serragli, onde chiamavasi il amng 1’m-rac/zùma 0 [or-
rz'cz'mw. Di qui la denominazione della nostra chiesa, che è re-
gistrata nel libro dei censi col nome di s. Giovanni da Campo
Turrz'a'ano. Nel codice di Torino è chiamata s. Giovanni in
Campo ed aveva un sacerdote. Nel secolo XVI veniva detta
s, Giovanni del [)(t/ama zii…lVerva ‘. per esser così allora chia—
mati dal volgo i ruderi del vicino Foro di Augusto. Ai tempi
di Pio IV si chiamava anche 5. Giovanni in [[I/JO ai monti.
L'istituto di quelle religiose che anche oggi vi dimorano
venne fondato da Giulia Colonna sotto Pio IV nel rione di
Campitelli.

Sull'armv ;Vfrzvzz’ \"ha una notizia che si riferisce alla
deplorevole demolizione avvenuta sottp il papa Paolo V del
tempio di Minerva nel foro palladio. E un breve di quel pon-
tefice, col quale si fa donazione ai padri della Mercede di
s. Adriano, delle pietre e dei [razzi dell'arco di Nervazpra priore
ef fi'a/riàzlJ s. Adrizmz' in foro boario ordz'nz's B. .lfizrz‘ae de Jlèr-
rm’e‘ dmzalz'o lapz'dzmz et àonorum :’115115 A’erwe j)rzyìe forum
crdexz'anz e.tz'xfen/is 3. L’anno 1542 Giovanni da Forano par-
roco di &. Gz'amumz' in .7/L’I’TtllL’l/Ù implorò il luogo dal pontefice
Paolo III pei catecumeni.

S. BIAGIO AI MONTL

Sorgeva ai piedi della collina di 5. Pietro in Vincoli non
lungi dall'antica chiesuola. ancora ivi esistente già di s. Pan»
talco ed ora del Buon Consiglio.

1 Grut. Dcccv, 9.
2 Arch. de’ Brevi, Div. sub. Paula ÎÎ  
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Anche oggi, nella sagrestia di questa chiesa si legge la
seguente storica epigrafe:

XN NOMINE DOMINI NOSTRI IESV CHRISTK ANNO DOMINI MCC] XNDICT VI MENSE

OCTOBRI DIE XXVI“ MANIFESTISSIM! IVRIS EST ECCLESIARVK REPARATORES

COELORVM REGNA ADIPISCI QVA PROPTER EGO ALDRVDA INFELIX CHRISTI FAMVLA

VXDR QVOND SCOTTI FAPARONIS ROMANI. COSSVL!S DIVINO COMMOTA SPIRITV

013 REVI:RENTIAM OMNIPOTENTIS DE! ET BEAT! BLASI MARTYRIS PRO REDEM

PTXONE AN1MA'RVM PREDICTI VXR! ET FILI MEX lOHANNIS PAPARONXS ECCLES!A ISTA

QVE FVNDITVS sv! VEK'VSTATE CORRVERAT REINTEGRARE FECI. SVPPUCASS
LACRIMABILITI:R SERVXENTIEVS DEO …C PERFETVO QVA'L'LNVS DMX} QVARTA
FERIA PER CVNCIORVM ANNORVM TEMPDRA PRO PREDICTDRVM VIRI ET HL!
DEl-'VNCTORVM ANIMAB\'S SACRA DEO OFFERANT SACRIFICIA, ET ME INDXGNAM

CHRISTI FAM\‘LAM XNTER IPSA SACRA SOLEMPNIA CONNVMERAME NON

DVBIEENT.

Dal contesto risulta che la chiesa di s. Biagio era nel se-
colo XII sotto il patronato dei Paparonì. Scotto Paparone, di
cui in questo marmo è menzionata la vedova, fu senatore di
Roma nel momento in cui saliva al soglio pontificio il gran-
dissimo Innocenzo III. Nel pavimento di s. Maria Maggiore in
una lastra marmorea sono incise le*immagini di due perso—
naggi a cavallo coi nomi Scalus Paparmze, [ozmnes Paparazze
fil. eius. La chiesa fu distrutta poco dopo il 1587.

S. PIETRO NELLA VIA SACRA.

Il papa Paolo I cifca l'anno 760 consacrò una chiesa agli
apostoli Pietro e Paolo sulla via Sacra dinanzi al sito detto in
silz'te che ricordava il selce, ubi [ccz'a’z'1‘ Simon /llagzts z'ux/a
temp/um Ramu/z'. Quel papa però non edificò dalle fondamenta
la chiesa, ma trasformò & tal uopo una parte della grande ba-
silica costantiniana, i cui ruderi il volgo appella comunemente
gli art/zz' della Pate. Infatti fra le rovine di quel costantiniano
edificio si scoprirono tracce di pitture cristiane del medio evo
in un’abside, e si riconobbe quivi essere stato eretto un altare;
abside & altare i quali, benchè semidisfatti, restano tuttora al loro
posto, precisamente in fondo al portico della basilica suddetta
costantiniana nel lato che è rivolto all'anfiteatro. Lo storico
selce si conserva nella vicina antichissima chiesa dîs. Francesca
romana che fino dal principio del secolo v1uesisteva col nome
di s. [Varia mzlz'qua. Nel 1375 quel selce era già stato trasferito
nella prossima chiesa di s. Maria, come risulta da alcune parole
in proposito registrate in un codice di quell'anno: z'òz‘a’mz in uno
allarz' esl lapis signal… per gemg/lexz‘anmz s. Pefrz' quando
arazzi! in 1fo/afu Simoni; .Ì/agz' qui ante eandem falesia caz'dz'i 
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ubi lotus lapz'n’z'bus est szlg'natus ’. Circa poi la tradizione di
cotesta caduta. di Simon Mago sulla via Sacra, e il selce che la
ricordava, ecco in sostanza il giudizio del sommo maestro delle
cristiane antichità il De Rossi 2:

« Che il primo eresiarca Simone abbia fatto professione di
arti magiche a Roma, cosi egli, e quivi abbia avuto contrasto
con gli apostoli @ specialmente con Pietro, è tutt’altro che leg-
genda o favola da porre in derisione. Alle gravi testimonianze
storiche già conosciute si aggiunge quella inaspettata e piena
d’autorità delle notizie raccolte da antiche fonti nei libri dei
Filosofumeni. Ma quivi come nei libri di Giustino e d’Ireneo,
del tentato volo non troviamo cenno, benchè fosse questo già
divulgato nel mondo cristiano fino dai primi tempi della pace di
Costantino, Anzi non solo nel secolo quarto la fama di quel fatto
era dovunque difiusa. ma anche del sito della via Sacra, ove
si diceva che Simone fosse precipitato, come risulta dalle let-
tere dei legati di papa Liberio ad Eusebio di Vercelli scritte
nel 335 3. La più antica menzione che suole citarsi del selce
della via Sacra, ha per autore Gregorio di Tours nel secolo V1 *.
Ma si legge pure negli atti apocrifi di Pietro e di Paolo, che
vanno sotto il nome del falso Marcello, documenti che non sono
certo fattura del medio evo, ma dettato anteriore al secolo VI,
anzi non posteriore al quarto. Del resto sulla sostanza del fatto ‘
circa al tentato volo di Simon Mago, e la sua materiale caduta
sui selci della via Sacra, di cui la nostra chiesa era uno storico

ricordo (cosi conchiude il De Rossi) il silenzio di Giustino, di
Ireneo, dell'autore dei Filosofumeni, circa il tentato volo, essere
grave argomento & dubitame. Viceversa però l'antichità di quel
racconto e della sua topografica memoria in si celebre sito di
Roma, e le allusioni dei profani storici e poeti, massime di Sve—
tonio, Dione, Giovenale, ad alcun prestigiatore che tentò volare
e precipitò ai tempi neroniani, mi consigliano a non precipitare
la sentenza, e mi distolgono dall’afi'ermare l'assoluta favolosità
di quel racconto e di quella topografica tradizione romana.
Aspettiamo dal tempo e dai progressi delle scoperte archeolo-
giche e critiche qualche nuovo raggio di luce. »

Tornando alla nostra chiesuola, scrive il Bruzio che questa

rimase in piedi fino ai tempi di Paolo III, sotto il quale fu
demolita.

‘ Cod. Vat. 4265, pag. 213.
2 Bull. d’Arc/z. crisi. 1867—70,
3 Baron, Ann., an. 355 % v….
4 1Vz'rac. x, 28.  
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S. MARIA NUOVA
(5. Frzzncgsaz Romana al Foro Ramann).

Fra le denominazioni di questa insigne chiesa, situata presso
il foro romano, oggi comunemente appellata 5. Francesca ro-
mana, v'ha pure quella poco conosciuta di s. Maria in falerna ',
denominazione che serba forse, nella sua forma corrotta, la classica
ed arcaica dell’antico Palatz'um, sopra una delle cui sommità
sorge, seppure non riferiscasi al Palladium, custodito nella vi—
cina aedes Vestae. Questa chiesa esisteva fino dal principio del
secolo VIII col nome di s. [Ilaria antz'qua che ritenne almeno
fino al secolo IX ’, poichè fu restaurata da Giovanni VII (705).
Benedetto III la arricchì di doni: incendiata fu restaurata da
Nicola I ed allora cambiò il nome d’am‘z'qua in quello di nova.-
Gregorio II nel 996 vi collocò i corpi di Nemesio, Lucilla,
Olimpio, Stefano, Teodulo & Sempronio. I Frangipani, padroni
del vicino castello la dotarono di fondi. Vi dimorò Urbano II
nel 1093, datando da 5. Maria Nuova le sue bolle. Nel 3 febbraio
del 1136 qui si consecrava e ordinava Innocenzo II. Alqssan—
dro III salvatore d’Italia la riconsacrò nel giugno 1161. E nel
suo atrio che nella celebre processione dell'Assunta si deponeva
per qualche tempo l'imagine del Salvatore 3, ed in quel luogo
v’era il letticciuolo ove il papa riposava alquanto in una delle
tappe di quel lunghissimo corteo *. Distrutta la chiesa da un
incendio sotto Onorio III, questi la riedi-ficò circa l’anno 1216,-
nel 1615 sotto Paolo V fu decorata di nuova facciata per cura
dei monaci Olivetani che dimoravano nell'annesso monastero e
che vi fecero pure il ricco soffitto. Il presbiterio secondo l’uso
delle antiche chiese, è situato in piano assai elevato da quello
della nave, e vi si accede per due rampe di scale; ivi si venera
un’immagine della Vergine, che Angelo Frangipane, reduce da
Terrasanta, nel secolo XI trasferì da Troade. Sotto il presbi»
terio v’ha il sepolcro della celebre matrona, santa Francesca
romana, morta nel 1440, opera splendidissima del Bernini, @ che
fu compiuta & spese di Agata Pamphili Oblate. di Tor de’5pecchi e
sorella di Innocenzo X. Ivi riposa da pochi anni lo scheletro della
santa trasportatovi da Torre de'Specchi. Un insigne monumento

! Cafi“arelli, De fam. ram., pag. 110.
= Lib, pont. in Paulo I.
3 Vila Gregorz'i IX, ap. Rain,, a. 1239, n. 29.
4 Ben. Canon. apud Mabillon, loc. cit., 11, pag. 151. 
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storico v'ha in questa chiesa, cioè quello di Gregorio XI, il

quale ricondusse la sede apostolica da Avignone a Roma: il suo

sepolcro che è a destra del presbiterio fu fatto innalzare dal po—

polo romano l’anno 1584, magnifico monumento dello scultore

Phiren. Presso la porta laterale a destra v'hanno le memorie

sepolcrali del card. Vulcani morto nel 1322 e di Antonio Riddo

morto nel 1475, arci: rommzae praefert'us ai tempi di Gre—

gorio IV e dux copz'arum sotto Niccolò V. Del secolo XII è il

bellissimo campanile che sorge a fianco della chiesa, ed il mu-

saico dell’abside. dopo che quello di Niccolò V fu distrutto. Eu-

genio IV restaurò anche egli la chiesa che A1e55andro V1 con—

cesse in diaconia al famigerato Cesare Borgia, il quale la rinunziò

col cardinalato nel 1498. Il pavimento è d’opera cosmatesca, e

per quel lavoro furono adoperate anche molte pietre tolte ai loculi

delle catacombe romane. Sopra una di queste il Bruzio lesse il

seguente, prezioso benchè mutilato, frammento d'epigrafe crì—

stiana del secolo xv:

P\'ELLE \'RRICE . CON . . .

X Q\'IA EI\'S OESEQV . . . .

SEMPER NOBIS CON . . . .

IN MATRIMONIO Q\'E "I . . . .

P . M . XXX DECESSIT DIE XIII KAL . .

IN PACE ET IN NOMINE { FILI} EM‘S .

La Conca dell’abside è adorna di splendidi musaici. Regna nel

centro la Vergine sedente in trono fra imagini di santi. L’epi-

grafe scritta nella fascia inferiore fu più volte mutilata da re-

stauri. Il ch. G. B. De Rossi ne ha ritrovato il testo esatto nel

Codice epigrafico di Pietro Sabino della Marciana in Venezia

e che quell’erudito ofiri a Carlo VIII di Francia:

CONTINET IN GREMIO COEL\'M TERRAMQYE REGENTEM

SANCTA DEI GEN1TRIX PROCERES COMITANTYR ERILEM ‘

II Ciampini ha fatto autore di quel musaico Niccolò I (a. 8525-67),

il Platner, Onorio III (3. 1216—26), ma il De Rossi 10 crede

opera di Alessandro III circa il 1161 quando, come si disse, il

papa consacrò di nuovo quella chiesa *. Il musaico in origine

occupava anche la parete e la fronte dell’arco. Coloro che 10 vi-

! De Rossi, Jlusaicz' delle C/zz'ese di Roma ecc.
2 Muratori, Script. Rer. ]!al., III, 451.
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dere prima della distruzione del 16151e55er0 in cima dell’arco
in lettere d’oro il seguente epigramma:

GLORIA SÎA CR\'CIS FXT NOBIS SEMITA Lvst
Q\'AM Q\'I PORTA\'IT NOS XPS AD ASTRA LE\'AVIT !

Vi era infatti effigiata la gloria della croce, come ne vide un
disegno Giovanni Lucio descritto dal Ciampini. Era la croce
greca con le lettere ;\ 9 fra i sette mistici candelabri e gli ani-
mali simbolici degli evangelisti: ai due lati Vi era un profeta
per parte, e dietro questi la mistica palma.. Fu questa chiesa
officiata da un Capitolo; ma. Alessandro H l'affidò ai canonici
regolari di s. Frediano di Lucca circa il 1061. Calisto II la
concedette ai canonici regolari lateranensi. Finalmente sotto Cle-
mente VI passò nel 1352 ai benedettini di Monte Oliveto che
l'hanno tuttora in custodia.

Ss. COSMA E DAMIANO IN SILICE
(S;. Cosma e Damiano al Foro Romano).

E una delle più illustri chiese di Roma, la quale sorge sul
margine sinistro della Stl[7a m'a. Felice IV (a. 526—530) la edificò
o per dir meglio ridusse a tale uso l'antico edifizio detto templum
mcrae urò1's, già archivio della città in onore dei due medici &
martiri Cosma e Damiano. Egli la incorporò al lemp/um Ramuli,
il figlio di Massenzio che il medio evo ed anche oggi il volgo
confonde col Romolo fondatore di Roma. Nei libri delle mz‘raàz'lz'a
si legge; Sandi Cosmalz's ea/esz'a quae fui! lemp/um asy/z', cioè
dell'asilo romuleo. La chiesa è composta dunque di varî edifizî;
essi sono, il tempio circolare di Romolo Che serve di vestibolo,
poi la sala quadrilunga che forma il corpo della chiesa, finalmente
un edifizio addossato alla parte posteriore dell’abside di Felice
trasformato ora in sagrestia e diviso in più parti. L’abside fe-
liciana in origine non era del tutto chiusa ma aperta, poggiando
su tre archi o fornici, mediante i quali era posta in comunica-
zione la terza ed ultima aula con quella di mezzo, la principale
del tempio. Di queste absidi arcuate ed aperte, due altri esempî
fornisce Roma, l’uno in s. Sebastiano sulla via Appia, l'altro
nella basilica di 5. Maria Maggiore, come risulta da un passo
del libro pontificale nella vita di Pasquale I. Poiché il biografo
pontificale scrive che le marrone nella basilica liberiana stavano

' Pietro Sab., Cod. :il. — Carlo de Serna, Cod. Vail. G. 28. 
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dietro la cattedra pontificale e tanto ad essa vicino, che ascol- ' Ì “‘ '}
tavano ogni parola detta dal pontefice ai suoi ministri 1. ‘ ". ‘

L'edifizio quadrato appartenne adunque al Forum Paris, 8 : '

secondo il risultato degli ultimi studi, era l'archivio della città

edificato da Vespasiano nel suo foro sul quale aveva rivolto
l’ingresso. Fu restaurato dopo il grande incendio dell'anno 198

da Settimio Severo & Caracalla, i quali vi affissero la grande pianta

marmorea di Roma da loro ordinata, ed allora l’edifizio ebbe

il nome di Temp/um Sa;rae Urbis “. Questo era chiuso affatto
dalla parte della via Sacra, ed aveva un ingresso laterale ornato
di portico corrispondente sul ]ato sinistro per chi guarda la
fronte della chiesa. A1 principio del quarto secolo Massenzio
volle edificare al suo figlio Romolo un llgq"mv ed allora costruì
il tempietto rotondo aderente alla porta postica del templzmz
urbz's e con l'ingresso separato dalla via. Quegli edifizi resta-

rono indipendenti fino all’epoca di Felice IV che ridusse il Tem-
plum Uràz's nella chiesa dei 55. Cosma e Damiano.

11 pontefice riunì il tempio rettangolare col rotondo, che
era decorato nella fronte di quattro colonne corintie. Essendo

il luogo divenuto quasi sotterraneo per il sollevamento del cir-

costante terreno, Urbano VIII ne rialzò il livello spostando la

porta antica d’ingresso; ma ora in seguito alle recenti esca-

vazioni di quel tratto della via Sacra con saggio provvedi- :

mento fu collocata di nuovo la porta del tempio al livello del %

suo luogo primitivo 3. Ed infatti nel sotterraneo della chiesa 1

attuale che è il piano della antica si vede tuttora l'antico al- '

tare dentro l'area dell'abside con i posti delle basi per le co-
lonne del ciborio. Si veggono pure nelle pareti avanzi di pit- ‘ _ ‘

ture, d’alcune delle quali esistono idisegni nella Barberiniana, ?  ,,

poichè fatte ritrarre per cura del cardinale Francesco Barbe— “

fini “. Il musaico ezizmdio è opera di Felice IV, ma fu più volte

mutilato e risarcito 5. Sergio I circa il 695 vi fece l'ambone mi…

e il ciborio, Adriano I @ Leone III ne risarcirono il tetto ca-

dente. La scena rappresentata nell'abside è la seguente: Cristo

nel centro fra gli apostoli Pietro e Paolo, i martiri Cosma e

Damiano, Teodoro e il ritratto di Felice. L’imagine di quest’ul—

timo perì sotto Gregorio XIII e vi fu sostituito in finto mu-

   

‘ Lib. pont. in Paschali I, XXX. ( ,

1 De Rossi, Bull. dell’arch. (rist. 1867, pag. 11 e segg. g =

3 Marucchi, Descrizione del fara romano. pag. 120 e segg.

4 Leone Nardoni, Di alcune :atlerr. confzssiom' nelle antiche ba- Ìv

xilz'flz: di Roma. Estratto dal periodico: Studi e documeniz' di storia :

diritta. A. II 1881, fasc. 3, 3. > .

5 De Rossi, Illusaz'cz' delle chiese di Roma ecc. - ì }
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: saico s. Gregorio il Grande, come testificano 1'Ugonio ed il—
' Suarez. Sotto Alessandro VII il cardinal Barberini curò la re-

',' stituzione dell’imagine di Felice IV che è opera tutta mo-
; À derna. Il musaico della fronte esterna dell'arco rappresentava

' la. scena dell'agnello sul trono fra i sette candelabri corteggiato
dagli angeli e dai quattro simboli degli evangelisti, acclamato
dai ventiquattro seniori dell’Apocalissi; ma questa composizione

( fu mutilata con quella dell’abside allorquando Urbano VIII riv
. dusse la chiesa allo stato odierno. Sotto la tribuna si leggono

i seguenti versi, il cui tgsto si trova pure in quasi tutte le an-
tiche sillogi epigrafiche delle basiliche cristiane di Roma:

  

    

  

    

  

     

  

                    

  

   

AVI.A DEI CLARKS RADIAT SPECIOSA METALLIS
_ IN Q\'A PLVS F1DEI L\'X PRETIOSA MICAT

' )!ARTYRIBVS MEDICIS POPVLO SPES CERTA SALVTIS
| FECIT ET EX SACRO CREVIT HONORE LOCVS

OPT\'LIT HOC DOMINO FELIX ANTISTITE DIGNVM
…\l\'NVS VT AETHERIA VIVAT IN ARGE POLI

Nel regesto d’Innocenzo IV ed in altro documento del
5 medio evo la chiesa è appellata in silice, a ricordo non tanto

' del lastrico dell’età primitiva della Sacra via, che anche oggi
Vi resta, quanto del selce ubi cecz'dz't Simon magus.

Fu appellata pure in trz'bus fatz's, nome che treviamo nel
libro pontificale nella vita di Adriano I da un’antica appella—
zîone di quel tratto del Foro che la ricevette da un qualche
gruppo di statue rappresentanti forse le ire parc/m o tria
fata, denominazione che non è affatto da scambiare con quella
di trz‘àus farz's o tribu: fanz's, come dimostra il De Rossi.

Sulla storia degli scavi del Foro romano v’ha nell’archivio
de’Brevi una notizia, della quale non trovo che altri abbia fin
qui toccato; cioè una lettera del papa dell‘anno 1630: pro fra-
trz'àus ss. Comme el Damiani de urbe lz'cmlz'a efloa’z'mdz' !apz'des.
In un documento edito dal Garampi dell'anno 1056 le adia-
cenze della chiesa sono denominate 7'7z aura, denominazione che
potrebbe riferirsi forse alla vicina domus aurea o al non lon-
tano arms aureae. La trasformazione del nome dei due santi
in un solo detto Cosmato, è assai antica perchè con questo
nome è ricordata la mostra dal Camerario. Nel catalogo di To-
rino questa chiesa era la prima della seconda partita, secondo la
nota divisione in ordine alla fraternita romana. La chiesa fu
donata al terz‘ordine di s. Francesco dal cardinale Alessandro
Farnese, poi Paolo III.
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AMANTI DI GESÙ E MARIA AL MONTE CALVARIO.

Era questo il titolo di una chiesina edificata nel secolo tra-
scorso e nel 1877 distrutta, la quale sorgeva presso quella dei
ss. Cosma e Damiano, alla destra del z‘emp/um Ramas e ad»

dossata al medesimo. Fu eretta sotto il pontificato di Bene-
detto XIV, per l‘Ari/zz'tanfralerm'ta degli Amanlz' di Gesù e
fl]arz'a detta della Via Crucis. Questa pia istituzione ha per
iscopo di ricordare la passione del Salvatore colla divota pra-
tica della Via dolorosa. Processionalmente si conduceva dall'ora-
torio suddetto del Foro romano per l’antica sacra m'a al vicino
anfiteatro Flavio nella cui arena erano costrutte 14 edicole in
cui erano rappresentate le scene della Via da/arasa. Era bello
il vedere la divota processione composta di fedeli d’ambo i sessi
avviarsi fra i ruderi del Foro, del palazzo dei Cesari, passare
sotto gli archi dei trionfatori romani e seguendo il vessillo di
quella croce che aveva trionfato della civiltà brutale di Roma
entrare nell’anfiteatro & nella cavea del medesimo ove aveano
echeggiato le grida di un popolo sitibondo di sangue umano,
far risonare gli inni ed i canti della Chiesa in onore di

Chi avea sparso il suo sangue per redimere l’umanità. Que-
sto commovente e sublime spettacolo avea luogo nelle do-
meniche & venerdì dell’anno, nei giorni di carnevale, nel

mercoledì e giovedì della settimana santa, nel giorno della in-

venzione della croce ecc. L’anno 1874 dall'arena del Colosseo fu

tolto il vessillo della Redenzione e della civiltà, e nel giorno
22 gennaio di quell’anno medesimo si demolirono le divote
edicole della Via Crutz's, cessando cosi il pio corteggio dei fedeli
che andavano su quelle classiche rovine & ricordare i dolori
del Salvatore. Da quel giorno quella confraternita si riunisce
entro le pareti della chiesuola di s. Lorenzo in Miranda. Le

quattordici cappellette distrutte nel 1874 erano state erette da.
Benedetto XIV per suggerimento di s. Leonardo da Porto Mau-

rizio missionario apostolico. Il giorno 27 dicembre del 1750

furono solennemente benedette, presente un gran numero di po—

polo e lo stesso 5. Leonardo. Paco dopo il papa fece erigere

l’oratorio al Foro romano. Ecco il testo del Àlemorz'a/e presen—
tato al papa dai componenti allora la nuova congregazione degli

Amanti di Gesù e Maria: Beaz’z'ssz'mo Padre, A/tzmz' dz'wlz' fe-

dflz' £rz'slz'am' ascrz'llz' alla nuova [ongregazz'orze degli Amanti di

Gesù e [Varia wnz'lmenle proslralz' az" Voslrz' Sanlz'ssz'mz' Piedi
supplz'cana [a Santità Vostra degnarsz' concedergli la licensa di
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]5171‘67'f117'8 nel tz'rmz'z‘a z'nleriare dell’anfilealro Flavio, della il
Calossea, le quallarn’.ìf .:’/(l?:lbîli della Via Crua'x e un oratorio
”!!/tl parle rovinata verso S. Gregorio, sz'z‘uamz’ola am fatilz'là
in della !uoga fra le due mura senza levare neppure un sasso,
né rz'mprz're in modo almna l’antica, servendosi inoltre della
porta per delfo oratorio di quella che presenlemenle m" è a’ifuori
nella strada [Ize‘ dall'arte dz" Cos!anlz'na conduce a 3. Giovanni,
cssmdo netessarz'a il delta oratorio per /a mngrfgazz'one aca'o' la
medesima .vz' eserrz'lz' nel san/o esercizio e [usiadz'sta la Via Crutz's
e mam’mga tz/Ze slazz'anz" z' hum" di niz'o e di [era, :sz seconda
[a a’z'wzz'ane [a r7't/zz'ede z'/ decora e la venerazione delli santz‘ssz'mz'
.1/z'sterz' ’.

S. LORENZO IN MIRANDA.

È tuttora esistente presso il Foro Romano entro l'ambito
e la cella del Templmu divi Antonini. Questa trasformazione
a cui deve Roma la conservazione parziale del bellissimo mo«
numento avvenne circa i secoli VII ed VIII: però la chiesa
antica fu cambiata di forma per i successivi restauri, e non
ha ormai nessuna importanza artistica. Le sue origini ci sono
ignote, ma viene ricordata fino dall’opera del Camerario, ed ‘
avea 18 denari di presbiterio. Sotto il pontificato di Ur-
bano V sul volgere del secolo XIV si trova notizia di questa
chiesa: Canceditur quad Marmora exz'sz‘enlz'zz in superemz'nenlz'a
faàrz'tae s. Laurenl7'z' in sz'rmuz’a infra pa/a/z'um Anfanz'nz' de
uràe deforlentzzr mi faàrz'tam /aleranensem dummazlo aàsque
destrudz‘one supraa'zktae «clesth removerz' possint 2. Abbiamo
accennato che le numerose chiese dedicate in Roma al martire
Lorenzo rilevano [& grande divozione che i cittadini di Roma
ebbero verso questo insigne martire, perchè furono innalzate nei
luoghi santificati da qualche memoria del martire. Cosi quella
in panz'sperna ricorda il luogo del suo supplizio, l’altra in fonle
quello del suo carcere, la celeberrima in Lucina la casa da lui
frequentata. Ora non è del tutto inverosimile l'opinione del mio
amico il ch, prof. Marucchi, che questa del Foro ricordi il sito
ove forse il santo levita fu giudicato e condannato al martirio 3.
Infatti trovasi a poca distanza dagli archivi della prefettura ur-

‘ Statuti della Vnz. Calzfralernù'a dagli Amanti di Gesù ; [ilaria
eretta in Roma nell’anno del Giubileo 1780. Roma, 1773.

! Urb. V, lib. indu/t. VIII, pag. 138.
3 Marucchi, Desrrz'zz'one del Faro Ramano, pag. 129. 
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bana, ove si svolsero molti processi dei martiri. Vi fu annesso
un monastero chiamato anch’esso .’!!z'randa. Fu già chiesa col-
legiata; Martino V però soppresse quel collegio nel 1430 ed
affidò la chiesa all’università degli speziali che vi eressero un
ospedale pei giovani di loro professione. Questi vi edificarono
alcune cappelle tra le colonne del portico che furono abbattute

nell’occasione dell’ingresso trionfale in Roma di Carlo V dopo
la spedizione di Tunisi.

La chiesa fu riedificata nel 1602 con architettura del Tor-
riani. La denominazione di le'rmza’wordinariamente si attribuisce
ai vestigi meravigliosi del Foro, in mezzo ai quali sorge la chiesa.
Però a me sembra più probabile l’opinione espressa dal ch.
prof, Corvisieri, che si riferisca al nome di qualche illustre donna

del medioevo detta appunto .'l/z'ramicz, che si rese benemerita
di questa. chiesa, 0 che ebbe presso la medesima la sua casa. Ag-
giunge il Corvisieri che questo nome femminile era assai usato
nel secolo x.

S. DIONISIO NEL FORO ROMANO.

Un' altra chiesa fu dai più remoti secoli dell’età di mezzo
dedicata in Roma a s. Dionisio, e della quale è scomparsa ogni
traccia. L’unico documento per quanto mi sappia che fa men—
zione di questa Chiesa, è quello d'un codice urbinate ‘, ove si
dice che la chiesa suddetta esisteva nel Foro romano ubi 15m-
plum fatale. Questa denominazione attribuivasi fino al secolo VIII
a. quella contrada del Foro ove era il tempìo di Giano che è
pure ricordato nell‘ Ordo di Benedetto canonico dell' anno I 1433.
Quindi possiamo bongetturare che la suddetta chiesa di 5. Dio-

nisio sorgesse precisamente nell’area dell'antico Comizio fra le
chiese di s. Adriano e di s. Martino, Nessuno di coloro che
delle memorie cristiane del Foro romano hanno trattato, hanno

giammai dato un cenno della anzidetta chiesa di s. Dionisio.

S. ADRIANO IN TRzBUS FORIS.

La chiesa più importante che di questo celebre martire
di Nicomedia esista tuttora, è quella situata al Foro romano.
Fu detta in lrz'éus fori: dal luogo dove sorgeva, e fu edifi—

! Anonima in ma'. (frà, n. 410, fo]. 223 terg.
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cata da papa Onorio I, come abbiamo dal libro pontificale. Nei
documenti dei secoli di mezzo è appellata ora in lrz'bus falz's,
ora in tn‘6us forz's, ovvero anche z'uxla asy/um, ricordante il
famoso asilo romuleo presso il Campidoglio, come nell’epistola X
dell'antipapa Anacleto. La chiesa attuale non ci si presenta
certamente nella sua forma primitiva né al suo livello, poichè
l'antica era assai più profonda, cioè al piano del Foro romano.
Fu edificata forse sugli avanzi della Curia nell’area del Co—
mizio ‘. Il nome in lrz'àns fari: 10 ebbe certamente dalla re-
miniscenza de' Fori imperiali, sul cui limite trovasi l'edificio, e
quello in lri&us falis dalle statue delle Parche che un di in
quel luogo erano collocate, onde il luogo nelle carte topogra—
fiche dell'età di mezzo era detto anche Templum fala/e. Nel
museo cristiano lateranense si conserva una colonna terminale,
che nel passato secolo stava presso quella chiesa, dove si legge
l'epigrafe: H[ANCTVS] ADRIAN[VS] QVICV.\IQVE EA TRAXERIN'I‘
VEL FRI-ZGEKINT ANATHEMA SIT. Il quale cippo è del secolo vu
od VIII @ minacciava la pum dell'anatema a chi avesse attentato
& danno della chiesa. Nel 1213 furono ivi deposte le reliquie dei
martiri Nereo cd Achilleo, sebbene ignorasi se fossero colà
portati dalla via ardeatina o dalla chiesa dedicata entro Roma,
ciò che è più probabile: @ che il card. Baronio da Clemente VIII
ottenne che a quella sua chiesa titolare fossero di nuovo re-
stituite.

Nella celeberrima processione dell’Assunta, nella quale por-
ta\'£15i l‘inmg’ine del Salvatore alla basilica di 5. Maria Mag—
giore, innanzi a questa chiesa si facea sosta dal popolo e dal
clero, e come si ricava dall‘Ordo VUIÌHUZMX 2, ivi si lavavano i
piedi alla inmgine santa con acqua di basilico, che era una delle
tante pie @ semplici costumanze, che attestano non solo la sem-
plicità, ma anche 111 rozza fede di quei secoli. Gregorio IX
nel 1228 restaurò la chiesa. Di che v'ha ricordo in una epi—
grafe del tempo, ed in un’altra si dice che in quei restauri si
rinvennero i corpi dei ss. Mario e Marta, le reliquie di s. Adriano
e quelle dei tre fanciulli ebrei. Era questa pure una delle stazioni
delle solenni processioni papali dove si faceva quel gettito di
monete che descrive Cencio Camerario. onde rimuovere la calca.
Era una delle chiese nelle quali risiedeva l'associazione di quei
fra/MS mav'a’a/fs, della quale ho parlato a proposito della ori-
gine della romana fra/er7zz'z‘as. Il papa Adriano I, in onore del
martire suo omonimo, innalzò & diaconia questa chiesa cui offri

! Marucchi, Dmcrz'zz'ane dal Foro Romano, pag. 128.
2 Mal—illon. JIM. Ital., tom. II, pag. 131.   
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ricchissimi doni, come abbiamo dal libro pontificale, dotandola
di campi7 vigne, oliveti, servi, ancelle, peculî e cose mobili,
onde dalle rendite si alimentassero ipoveri. Nel secolo XVII in
questa chiesa si raccoglieva la Compagnia detta degli Acqua-
vitarz' eretta l'anno 1690 e che provvedea anche di sussidio i
fratelli ammalati & carcerati. Era composta dei padroni & dei
rivenditori detti rasseifantz': nel 1711 vi si incorporò l’univer-
sità dei !aàafcaz' ‘. La chiesa @ l’annesso convento essendo de-
serto passò ai pp. della Mercede della provincia di Spagna ed
Indie in forza di permuta con il card. titolare Agostino Cusano
del convento di s. Rufina in Trastevere. Sisto V approvò la per—
muta con bolla 8 aprile 1589:1a chiesa era così diruta che vi
nasceva l’erba nel pavimento: il papa con bolla del 1590 di-
spose che il Generale ordinasse a tutti i conventi di Spagna
a lui soggetti di contribuire con 2000 scudi alle spese della
fabbrica.

S. MART1NA.

Sulle rovine di un edifizio senatorio che fino dal secolo V
si chiamò Snre/arz'um Se7zaz‘us, fu edificata presso il Foro Ro-
mano circa il secolo VI una chiesa dedicata a s. Martina. Nella
vita di Leone III si ricorda infatti dal Liòfr j>onlg‘/Îazlis come
già esistente, benchè riedificata ai tempi di Urbano VIII, ed
allora nel posto della primitiva basilica si costruì la elegante
e ricca chiesa sotterranea. Sulla porta dell‘antico edifizio leg-
gevasi il distico:

MAR'I'YRII GES'I‘ANS VIRGO MARTINA CORONAZ\I

EIECTO HINC )IARTIS N\'MINE TEMPLA TENES.

Fu detta in trz'bus farz's perchè situata quasi nel limite
dei tre fori, cioè quelli di Cesare, d'Augusto & del foro romano,
dei quali tutti restano anche oggi grandiosi vestigî, giacchè è
stata testè scoperta anche gran parte del foro d'Augusto presso
l'arco de'Pantani. Adriano I la restaurò e l'unico… di doni.
Sotto Alessandro IV nel 1255 dopo un grande restauro fu di
nuovo consacrata e costituita parrocchia e collegiata; e tale
restò fino all’anno 1588 allorché da Sisto V fu concessa agli

1 Arch… de’Brevi. [,e/t. 1727, parte I, pag. 101. Benni. XII].
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artisti, che le dettero il nome di s. Luca. Ecco l’epigrafe di
papa Alessandro:

ANNO . DNI . MCCLVI . ALEXANDRO
PAPA . IV . PROPRIIS . MANIBVS . CVM
D\'OB\'S . EPISCOPIS . SCI . T\'SC\'LANO
ET . PRAENESTINO . AD . HONOREM

T . B. MARTINAE . VIRGIle
ET .)IARTYRIS . CONSECRAVIT
ECCLESIARI . ISTAM . DANS

IND\'LGENTIAM . VNI\'S . ANN!
ET . DVAR\‘M . Q\'ARANTENAR\'M
IN . ALTARI . VERO . RECONDITE

S\’NT . RELIQ\'IAE . BB . MARTYRVM
CONCORDII . ET . B\’PHANII
I’APIAE . MA\‘RI . NERE[ . ET

ACHILLEI . MART . ET . MARTHAE
\‘RBANI . PAPAE . ET . DE

SAG1TA . S . MACHARIX . CONSECRATA
A\'TEM . HAEC . ECCLESIA

F\'IT . IN . MEDIA . QUADRA

GESIMA . Q\'ANDO . EST
STATIO . AD . S . COSMATYM.
IN . SILICE . IN .'1'EMPORE

ARCHIPRESBYTERI

ANDREAE . F\’IT . HAEC
ECCLA . CONSECRATA.

Da questa chiesa prendea le mosse la processione della
Candelora, istituita sotto Gelasio in sostituzione delle feste lu-
percali. Nel giorno della Purificazione della s. Vergine il papa,
cantata terza coi cardinali in questa chiesa, indossava gli abiti
pontificali, & coi ceri benedetti dall’ultimo dei preti cardinali,
Uscito dalla chiesa e seduto sulle porte di quella, dispensava
colle proprie mani i cerei al popolo. Poi per un vicino portico
si conduceva & s. Adriano e seduto presso l'altare, cantava
sesta, finita la quale dîspensava i ceri ai cardinali. Intanto nella
chiesa si raccoglievano col popolo i chierici delle diaconie della
città, e terminata la funzione ciascuno colle proprie imagini
incominciava la processione fino a s. Maria Maggiore, alla cui
porta toltesi il papa le scarpe, a piè nudi entrava nella basi-
lica. Cuntando quindi il Tc Damn, gli si lavavano i piedi e
uno dei cardinali celebrava il sacrificio.

Sotto Urbano VIII fu ivi ritrovato il corpo della santa
martire eponima, il che indusse quel papa alla riedificazione
della chiesa, opera che venne affidata dal cardinal Francesco
Barberini :\ Pietro Barettini, che cedette una porzione della pro-
pria casa per ingrandirla, @ istituì eredi l‘accademia & la chiesa.  
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per la somma di Centomila scudi romani. Sotto il pavimento
al livello del Foro, si discende al sotterraneo che, come fu ac-
cennato, venne sostituito all'antica e primitiva chiesa, ove si \'e—
nera sotto un nobilissimo altare di bronzo dorato il corpo della
santa. Un falsario in quell'epoca fu autore della iscrizione esi—
stente ancora in quel sotterraneo, e che sarebbe ottimo divi-
samento rimuover di là, poichè è stata ed è molte volte citata
come autentica. Quella sciocca & ridicola falsificazione si rife-
risce ad un cristiano di nome Gaudenlz'us preteso architetto
del Colosseo! La reminiscenza del Sarez’an'um Sennin: si man—
tenne in quel luogo fino al secolo XII, ove ancora presso 5. Mar—
tina risiedevano in una specie di curia i magistrati del tribu—
nale. Infatti il Martinelli nella sua Roma ricermla afferma esi-
stere nell'archivio di 5. Maria in via lala alcuni atti giudiziarî
fatti innanzi ai senatori di Roma nel secolo XII sotto i ponti-
ficati d'Innocenzo II, Eugenio HI, Lucio III, nei quali atti si
specifica la residenza dei senatori, qui posilz' eran! ad 5. filar»
[:"/Lam ad z'ltsz‘z'z’iam [[zîs‘fernendaìll.

Nei secoli del medio evo ivi era il palazzo per l’abita—
zione del vescovo di Porto, ed in quella chiesa il papa selen
indossare le vesti sacerdotali per le solenni processioni del medio
evo, che per reminiscenza delle antiche pompe trionfali mante-
nevano l‘itinerario religioso della sacra Z'z'a, @ presso la chiesa
medesima si sbleva fare quel gettito di monete descritto dal
Camerario. In alcuni documenti del secolo XIV e XV talvolta
il nome di s. Martina e la sua chiesa. è scambiata con quella
di s. Martino, errore in cui caddero il Fauno, il Gamuccì ed
altri. Nè manca poi chi col Gregorovius ed altri abbiano anche
confuso questa. chiesa con quella di s. Maria in Augusto.

TITOLO DI CRESCENZIANA.

Questo vetustissimo titolo, che ricorda il nome probabil-
mente della fondatrice & proprietaria di quello, è scomparso da
molti secoli. Il libro pontificale nella vita di Anastasio I (a. 398—
402) attribuisce la fondazione di una basilica di questo nome
al suddetto papa: Izic feci! òaSz'lz'mm quae tiia'lur Cream-
/izzmz in rc’gz'zme Jarmza’a ”aia …Vamerlz'na. Francesco Scotto ‘
cosi ricorda questa basilica: S. Crestenlz'us 7'71 eia .’l/amcrlina.
N81 sinodo primo romano sotto Simmaco fra i preti sottoscrit—
tori di quello si leggono i nomi di lìmzus, Domz'm'ms. l'inca-

l l/fner. ital., lib. II, cap. V.
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mains, Titulz" &. C'reswnlz'ane. Sembra doversi stabilire il sito
di questa chiesa nella via Mamertina corrispondente oggi a
quella oggi detta di ;7la7forz'o. In àlcune carte del secolo XVIII
trovai queste note d'un anonimo: pochi anni z'7za’z'e/ro nell’ap-
pz'mzarsz' la via di .’llarforz'ofitrona s€oj>erlz' da' muri e colonne
sranalate sulle basi. Forse quei vestigi appartenevano al nostro
titolo.

5. EUFEMIA. .

Questa chiesuola era situata sulla piazza del foro Traiano
presso l'odierno paìazzo del Gallo, e fu demolita nel principio
del secolo dal governo francese per l'escavazione della basilica
Ulpia. Il Bruzio parlando dell’ospizio che vi era annesso di po-
vere fanciulle, così ne ricorda l'origine: « Sotto Clemente VIII
« un uomo di vile conditione detto il Letlerafo (Lorenzo Ceruso)
«Nedendo tanti poveri figliuoli per le strade di Roma baroneg-
« giare e dormire la notte nei banchi dei macellari, mosso a
« compassione portava li fanciulli abbandonati la notte in una
« grotta vicino al monastero di 5. Lorenzo in Panisperna, dal
« cui esempio mosso un suo compagno detto Antonio fece 10
« stesso colle fanciulle Che ricovcrava in una altra grotta. vicina.
« Andando Clemente VIII a vedere un giorno i frati del popolo,
«i due, cioè il Letterato e Antonio condussero nella piazza
« tutti i fanciulli raccolti in due file, e le fanciulle erano vestite
« di bianco con pazienza turchina. Mosso il papa a compas-
<< sione ordinò allora a monsignor Mandosio vicegerente che si
« desse recapito a quelle zitelle che furono poste in un vicolo
« a colonna Traiana; i putti restarono invece sotto la cura del
<< loro fondatore detti perciò i ]e/leratz' ‘. »

Il Felini ’ ed il Panarolì scrivono che la chiesa. stava con-
tro la colonna e chiamavasi anche 5. Bernardino. Esisteva già
nell'anno 1461 come risulta da un documento dell'Archivio
del Salvatore nel catasto di quegli anni. Infatti anche oggi la via
che fiancheggia il lato destro della chiesa del 1Vame dz" J/arz'a
& Colonna Traiana serba il nome di s. Eufemia. Il popolo appel-
Iava quelle fanciulle le :ilel/e speme, nome che passò poscia
alla chiesa e al conservatorio. Distrutto questo nel principio
del secolo, & soppressa per alcun tempo la pia istituzione, non
appena ripristinata la dominazione pontificia le zz'telle speme
furono raccolte in s Caterina de' Funari, poi nel 1814 nel mo-

! Bruzio, tom. V, pag. 7.
2 Case meraz‘. della :il/& di Roma. pag. 88.  
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nastero di s. Ambrogio, quindi nel 1848 nel conservatorio di
s. Paolo I eremita all'Esquilino, e finalmente fu edificata una
nuova chiesa e monastero presso la primitiva loro sede vicino
al Foro Traiano. La contessa di Santa Fiora, Flavia Conti, presso
la chiesa di s. Urbano a Campo Cadeo fondò poscia un appo-
sito monastero per le zilelle speme, nel quale potessero pigliare
il sacro velo quante volte tornasse loro 3 grado. Ed oggi quelle
povere zitelle sono state trasferite nella loro antica dimora an-
nessa alla chiesa di s. Urbano. Numerosissian fu in un tempo
quel conservatorio, perchè in un documento dell‘archivio dei
Brevi ho trovato che accolse fino 400 fanciulle ‘. Ciò risulta
da una supplica rivolta al papa Gregorio XV nel x622, in cui
si dimanda dalle 400 poverz'ssz‘me et perz'co/osissz'me :z'lc/le speme
di s. Eufemia la facoltà che ha il monastero di s. Caterina della
Rosa concessagli dal papa s. Pio V da darsi al signor car-
dinal Montalto protettore, (/15 possono delm!le 7'! giudire nelle
liti et (on/rovz‘rsz'e, poz'c/zè delle [ili non passano mai vederne

fine. Nel suddetto archivio si conserva inoltre una supplica
delle suddette povere zitellc, che a titolo di curiosità pubblico,
perchè meglio serve a farci conoscere il tipo e la fisonomia
della città nostra in quei secoli:

« Ill"‘° et R"… Signore

« Le povere Zitelle sperse di s. Eufemia humilissimamente
« et devotissìmamente oratrici di V. S. 111…“ sono descritte nella
« lista della franchiLia. del vino di Ripa che si fa per i luoghi
« pii, la qual lista & sottoscritta da N. S. et se li concede fran-
« chitia di trenta botti di vino et per che non vi hanno espe—
« dito breve, et per il tempo avvenire si potrebbe far difficultà,
« supplicano per Ciò V. S. …‘“a per amor da Dio sia contento
« di far caldissimo offitio con l’…"… sig. cardinale di 5. Su-
« Sanna che ordini sia spedito detto breve et pregaremo Dio
« Benedetto che la conservi et feliciti. »

S. NICCOLÒ DE MACELLO.

Il codice di Torino pone questa chiesa non lunge da
s. Maria in Macello, soggiungendo che era servita da un sa—
cerdote: /ml>et mmm sacerzz’ale’m. In un antico libro catastale
della basilica Vaticana è ricordata fra le parrocchiali fino al»

! Arch. de‘ Brevi, Gregor. XV, giugno 1622. pag. 5xo.
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l'anno 1454. Slava nulla m'a di Ala? aria e fu fatta atterrare
da Sisto V, che n(: assegnò le rendite alla vicina chiesa di
5. Lorenzo. lim piccolissima ed aveva un solo alture (lcdicato
n s. Niccolò.

S. Lome; zu …: ASCESA
M'. [,oreuw/o ai 51/071/1'7,

Questa chiesuola due il volgo soleva appollure s. Loren-
mln per le .sur; piccole dimensioni, era situata nella strada detta
.Vrua‘/ 1/13° Corvi alla lì…: di questa ])1'v550 il f/z'2ms urgenlarius
((71iawz' (l'ara; la quale n(«l medio evo (Iif:easi anche la Sfe.le
1/1" Lfam’ ["u/o. lim filiale (ici 55. Sergio (' ìzlcco, c allorchè
Sisto V cl<:nmli una vicina chiesa di s. Niccolò, situata pun:
pn—.so il Macello zl<:’ Corvi, le sue ragioni furono trasferite a
&. Lorcnzulo. Narra il Bruzio che nella chiesa si custodivano
c—ntro un vaso guarnito (li argento indurato parte delle ceneri
(I::l sunto martire. I’il'1 Lurdi fu posta sotto la giurisdizione di
S. Marco, Nel suo p:winmnto si leggevano iscrizioni dei primi
unni (It-l 5( :o]() (hr(:immluurto, tra le quali alcune della filmi—
g]in (Ici (,‘1u‘armn'. Ln prin… cm statu tolta dal suo posto ed
] frummcnti in «hu: luoghi diversi posti rome materiale del pu—
vinu-n‘to.

li la scg'uvnlc:
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Vi si leggevano pure due epigrafi in vernacolo romano del
secolo XVI: -    

  
  

  
\’INCENTIA MOLIE (sic) DE
CELMIRO DA COREGXO

     

 

    
  

                  

   

  

 

  

  

 

D. 0. M.
MARIA GIOVANNA DE \'IETTO
DE \'ACHESANI DEL PAR
MEGIANO 1573.

11 codice di Torino l'annovera fra quelle della prima par-
tita. Avea una sola nave con tre altari, la fronte della chiesa era
rivolta a settentrione. A questa chiesa apparteneva un'epigrafe

’ esistente già nella villa Peretti poi Negroni, oggi Massimo, che
fu scoperta nell’anno 1767 da] p. Galletti ‘. L'epigrafe ricorda
la famiglia Ascarelli, la quale stabili l’anno 1291 un fondo per
lampada da ardere 7'7z erclesz'a :. Laurenlz'z’ a’e asczsa Profili,
nome col quale nei secoli di mezzo era designata, siccome di-
cemmo, la salita di Marforio. Circa il sito dell’antica resta
tuttora una chiesuola semimoderna detta :. Lorenzola, ed an-
nessa al già conservatorio di s. Eufemia, in cui da pochi anni
dimorano i padri delle Scuole Pie.

Era parrocchiale e le si apriva innanzi una piccola piazza
alla quale menava la via proveniente dalla chiesa dello Spirito
Santo. Bruzio scrive che era lunga palmi 83 e larga palmi 31:
egli dice che « vi sono in chiesa doi archi grandi, )) aveva an-
nesso un campanile ed il cimitero: le famiglie comprese nella
parrocchia erano 315 e soggiunge che possedeva una casetta
in una vicina piazza detta piazzella della Pz'e/à ed un Canone
sopra altra casa nel vicolo delle Sperse: in tutto possedeva una
rendita di 267 scudi.

 

S. BERNARDO DELLA COMPAGNIA.

Questa chiesuola fu fatta edificare nel 1418 da Francesco
dei Foschi di nobile famiglia romana, cioè dei Foschi della Berta,
nell’area di una sua casa presso la colonna Traiana sotto il
pontificato di Martino V. Egli la dedicò a s. Bernardo @ alla ’ ,"
Vergine assunta in cielo per trasferirvi una fratellanza composta ‘» ;_ .
di laici e di sacerdoti che si adunava nella piccola chiesa delle =
tre fontane fuori la porta 5. Paolo, detta .Ma/a caeli da una visione   ! [! Prz'mz'flerz'a, pag. 142 @ seg.
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7 '. ', " ‘ che vi ebbe s. Bernardo. Annessa alla chiesa stabili nel giardino
.,x_ * . della casa un piccolo cimitero ove potessero esser sepolti i de—
-' , . funti ascritti alla congrega: & questa donò pure nel 1440 tutto

il suo ricco patrimonio perchè si adoperasse al servigio della
chiesa e a soccorso dei poveri. Volle perciò che in tutte le do—
meniche dell'anno si dispensasse gratuitamente a quaranta po—

‘ vere famiglie cibo bisognevole per due giorni. Questi confratrì
: " ' _ soccorrevzmo gl'infermi nelle case, ed i giorni festivi si racco—

,‘ glievano nella loro chiesolina a pregare dinanzi una divota
- imagine della Vergine che ivi si venerava. Sul suo sepolcro si

leggeva l‘epitaffio: FRANCISCVS DE FVSCIS HVIVS Eccuzsxma
ET SOCIETATIS 1"VNDATOR HKC 1ACET …ANNO MCCCCLXVIII.

' All‘antica compagnia di s. Bernardo quasi estinta nel se«
* colo XVII succedette poi un'altra istituita sotto la invocazione

del nome ssxîlo di Maria che ebbe origine in occasione della
vittoria riportata dalle armi cristiane contro i Turchi ai 12 set-
tembre 1683. Quel sodalizio Cominciò a raccogliersi nella chiesa
di s. Stefano del Cacco sotto la guida di un pio fedele di Sa—
bina, Giuseppe Bianchi, in memoria della liberazione di Vienna.
Il 30 settembre 1694 abbandonò s. Stefano del Cacco ed ot-
tenne per sua sede l'antica chiesolina di s. Bernardo7 nella
quale però, per alcune questioni insorte, si raccolse nel 1695.
Ma trovando angusta 1a chiesolina suddetta s'accìnse a fab»

' bricame altra maggiore, e coll'aiuto di angusti sovventori in—
cominciò la fabbrica della nuova chiesa nel 1736 'presso l’an—
tica di s. Bernardo che fu condotta a termine nel 1741. La
chiesuola di s. Bernardo fu distrutta nel 1748, ma nella nuova
dedicata al 551710 nome di Maria si consacrò un altare a s. Ber—
nardo, di cui una viuzze adiacente alla chiesa ritiene tut-
tora il nome. _

 

  

  
     

 

SPIRITO SANTO A COLONNA TRAIANA.

    

Fu demolita questa chiesa. col suo monastero nei primi de-
cennî del secolo. Stava presso Macel de'Corvi, ed avea con—
tiguo il conservatorio detto delle zitella speme. Era stato fon—
dato da Petronilla Capranica sorella dei cardinali Angelo e Do-
menico nel 1432, che rimasta vedova istituì quel monastero
nella sua medesima casa. Le monache che \‘i dimoravano erano
le agostiniane della congregazione dei canonici Lateranensi
dette le Rocchettine, e che oggi stanno presso la chiesa di
s. Pudenziana. Il monastero avea in proprietà la Colonna Tra-
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iana ‘. AHernxa il Bruzio che nel sacco di Roma dell‘anno 1525
questo monastero fu difeso prodigiosamente da Dio. La chiesa
fu restaurata nel 1582. « Havea, dice l’autore suddetto, la volta
« a botte, la fgcciata a tramontana, era lunga 69 palmi, con

« tre cappelle, con due colonne marmoree striate, in tutto otto
« colonnine delle quali due di bianco e nero antico, quattro di
« diaspro, le altre in alabastro. La facciata era pure sostenuta
« da quattro colonnine. » Fu distrutta l'anno 18x2 per gli scavi
d’una parte del Foro Traiano ai tempi di papa Pio VII.

Il Ten‘ibilini dice che la chiesa edificata nel 1582 fu fatta
in luogo d'altra più piccola che ivi esisteva.

S. N1ccox.ò DE COLUMNA.

Prossima a quéllo stupendo monumento della grandezza
imperiale romana, che è la Colonna Traiana, e quasi al piè della
medesima si ergeva una modesta chiesa sacra a s. Niccolò,
la quale perciò dalla colonna Traiana aveva preso il nome.
Così in un documento del secolo XII riportato dal Nibby, nel
quale si dice: falesia s. A’ico/ae ad pedes ez'usdem ( Traianae)
columnae ’. Cencio Camerario dice: samia Nicolao de co/umna
Adria…" (Sic), correggi Traz'anz'. Il catalogo di Torino la pone
appresso a s. Lorenzo de 61'òeraz’z'az; s. A'im/az' de m/upmz. Ed

il Signorili: &. Nz'ta/az‘ de [o/zmma Traiana. In altri documenti
citati nel catalogo del Zaccagni 3 viene detta sub Militia ossia
vicino ]a torre delle milizie, che anche oggi vediamo giganteg-

giare sopra il Foro Traiano. Fu distrutta sotto Paolo III e la
cura annessa a s. Lorenzolo in Ascesa.

Scrive il Galletti che la chiesa è ricordata in un documento

dell’anno 1336 + e che v’era attiguo il cimitero. Il Martinelli

per corruttela la chiamò de calando (sic) 5. Si diceva anche in
matella corwrzmz, nome che tuttavia ritiene una vicina strada

al Foro Traiano. Allorché fu distrutta, per salvarne in parte la

memoria fu dedicato nella vicina chiesa di s. Bernardo un altare

a s. Niccolò. Nei registri di Clemente VI ho trovato le seguenti

notizie sulla medesima 6:

Marini, Papà: dz'plam. pag. 225.
Roma 1838, tom. III, pag. 215.

Mai sz'cz'legz'mn Rom., tom. IX, pag. 435.
Cod. Vat. O. IX.
Op. cit. pag. 378.
Aven. 3 Nov. Dec. Clem. IV, an. I, tom. III, pag. 560.a
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« Collatio canonicatus Ecclesiae s. Eustachii de Urbe pro
« Francisco filio F. Carbonelli de Urbe praedicta qui clericatum
« er. p0rtionem in ecclesiae s. Nicolai de Columna de d. Urbe
« dimittere tenetur. »

Uno degli altari di questa. chiesa antichissima era dedicato
a s. Michele. Accanto alla medesima sorgeva il palazzo di Pietro
ed Antonio dei Pozzo.

S. MARIA IN CAMPO CARLEO.

Il catalogo di Torino pone la chiesa di s. Maria appresso
s. Urbano, ed il Signorili pure la annovera nella classe dei
55. XII Apostoli. Fu detta in Campo Carlea, nel medio evo
Campus Caro/eonz's, perchè quivi forse era il palazzo d'un otti—
mate romano del tempo d'Alberico, onde 'e certo che da quel
nome di Carlo Leone provenga l'odierna denominazione di Campo
Carleo che si attribuisce a tutta quella contrada. La chiesa fu
chiamata in Spoglia C/zrz'sla. Rimase in piedi fino circa al 1864,
allorché venne atterrata dal Comune di Roma. Secondo il Can«
cellieri ‘, chiamavasì Spoglia C/zrz'sz'o dal volgo per esservi in
origine sulla porta principale una imagine del Salvatore spo-
gliato dagli ebrei. Egli è certo che era antichissima, ed a questa
furono poi uniti i diritti della vicina dei santi Ciro @ Giovanni,
con vocabolo corrotto detta s. Passera, come si legge nella
bolla di Sisto V, che si conservava nella chiesa suddetta. La
imagine di cui sopra, fu tolta via d'ordine di Sisto V, affinchè
con quella andasse in disuso la poco rispettosa denominazione
di Spoglzìz C/zrz'slo, @ ve ne fece sostituire una della ss. Ver-
gine col figlio in braccio, opera di Mario Arconio.

Narra il Bruzio che vi furono deposte temporaneamente le
reliquie di s. Marco nella solenne processione fattane sotto Eu—
genio III.

Aveva una sola nave lunga circa 60 palmi con absida di-
pinta, in cui era rappresentata l’imagine della ssn”1a Vergine.
Nelle relazioni delle visite fatte in Roma sotto Alessandro VII
ho trovato che in quell’epoca scavandosi in alcune sepolture
si ritrovarono i fondamenti & le vestigie dell’antica chiesa, la
quale era più bassa della prima e diversamente situata. Questo
ne conferma l'antichità, perchè fa supporre che fosse edificata
al piano del Foro Traiano, innanzi che il suolo in quella con—
trada subisse l’innalzamento odierno. La sua circoscrizione par-

‘ DB secr. bas. vat. IV, pag. 1763.
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rocchiale abbracciava 1228 anime. Era sul principio della via
Alessandrina, così detta dal nepote di s. Pio V, cioè Michele
Bonelli il cardinale Alessandrino, che migliorò le due princi-
pali strade di quella contrada cui dette il suo nome. A me-
moria della distrutta chiesa fu posta per cura del senato romano
sull'angolo della casa un’elegante edicola coll’immagine della
Vergine ed analoga epigrafe.

La chiesa ebbe anche per titolo la ssrî1a Concezione di Maria
Vergine, come risulta secondo quel che dice il Bruzio dai libri
della medesima. Nei limiti della parrocchia era compresa la
piazzetta delle 5persv. L'altare a mano destra era dedicato al
Salvatore: quello a sinistra ai ss. Biagio, Rocco, e Sebastiano.
A questo altare negli anni 1573 e 1576 furono trasferiti gli
obblighi da soddisfarsi nella. chiesa e cappella di s. Pacera e
s. Salvatore posta a Monte Magnanapoli, che era benefizio sem-
plice con una rendita di ducati So. Nell'iscrizìone che vi si
leggeva della sua ultima consecrazione \‘i si diceva che dopo
essere stata rialzata dalle sue rovine, era stata riconsacrata dal
cardinal Marcantonio Colonna vicario di Clemente XIII; in me-
moria di ciò il rettore di quel tempo nel lato sinistro dell‘aula
avea posto quest'iscrizione:

D. 0. M.

MARCO ANT° COL\'MN:E S . R . E . CARD . A.\IPL.\IO

SS . D . N . CLEMENTIS P . P . XIII VICARIO

Q\'OD ECCLESI.\M HANC \"ETVSTA'I‘E

COLLABENTEM ET A F\'NDAMENTIS

RESTITVTAM

SOLERINI RITV SACRAYERIT

DIE VI 7BRIS MDCCLXVH

I . GASPARON] RECT . MON .

P.

S. URBANO.

L’anonimo del codice di Torino appresso s. Lorenzo de
astesa e prima di s. Maria in Campo Carleo pone il monastero
di s. Urbano: monaslerz'um s. Urbani. E che questo sia il mo-
nastero di s. Urbano nominato dal Signorili, ci persuade l’essere
esso messo nella sezione delle chiese denominate dei ss. XII Apo-
stolf. La chiesa @ l’annesw monastero ancora esistono al prin«
cipio della moderna via Alessandrina. Fu edificato ai giorni di
Urbano IV da Giacoma Bianchi, ricchissima & piissima donna
romana l’anno 1264.

;
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La chiesa attuale poi fu riedificata l’anno x600 vicinissima
all'antica che sorgeva dietro l'abside di questa, e sulla porta
odierna vi fu riposta la seguente iscrizione ricordante la sua.
prima edificazione:

T ANNO AB INCARN. D. MCCLXIV

IND. \'H. KIENS. AVG. DIE XXV. \‘RBANVS

PAPA QVARTVS HOC MONASTERIVM

FIERI FECIT AD PRECES IACOBE FILIE

PETRI BLANCI IN DOMO PATRIS SVI

AVE MARIA GRATIA PLENA.

Dalla quale epigrafe apprendiamo eziandio che la chiesa
sorgeva nel palazzo dei Bianchi. La data dell'iscrizione ci porta
a meno di due mesi innanzi la morte di quel pontefice, avvenuta
il 2 ottobre del 1264 a Perugia. Il monastero fu eretto pei
monaci benedettini. Il Martinelli dice che ai suoi giorni l'antica
chiesa situata, come dissi, dietro l‘abside dell’odierna, era an-
cora in piedi profanata & ridotta ad uso di fienile. Fu già.
filiale di s. Lorenzo fuori le mura sulla via tiburtina. Cle-
mente VIII ad istanza del card. Baronio & di Antonio Sforza,
concesse il monastero alle fanciulle che il volgo appellava [e
sparse di s. Eufemia, oggi conservatorio di s. Eufemia.

Dall'epigrafe adunque risulta che Iacoma, figlia di Pietro
Bianchi, l’anno 1263 ottenne da Urbano IV la licenza di edi-
ficare quel monastero. 11 Martinelli afferma che quivi sorgesse
in epoca anteriore la chiesa di s. Andrea in m'a Cratùa, ma la
sua opinione è assolutamente gratuita.

S. MARIA IN MACELLO OVVERO « DE ARCV AVREO. »

(S. z'llarz'a in filaczllo filarlyrum).

Questa chiesuola esiste tuttora presso ia via Alessandrina:
ha mutato però la primitiva denominazione in quella di s. Maria
degli Angeli in macello marlyrum. Credo sia la medesima che
Michele Lonigo appella nel suo catalogo col nome de Taurello,
& che nel catalogo del Camerario è ricordata fra. quelle che ri.
cevevano sei denari di presbiterio; veniva pure detta de arm
aurea. Vi furono deposte sotto Eugenio IH le reliquie del santo
Evangelista Marco quando l'anno 1145 furono solennemente
trasferite in Roma dal Castello di Giuliano. Leone X risarci
la chiesa perchè fatiscente; affidandola alla. compagnia. dei tessi-
tori, denominata di s. Agata. Attualmente la officiano i frati della
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Penitenza detti gli Scalzetti, ordine approvato da Pio VI nel 1784.
La denominazione in filatelia le proviene da un antico mercato
adiacente alla chiesa nel Campo Torrecchiano. Ma la remini—
scenza dei martiri nella denominazione predetta non è del tutto
infondata: i moderni topografi hanno infatti dimostrato Che non
lungi da questa chiesa erano gli archivî del prefetto della città
annessi al !emp/zmz sacrae urbz's: ivi molti martiri furono con—
dannati e nelle adiacenze della prossima pietra scellerata uccisi.
Il nome di mac€/hmz marl_yrum risale fino al secolo XII, benché
in quel tempo la chiesa portasse il titolo di s. Marco, che poi
nel secolo XVI cambiò in quello di s. Agata dei tessitori.

Nei documenti del medio evo il fornice del muraglione d'Au-
gusto (arco de'pantani) chiamavasi arms altri, come abbiamo già
detto: nel rituale di Benedetto canonico, dove si descrive l’iti—
nerario percorso dal papa nel secolo XII, dal Laterano al Vati-
cano: transisz par arnmz Aureae aule forum 7’raz'anz'.

Nella Cronaca di suor Orsola leggo che nel 1091 fu rie-
lello abbazie di &. ‘Cosmala a 3 di gennaio 0. Cirino quando
Fra'nta/z'no e Stefano …ma mgna/o donarono al suddetto [a (Iliesa
di s. [Varia de Arcu. Il Lonigo per errore credette diversa dalla
chiesa di s. Maria suddetta quella appellata de Arca ]\'ae mentre
sono due denominazioni medievali della medesima. Nel codice
di Torino troviamo Che la chiesa era uffiziata da un sacerdote.

S. SILVESTRO IN FQR0 NERVAE.

È una chiesoletta che sorgeva non lungi dall'Alto dei Fan-
tani, che'nel medio evo si appellava l'Arco d'oro, ovvero l'ara!
dz" À'oé. E ricordata nella maggior parte degli antichi cataloghi;
ma non ne trovo più vcstigio alcuno.

S. SALVATORE DE LUDO.

È forse la medesima chiesa che in qualche codice è chia—
mata in Te!]ude ‘. Nel secolo XIII era già diruta: Ea/esz'a
Sandi Salvatori: de Ludo es! sine leda, mm Izabel serm'torenz,

cosi il catalogo di Torino. Sorgeva presso il foro di Augusto
nella contrada delle Carine. Livio c'insegna che in quella con—
trada sorgeva il tempio della dea Tellude, personificazione della
terra. Dobbiamo a questa chiesuola, che nel catalogo del Si-
gnorili viene ancora chiamata in Tellude, il ricordo dell’ubica-

zione di quell'antichissimo tempio.

! Marangoni, Case gentz'lesdze, pag. 268.
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Ss. QUIRICO E GIULI'I‘TA.

Il Nibby di questa chiesa così scrive ‘: « Essa non sembra
« che conti molta antichità,giacchè tanto il titolo cardinalizio,
« quanto in stazione Ie furono concessi da Sisto IV nel 1475. »
Il nostro autore così scrivendo cadde in gravissimo errore:
perchè le origini (lella medesima salgono almeno fino al secolo VI
dell'èra nostra, benchè poi nel volgere dei tempi non solo abbia
mutato il suo antico piano, essendo prima edificata ad un livello
più profondo, cioè a quello incirca del vicino tempio di Marte
Ultore e del muraglione d’Augusto (arco de' Pantani), ma anche
la forma primitiva.

Sulle mine infatti dell'antica chiesa e che forse giace na-
scosta nei sotterranei della moderna, fu riedificata la attuale e
nella nuova riedificazione ne fu cambiata anche la forma, poichè
dove è oggi il fondo della medesima ivi era l’ingresso e la
fronte, e dov’è la facciata s’alzava l’abside. Del resto nel co-
dice di Torino, fra le chiese della seconda partita, trovo la
nostra dedicata ai ss. Quiricò e Giulitta nel modo seguente:
[ìa/asia xmzz‘larmn Qufr7'a'zl lulù!!! que es! ta]>ella pupe Izabel
sex f/em'a75. Che anzi fino dal secolo XII nel libro del Came-
1'ari0 trovansi attribuiti sei denari dì presbiterio alla nostra
chiesa, appellata allora come oggi 5. Quirico: Sanda Quirz'to
xfx denarii: ma nel codice del Signorili viene detta semplice-
mente: Ecclesia smzzlorzmz Quz'ria' el [uliclae, @ posta nella
terza partita. Nella tassa di Pio IV si legge che la chiesa dei
ss. Quirico et ['Il/ill: r‘ nel rione delli Manif.

Scrive il Bruzio ? che « & [erio [he fu per lo meno dedi-
ca/zz dal papa Vigilio, mme si ha da un‘eszgrafe che 7'! par-
roco [Viro/a Lazar! sbadaz’ammlz fae andare nei fondamenti
della nuova absz'dc'. »

L’Ugonio accenna ai musaici dell’abside distrutta, quando
al suo posto fu sostituita, come si disse, la fronte della chiesa,
e scrive che vi era al suo tempo la tribuna antica di musaico
colle imagini da una parte di 5. Stefano e dall'altra di 5. Lo-
renzo; ed anch'egli afferma che quel musaico era dov’è oggi la
porta d’ingresso, e questa fu fatta da Niccolò Cesarini rettore
l’anno 1608. Anch'egli parla dell’epigrafe di Vigilio che per

1 Roma nell’arma 1838, parte I, moderna, pag. 684.
= Arch. Vat. Brut. tom. V, pag. 37. 
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poca cura del rettore fu gettata nelle fondamenta della nuova
fabbrica; non è impossibile che il papa Vigilio la dedicasse
in origine ai santi Stefano e Lorenzo, il che spiegherebbe il
silenzio del libro pentificale in ordine alla chiesa, avendo po-
scia mutato il titolo primitivo in quello dei santi Quirico @
Giulitta. Una delle sue cappelle che era dedicata a s. Biagio
fu fondata da Luccino Purani nel 1485. Vi ebbero sepoltura i
Sinalbalei, i Mattuzzo, i dello Scharro etc.

Il chiarissimo sig. Leone Nardoni ci fornisce pregevolis—
sime notizie in ordine alla storia di questo sacro edifizio @ mas—
sime ai bellissimi affreschi che si veggono nei sotterranei della
chiesa, ov'è mirabile una figura del Salvatore in mezzo ai detti
santi ‘.

Debbo poi alla cortesia dell’egregio parroco, il padre Vin-
cenzo Verda dei Predicatori, altre notizie sulla storia e le me-
morie della chiesa antica, dal medesimo ricavate dai vetusti libri
parrocchiali, dalle quali risulta che un incendio scoppiato nel 1716
distrusse l'archivio della chiesa, e con quelle carte perirono
cosi le notizie e i documenti che si riferivano alla storia e al—
l'origine di quella, le quali, secondo una tradizione non disprez-
zabile, si fanno rimontare fino al secolo 1V ai tempi di 5. Gi-
rolamo.

Il papa Vigilio poi la riedific'o, e riconsacrò l'altare
maggiore, sotto al quale v'era la sotterranea confessione. Fu
già una delle ventiquattro vicarie di Roma e chiesa colle«
giata, con vicario perpetuo… @, fra le sue filiali, fino ai tempi
di s. Pio V, si annoveravano ss. Sergio @ Bacco, 5. Maria in
Campo Cadeo, s. Lorenzo ai Monti, 5. Maria in Cosmedin,
s. Martina, 5. Pantaleo ai Monti, S. Salvatore delle Milizie @
5. Maria in Macello. In alcune note storiche, esistenti nei sum-
mentovati libri parrocchiali, si legge:

« Quanto questa chiesa collegiata sia antichissima fra le
« altre cose si è veduto & scoperto in questo presente anno 1637
« per una cappella dov'è dipinto il 55. Salvatore con altro santo
« della chiesa vecchia, la quale era sottoterra rispetto al presente
« sito, e da pittori in mia presenza quelle pitture furono stimate
« fatte più di 700 anni prima; ossia giudicate incirca dei se-
« coli 1x e x. C’impetrino la pace in tante gran calamità del
« popolo cristiano che si vedono et si sentono ai tempi nostri. »

E qui mi sia permesso riferire la descrizione di una sacra
funzione celebrata in questa Chiesa nel 1650, quella cioè detta

! Nardoni, Di alamg salt. mnfessiom'. Dal periodico Sludî e dovu-
me1z/z'dz'u'arz'a : dirz‘llo, &. U, 1881, fasc. II e III.
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dei sepolcri. Lo spellacolosa ed il !eatra/e aveano nel secolo XVI
invaso tutte le fibre della società: la letteratura, l’arte, il co-
stume, tutto era stato pxeso dal secentismo spagnolesco, dal
quale non restarono immuni il cerimoniale e la liturgia eccle-
siastica. Quindi sugli altari si vedevano alzarsi goffe baracche,
macchine @ luminarie spaventose. La descrizione della funzione
del Sepolcro, minutamente descritta nei registri parrocchiali
della chiesa di s. Quirico, darà un’idea della verità di ciò che
ho detto sulle costumanze del secolo XVI. Ecco nella più genuina
forma la narrazione suddetta:

« Nel 1650 la Congregazione del SS. Sacramento di questa
« chiesa fece il sepolcro che forse fu il più bello di Roma, ec«
« cettuato quello del sacro palazzo apostolico. Poichè ivi si ve-
<< deva il Calvario con le tre croci e molte statue di soldati,
« e d'altra gente sparsi per il monte, di lontano la ss. città di
« Gerusalemme a mandritta, a mansinistra un mare col sole che
« vi tramontavn, con lontananze e vedute di molto garbo… Di
« sopra fra molte nuvole ve ne era una che s’apriva et avea
« dentro di sè un’imagine del Padre Eterno avanti al quale
« comparivano tre angeli con i misteri della Passione che can«
« tavano la musica. 11 primo avea le funi, le manopole e la
« benda e diceva:

« Del tuo figlio innocente
« Che per gli altri fallire affisse & torto
« Empia gente inumana
« Mira padre del Ciel Trofeo dolente.

« Nella grotta di mano destra era 5. Pietro piangente e
« Nicodemo, e il cadavere medesimo del Signore. Nella terza
« grotta si vedeva l’anima del Signore al santo Limbo liberante
« le anime dei ss. Padri che dava la mano ad una statua genu—
« fiessa che rappresentava Adamo e appresso si vedeva Eva, e
« da lontano una moltitudine di teste tutte benissimo tempe-
« rate con i lumi. La croce santa aveva, dove sono i fori dei
« chiodi, lumi con raggio trasparente che parevano zampillare
« di sangue. Nella processione vi furono apparenze di varii mar—
« tirii dei santi. accomodati in modo da far meravigliare, e par—
« ticolarmente si vede il martirio (le nostri santi sopra un talamo
( portato da facchini, il che fu la domenica fra l’ottava del
« Corpus Domini. » Il papa Sisto IV nel 1475 ristabilì e ar-
ricchì la chiesa del corpo di s. Ciriaco martire, tolto dall’antico
titolo omonimo esistente presso le terme di Diocleziano, e vi
trasferì il titolo cardinalizio proprio di quella chiesa distrutta.
In memoria di che collocò sulla porta un'epigrafe insignita del
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suo stemma, in cui si leggeva: SISTVS nu PON. MAX., e con i
due seguenti distici:

INSTAVRATA VIBES Q\'IRIC\'S CVM MATRE l\‘LITTA
Q\'AE F\'ERANT LONGA DIRVTA TEMPLA DIE

PRINCIPE SVE SIXTO DELVBRIS NVLLA \'ET\‘STAS
HIC REFICKT PONTES MOENIA TEMPLA VIAS

SIXT\'S PP. IIII ANNO I\'BILAEI

M CCCC LXX\'.

Nel 1606 ridotta la chiesa in cattivo stato, fu da Paolo V
risarcita voltando la facciata di essa verso l'Arco dei Pantani.
Innocenzo XIII la concedette ai Domenicani di s. Marco di Fi—
renze con breve in data sei marzo 1622, riducendo i sei ca-
nonicati & beneficî semplici. Benedetto XIII di nuovo la ristaurò
fabbricando il vicino convento. Nel secolo decimosesto, cioè
nel 1625, la parrocchia avea 420 famiglie e 1662 anime, delle
quali, come trovo nei registri di quell’anno, 1300 atte alla co-
munione. Nell'archivio di s. Marco ho trovato un documento dal
quale risulta che nell’entrare in questa chiesa si ra/awma nl-
quanlz' scalini.

L’autore delle note suddette scrive che in questa chiesa
« fu da pontefici portato il corpo di s. Ciriaco, e perchè la
« chiesa era assai umida e in quel tempo dalle acque trava—
«gliata perché era sotto terra rispetto al sito presente, fu il
« detto santo corpo portato in custodia alla chiesa di s. Maria
« in via Lata al Corso, vicino al Collegio Romano, e non es-
« sendo qui stato ricercato il detto santo corpo per negli-
« genza dei nostri antecessori, gli illustl'issimi signori canonici
« di quella chiesa si godono la devozione e protezione di si
« glorioso martire senza ingiuria di questa mia collegiata di
«s. Quirico che tutta di cuore e buona intenzione ne go-
« demo. »

Tra le lapidi del pavimento 1'Ugonio ne lesse alcune dei
canonici di quella chiesa morti l'anno 1340.

S. MARIA DEI. BUON CONSIGLIO.

È questo il titolo di una divota cappellina dedicata alla
Vergine che si trova quasi dirimpetto all'arco de’ Pantani ai
piedi della Salita del Grillo. Fu edificata sul principio del se-
colo dalla famiglia Sturbinetti, le cui case in quel luogo erano
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traversate da una viuzza assai angusta e malsicura, specialmente
di notte. La famiglia ottenne che quel vicoletto fosse chiuso

e ridotto in parte nella suddetta dìvotissima cappella della
Vergine.

S. SALVATORE DE D1VITIIS.

Il codice di Torino la pone presso quella detta [le J[ililiis.
Alcuni hanno creduto che per errore d‘amanuense sia nel codice
suddetto due volte ripetuta la stessa chiesa con questa leggera
variante, & fra gli scrittori caduti in tale abbaglio è da ricordare
lo stesso Adinolfi ‘. Ma anche nel catalogo di Cencio Camerario
troviamo distinta la chiesa di s. Salvatore diviliarum da quella
di s. Salvatore mi/z'tz'arzmz. Stava, per conseguenza, non lungi
dalla prima presso l‘orto del monastero di s. Caterina a Monte
Magnanapoli.

S. MARIA BAGNANAPOLI.

Nei varî cataloghi dal secolo xn al XVI la strana deno-

minazione di questa chiesa subisce varie modificazioni, tra le
quali osservo quelle, Varz'ozzapa/z's, Ba/zwapo/z'm, A'eapolz'm. Val«
neapo/z's, Vahzea7zajw/z'y, Bagnauapa/z" e finalmente .'llagnanapalz'.
Oscurissima è l'origine di questa denominazione che si vuel de-
durre da supposte terme di un Paolo « Balnea Pauli ’. » Il

Lonigo parlando di questa chiesa la denomina Ba/neapao/inz's.
La più seria etimologia è stata proposta da ch. scrittore recentef
rannodandola al luogo ove sorgevano le torri e fortilizî dei Co-
lonna grandi connestabili di Napoli, titolo che si doveva leggere

negli epitaffi del loro palazzo colla formola Jlagnus A'fa_zbolis
Cannes/aòz'lz's ecc. onde .Vagnanapo/f. La chiesa di s. Maria sor-
geva nell'area della più recente (lei ss, Domenico e Sisto. Ne fu
patrono messer Niccolò dei Conti e vi si raccoglieva una com—
pagnia di uomini e donne del Lerz'ordine di s. Domenico.

S. CATERINA A MAGNANAPOLI.

,
I: la cluesa con annesso monastero di religiose di s. Do-

memco presso la torre delle Milizie, che sorge su quell'estrema
falda del Quirinale detta nell'età di mezzo Bnlne‘a Pauli. Questa.

! Adinolfi, Roma flfll’3/à di me::o, tom. II, pag. 49.
2 Canina, India… lap… pag. x91.
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denominazione si attribuiva ad un antichissimo rudere, di cui
ho trovato notizia nei manoscritti contenenti la relazione della
5. Vl'sz'la ordinata da Alessandro VII a tutte le chiese della
città. Ivi, & proposito di lite insorta fra il monastero ed alcune
vicine case, trovo notato che « Mons. Lorenzo e fratello de Buzii
comprarono da Mons. Carlo Roberto de Vittorii mz casamem‘o
anlz'c/zz'sxz'ma nel 1666 posto a' /Wonle 1Vagnanapo/i nel mezzo
della …va/ila t/ze dalla colonna Traiana (sic) [07Ldltfe’ al Quiri-
nalf, quale si (rede fosse Z'anlz'a; edÙîa'o del Bagno di Paolo ‘. ))

Il monastero fu edificato l‘anno 1563 da Porzia Massimi
e divenne in breve si ampio, che abbracciava tutta l’area della
via attuale di Magnanapoli @ l'area stessa dove sorge oggi l’al-
bergo Laureati. L'antichissimo edifizio accennato nel succitato
documento non sembra fosse un avanzo dell'annessa opera di
difesa dei Conti, ma bensì delle sostruzioni del colle, appellato
non si sa perché dal volgo i Bagni di Paolo.

Il monastero di s. Caterina da Siena a Monte Magnanapoli
era il palazzo del principe Giovan Battista Conti, compresa la
torre detta delle Milizie che abbracciava tutta l’area della via
attuale di Magnanapoli. Sisto V demolì adunque quella parte.
onde aprire la strada odierna che coincide con un tratto della
via Nazionale: delle demolizioni Sistine si vedono ancora le tracce
in quella pa-rte del convento annesso alla chiesa di s. Caterina ri-
dotto & caserma militare. Il pontefice Gregorio XIII donò alle
Terziarie fondate da s. Caterina da Siena che abitavano una casa
a s. Chiara, scudi 7000, con la quale somma unita a quella rica-
vata dalla vendita della casa in 5. Chiara, ed ai 3500 scudi offerti
alle monache dalla Porzîa Massimo, poterono ridurre il palazzo ed
altre case attigue @. piccolo monastero; ed il 12 ottobre 1574
colla benedizione del suddetto sommo pontefice vennero quivi ad
abitare le suddette Terziarie; poi nel 1620 trovandosi cresciute
di numero, l’angusto locale non fu più loro sufficiente & dovettero
comprare altra parte del palazzo del duca Camillo Conti per
la somma di scudi 1800. Finalmente da Urbano VIII i12.1 feb-
braio 1628 ebbero le religiose il permesso di fabbricare la
chiesa. Dunque detta chiesa fu fabbricata nel 1628. Il suo in«
gresso è preceduto d‘un porticato sopra pilastri, e coperto
con volta reale a crociera. Dalla parte di mezzogiorno confina
con la via Magnanapoli, dalla parte di occidente con ]a Via del
Grillo, e dalla parte di settentrione, e ad oriente con lo stesso
monastero. La sua pianta è di una sola navata presentandu
la figura di un regolare rettangolo, contenente ne‘ suoi lati

! Arch. Sem". S. S., Visit. Alex. I’ll.
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numero sei cappelle con relativi altari decorati con architet-
tura d'ordine corintio. I pavimenti delle cappelle sono ese-
guiti a differenti marmi. La decorazione dell'insieme dell'istessa
chiesa è parimente di stile dell'ordine corintio con sopra or—
nato ecc., ed arricchita di marmi, stucchi, svariate statue,
putti, ecc. La porta d‘ingresso è decorata con l'ordine ionico.
Di fronte all'ingresso vi è l’altare maggiore con la statua di
s. Caterina da Siena in marmo che si pretende fatta dal Ber-
nini. Il ciborio fisso, fu eseguito nel 1766 dal Lucatelli, con
pietre & marmi variati e di pregio. Diaspri, lapîslazzuli di or—
dine corintio; sulla sommità vi è ancora un globo di lapislaz-
zuli che regge la croce di metallo, parimenti vi sono pure putti,
angeli ecc. di metallo. La copertura di tutta la chiesa. è co-
struita & volta reale a botte lunettata, con grande riquadro de-
corat0 nel mezzo. Sotto ciascuna lunetta vi è un vano di luce.
La porzione poi della copertura corrispondente sull'altare mag—
giore è divisa dalla precedente da un arco scalato, e parimenti
con volta reale a crociera con lanterna, il tutto decorato con
svariate decorazioni di stucco ecc. Il pavimento è di mattoni
pesti ad uso musaico con fascie di marmo bianco a varie dispo-
sizioni geometriche. 11 perimetro totale della chiesa compresi i
muri è di superficie complessiva in are 5 & centiare 27. Super
ficie dei locali annessi alla chiesa are 2.61. Nel confine della.
chiesa verso settentrione vi è il coro.

S. SALVATORE DELLE MILIZIE.

Dalla torre delle Milizie, prendeva il nome questo edificio
sacro 31 55. Salvatore, che il Signorili pone nella classe delle
chiese dei ss. XII Apostoli. La chiesa suddetta stava dall’altra
parte della torre, nella banda opposta del monte Quirinale.
Giacché il Grimaldi, in un manoscritto della biblioteca Vaticana,
riportato dal Martinelli a pag. 332, ci testìfica che sotto il mo-
nastero di s. Sisto, nella discesa del clivo per andare a 5. Qui-
rico, & sinistra verso la metà del medesimo si vedeva una chiesa
profanata e convertita in casa, la quale fino a’suoi giorni si
chiamava s. Salvatore, e vi si vedeva pure il campanile. nonchè
l’imagine del Salvatore, che era stata posta nella facciata della
casa. Detta casa, dai tempi del Martinelli fino ad oggi, portava.
scritto sulla porta principale d’ingresso il nome di Achille Ve-
nereo. & perciò l’ubicazione di questa chiesa può stabilirsi con
ogni certezza; crediamo di poterci dispensare dal confutare l’o—
pinione del suaccennato Grimaldi, il quale ciò non ostante cre- 
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dette che questa. chiesa fosse pure dedicata a s. Abbaciro. Dal
Camerario è detta …’l/i/z'cz'arzmz, @ non da confondere con un’altra
vicina ma diversa, chiamata Dz'm'tz'armn. L’anonimo di Torino

la chiama de z’llz'lz'liis. L'imagine suddetta del ss. Salvatore
rimaneva ancora ai giorni nostri al suo posto indicato dal Mar-
tinelli e corrispondeva ad una porta segnata col numero ci-
vico 15. Nei restauri di quella casa, l'immagine che ricordava
quella chiesa monumentale è stata tolta. Nelle cantine d‘una
casa annessa, sono stati da pochi anni rinvenuti avanzi di una

Opera giudicata romana, e sopra tracce di un'antica chiesa, con
pitture accompagnate da epigrafi votive simili a quelle della
basilica sotterranea di s. Clemente e che sembrano del secolo X
ovvero dell’X]. Sarebbe desiderabile che quel monumento ve—
nisse scoperto, dal quale forse potrebbero venire in luce memorie
d‘arte e di storia importanti per le antichità classiche @ cristiane
di Roma. Annesso alla chiesa era un orticello, dove nel secolo XV

si rinvenne una iscrizione dedicata alla Forlzma sanlu ’.

S. ABBACIRO DE MILITUS 0 << 5. PASSERA. »

Con questa ed anche con più corrotte denominazioni fino

da tempi antichi il volgo romano chiamava le chiese dedicate

in Roma ai martiri alessandrini Ciro @ Giovanni. Questi pati-
rono il martirio in Alessandria nella persecuzione di Diocleziano.
Nei loro atti si legge che una illustre donna chiamata Teodora

al tempo d’hmocenzo I (a. 402—417) trasferì in Roma le re-
liquie dei due martiri che depose in un oratorio nella via Por-

tuense. Antonio Bosio tolse questa notizia da un documento
assai tardo dell'archivio di s. Maria in via Lata ’. Quel docu—

mento però rispetto alle notizie topografiche è autorevolissìzno,

poichè compiuto quando le chiese dei detti santi erano ancora
in piedi. Nel documento citato dell'archivio di s. Maria in via

Lata si legge adunque che la suddetta matrona insieme a due

monaci chiamati Grimaldo ed Arnolfo, trasferite le reliquie dei

ss. Ciro e Giovanni da. Alessandria in Roma, li depose nella
sua propria casa nella regione di Trastevere, dalla quale dopo

alcun tempo furono trasferite in una chiesa che la suddetta

donna avea edificato fuori la porta Portuense in memoria di

s. Prassede in una sua possessione che donò a quella chiesa.

‘ Bibl. Vallio, Cod. C. 4, n. 31.
: Bosio, Roma solterranea. pag. 173.
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medesima. E veramente anche oggi la chiesa possiede quel fondo
che è proprietà del capitolo di s. Maria in via Late, dove sorge
tuttora la chiesa dei suddetti santi con vocabolo corrottissìmo
denominata :. Passera. Difficile è determinare con precisione il
luogo dove sorgeva la chiesa, ma io opino che fosse presso la
salita del Quirinale detta .Vagnanapolz' non lungi dalla torre che
più tardi fu detta dell& le'lz‘zz'e. Quindi bene a ragione il Gri-
maldi ‘ scrive che questa chiesa, come si ricava dal rituale
di Benedetto canonico di 5. Pietro, era situata ad milz'tz'as, cioè
sul principio del divo, oggi gradinata delia via Magnanapoli,
benché il Grimaldi la confonde; con altra chiesa pure distrutta
detta san Sa/Tll/W‘L’ ([e/le Dim'tie. Nel secolo XVI, come abbiamo
dal catalogo di Torino, apparteneva alle chiese della prima par-
tita, era detta rappe/la papale ed avea un clero di quattro chie—
rici. Allora si chiamava non più dei santi Ciro e Giovanni, ma
sìbbene sanfa Parent delle milizie.

Questa torre è ancora la più alta @ magnifica delle esistenti
in Roma ed è rinchiusa nel convento di s. Caterina da Siena.
Prese il nome dalla via che nel medio evo era detta tantrafa
mili/z'arzmz, perchè irta di serragli, torri e castelli fortificati dai
Colonnesi e dai Comi, i quali prendevano nel secolo X111 il nome
generico di milizie 2. Essa non è anteriore ai tempi di Inno-
cenzo III e di Gregorio IX, fu compiuta da Bonifacio VIII e
sorgeva entro il serraglio e poi palazzo dei Conti. Nella seconda
metà del secolo X… em posseduta dagli Annibaldi, nel 1301
fu comprata da Pietro Gaetani; poi venne in possesso del libero
comune di Roma. Quando Enrico VII nel 1312 entrò in Roma
per essere incoronato, si combatté contro di lui e la torre era
difesa da Annibaldo degli :\nnibaldi fratello del vicario del
re Roberto. Nel grande terremoto del 1548 ne rovinò la som—
mità, ed aveva annesso un castello merlato che al pari della
torre Si chiamava mi/z'liac fialaz‘z'lmz. Il popolo o piuttosto la
fantasia dei pellegrini ideò che fosse il palazzo di Ottaviano, e
più tardi si favoleggiò che l'abbominevole Nerone sonando ]a
cetra avesse di 151 contemplato l'incendio di Roma, popolare
leggenda che corre ancora su le bocche del nostro volgo.

Strana è la corruttela volgare del nome del principale dei
due santi eponimi della nostra chiesa Ciro @ Giovanni. Poichè
per idiotismo di pronuncia il nome Abbas Cz'rus fu trasformato
in Appan'm, ;—1/61'a'710, .—ij>accro, Appassero, Paterv, Parere:,
Passera, e così appunto è anche oggi detta la cappella di questo

! Lib. Bl". am. 5. l’elrz', pag. 60.
? .\‘Iittarelli, \‘I. n. 127. 
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santo fuori la porta Portese ‘. Il sagace e dotto ‘Mabillon ri—
trovò infatti colla scorta della storia l'etimologia di questa inau-
dita Passna, intorno alla quale lo stesso Baronio ed il Bosio

-e poi il Martinelli fecero grave confusione. Questa chiesa è
adunque identica a quella che con il nome di &. Aàbacz'ro de

mz'lz'lz'z's è citata dal Fauno e da Benedetto canonico di s. Pietro.

e che il Camerario pone fra quelle cui spettavano dodici denari

di presbiterio. Il Martinelli, fondato sopra una bolla di Sisto V
del 1585. ne ravvisò gli avanzi in quelle costruzioni medievali

che si scorgono tuttora presso la caserma di s. Caterina in

via Magnanapoli. Era perciò questa chiesa situata presso le

grandi costruzioni del Foro Traiano, dette nel medio evo Balnea

Pauli, onde il nome volgare Magnanapoli. Infatti anche il Seve—

rano in un codice vallicelliano scrisse che « s. Abbaciro fu nel

« Foro Traiano nel discendere dal monte Bagnanapoli (si:) ap-

« presso il monastero di s. Caterinn da Siena in un luogo'basso

« dove si vede una fabbrica con un mezzo cerchio ’. » E inu-

tile aggiungere che di questa chiesa non restano più vestigî. La

rettoria di questa chiesuola era divenuta nel secolo XVI bene—

ficio semplice che rendeva ducati 80 l'anno ed unita a quello di

s. Maria Spoglia Crz'slo, In un documento dell'archivio vati-

cano trovo le seguenti cose sulla sua postura: L’accasamento

della di s. Parent poslo a .Vonle Bagnanapo/i, salta il quale è la

dn'em dz" :. Power:; fu venduta dai sigg. 1Wa/arz' alli sigg. Vil-

lari h" 20 di marzo 1833 perg-lz' alti di D. Berardi nel quale

islromm/o fu presem'e D, Dz'a’aw Die] benefi/iafa d'i della c/zz'esa

il quale prestò il consenso.

Ss. DOMENICO E SISTO.

Per'le deteriorate condizioni del 'Clima, non potendo più

le antiche monache dimorare nel vetusto monastero, detto 5. Sisto

Vecchio sulla via Appia! s. Pio V le tolse di là e le fece ac-

cogliere presso l'odierna chiesa che sorge sulle rovine di s. Maria

Bagnanapoli. Ivi era un antico monastero detto di s. Maria della

Neve, in luogo del quale fu edificato l'attuale assai più gran-

dioso, che venne compiuto da Gregorio XIII e poi ampliato

sotto Paolo V. La odierna chiesa fu edificata sotto il papa Ur-

bano VIII.

! Mabillon, Alm. lla]… tom. I, p. Il, pag. 85.

2 Bibl. Vall., Roma Sana, G., 16.
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5. VENERANDA.

Con questa denominazione chìamavasi un antico ospizio dì
Bizzoz/ze, al quale era annessa una chiesolina detta di s. Ve-
neranda, e che il popolo appellava. s. Venera ‘. Sorgevà. nel—
l’area incirca dell’odierno monastero di s. Bernardino da Siena
di rimpetto a s. Agata. Ivi era pure un piccolo ospedale, fabbri—
cato dai monaci di 5. Lorenzo in panis perna.

S. SALVATORE DE CORNELIIS 0 DE CORNUTIS.

Questa piccola ma antica e collegiata chiesa di s. Salvatore
era chiamata dei Cornelii o dei Cornulz', dal vicolo omonimo ove
si trovava. Questo era nella regione dei cavalli, sul Quirinale,
nell’area occupata oggi dal palazzo Rospigliosi, ed il sito preciso
si vede nella pianta del Bufalini. Dal secolo XII al XVI dice—
vasi eziandio s. Salvatore de Cadallo, dai celebri cavalli mar-
morei situati innanzi alla Terme di Costantino, i quali dettero
il nome a quella parte del Quirinale che tuttora si chiama il
/lloîzlf Cavallo. La denominazione Cornelz'orum suppone, secondo
la congettura del Terribilini, che ivi fosse il aims Carne/z'orum 2.
La chiesa di s. Salvatore fu anche appellata in Cr_;plz's, dalle
ruine forse delle terme adiacenti. Il nome de Carnulz's usato
nel secolo XIV non è corruttela di quello anzidetto de Cornelz'z's,
anzi è la denominazione genuina più antica, ed ha origine da
un’epigrafe che si leggeva presso quella chiesa di un KOPNOTOY
l_\'l‘l’(Jì'. il che fa pensare che ivi la famiglia dei Cornulz'
avesse la sua casa 3. Mutò più tardi il nome in quello di 5. Gi—
rolamo, perché fu tenuta in cura dei padri gesuati, i quali
avevano a loro protettore quel santo dottore. Fu chiesa. picco—
lissima, ma nel suo interno troviamo i sepolcri di una madonna
Antonia delli Cavalieri, di madonna Giovanna di Rienzo dei
Particappa, e di Rita di Nardo de Traietto, appartenenti a fa-
miglie che dimoravano in quel luogo. La chiesa fu atterrata
nel pontificato di Paolo V e si trovava in quel tempo nel cor—
tile del palazzo del card. Bentivoglio.

! App. Vila di :. Emidio, pag. 154.
2 Canina, Ind. lap… pag. 206.
3 De Rossi, Eull. d’arf/z. [rist. 1890, pag. 87. 
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S. MARIA DELLA RIFORMA.

Cosi denominavasi una piccola cappelletta ricavata entro il

vestibolo @ porta laterale del palazzo della Consulta nella via

omonima. Vi si venerò fino all'anno 1889 una divota imagine

della ssfila Vergine, la quale è stata rimossa insieme alla cappella.

S, MAMA MADDALENA AL QUIRINALE

(Sacramentale).

La demolizione di questa chiesa si lega ad uno degli av»

venimenti politici dell’ultimo triennio, cioè alla venuta in Roma

e alla dimora nel Quirinale del giovane imperatore di Germania

Guglielmo II. In quella occasione si volle frettolosamente nb-

battere questa ed un’altra vicina chiesuola con gli annessi mo-

nasteri per trasformarne l’area in giardino. La chiesa era posta

sul principio della via del Quirinale. Era stata edificata nel 1581

da Maddalena Orsini per le monache domenicane le quali Vi

rimasero fino al 183,9, in cui vi subentrarono le religiose dette

sacramentale dall’adorazione perpetua del ssfi'10 Sacramento.

La chiesuola era stata riedificata nel pontificato di Clemente XI

con architettura del Burioni. Vi erano quattro altari oltre il

maggiore. Nella parte postica della chiesa si leggeva la se—

guente lapiduccia, di cui ignoro se nella demolizione tumul-

tuaria di quel sacro edificio siasi tenuto conto e che ricordava

la fabbrica del monastero:

1'Vlngz'slgr Pie/ro Cbsggia de filartlzo

Dim:. di Cam. Fezz't de fondamenle queste

Clausure m‘ monasterio MDCIV

At iuslmu‘ia di sanda

J[aria [lladda/emz.

S. CHIARA AL QUIRINALE, o « CORPUS CHRISTI ».

(Cappuaine a filante Cavalla).

Questa chiesa & monastero furono fondati dalla Compa—

gnia del ss. Crocifisso in 5. Marcello circa l’anno 1571, che ri-

cevette in dono l'area e il palazzo che ivi sorgeva dalla signora

D. Giovanna d'Aragona Colonna duchessa di Tagliacozzo. Gre—
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gorio XIII per l'incremento della nuova fabbrica aggiunse molte
elemosine, e la chiesa fu dedicata al ss. Sacramento & a s. Chiara.
Sulla parete esterna della chiesa si conservava una pregevole pit-
tura del Roncalli, detto delle pomaranu'e, rappresentante l'ado—
razione del ss. Sacramento colle figure di s. Francesco e di
5. Chiara. Nel monastero annesso vi dimoravano le religiose
cappuccina. Fu distrutta nella stessa occasione e tempo in cui
fu demolita l’anzidetla chiesa di s. Maria Maddalena. Il titolo
primitivo della chiesa che la duchessa fondatrice ottenne dal
papa fu del Corpo di Cristo. Le prime religiose che vi dimo-
rarono furono quattro monache che i guardiani della compa-
gnia del ssxîlo Crocifisso fecero venire da Napoli e che seguì-
vano la prima regola di 5. Chiara. Aveva tre soli altari, uno
dei quali dedicato in origine alla ssxfia Pietà e l'altro a s. Fran-
cesco. Sotto l’altare del coro si custodivano le reliquie dei mar-
tiri Fausto e Giusta. Sotto la sagrestia vi era il cimitero ed
in quello una cameretta ove fino al secolo XVII si seppellivano
nella terra le defunte. Nell’annesso giardino v’erano tre piccole
edicolette ove erano dipinte le nove chiese di Roma con l'indul—
genza del divoto pellegrinaggio che si lucra nella visita di quelle.

5. ANDREA DE CABALLO
(S. ;1ndrea :: Alonte Cavallo).

La chiesa nel catalogo del Signorini vien chiamata de
equo marmorea, in quello di Torino de Caàal/z'x, dal Came-
rario d: Caballa, Quest’ultimo la 'pone nella classe di quelle
già abbandonate, zlgnvlae et sine c/frz'n's. In una bolla papale
acefala e mutila de secolo XI il ch. De Rossi ha trovato queste
notizie: Conczdfmus damum magiare»; z‘egulatam in integro
mm lerra in qua olim fuit ecclesia s. Andrate et parz"ztinas
omnia posz'la Romae in regione [erlz'a z'uxta venerabz'lem !z'lu/um
S. Susa7mae ‘. L’area della medesima nel 1566 fu donata da
Giovanni Andrea Croce vescovo di Tivoli & s. Francesco Borgia
che Vi eresse Ia odierna Chiesa, che mantiene l‘antica denomi-
nazione di 5. Andrea (1 Jflmle Cavallo. La benemerita Compa»
guia di Gesù annessa alla chiesa ebbe fino al 1870 la casa del
noviziato, santificata dalle grandi memorie di s. Francesco Borgia,
del Kostka (: di un innumerevole stuolo di santi giovanetti.
Quel classico luogo in parte è stato demolito in parte trasfor-

I Carte del Monsacrati, Instr. t. R. fol. 591 Arch. di 5. Pietro inVincoli. 
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mato e ridotto ad altro uso. La casa suddetta fu edificata l'anno
1567 con le oblazioni offerte in gran parte dalla duchessa di
Tagliacozzo. La pia signora donò anche un suo giardino e al-
cune sue case contigue alla chiesa, onde da s. Francesco Borgia
ricevette in iscritto il titolo onorifico di patrona del detto novi—
ziato. La chiesa. fu fabbricata a spese del principe Camillo
Pamfili e nel 1662 possedeva una rendita di scudi 4707. Ivi
è sepolto il re Carlo Emanuele IV di Sardegna, che abdicato
il regno l'anno 1802, morì dopo avere abbracciato l'istituto
della suddetta compagnia l’anno 1818. Ivi in una splendida
cappella riposa entro un'urna preziosa il corpo del giovinetto
polacco s. Stanislao Kostka, del quale pure fino al 1887 si
venerava nell'annessa casa la cameretta, in cui morì il santo.
Quella camera non è stata risparmiata, ed oggi in memoria della
medesima in altro luogo ne fu sostituito un fac—simile, ove si
ammira la magnifica statua del giovinetto moribondo che è
l’opera più bella di Pietro le Gros.

S. N1ccot.ò DELL’OL1VETO.

Fra le chiese di santo Stefano de mlmllz's e la prossima
di s. Andrea, il catalogo del secolo X1V pone s. Niccolò de!—
l’olz've‘o quae Izabel mmm sacerda/em, ed il Signorili pure po-
nendola in quei dintorni la registra nella sezione dei XIl Apo-
stoli, sebbene non sappia precisarne l'ubicazione; pure dal
vedere che essa si trovava presso 3 due chiese denominate dai
cavalli marmorei, ancorchè essa portasse piuttosto il nome da
un oliveto, mi parrebbe di poterla mettere nel versante del monte
Quirinale che dolcemente verso la valle di Quirino discende, tra
le terme di Costantino e la chiesa di s. Andrea. Quivi ne' tempi
in cui il Quirinale era rimasto nell’abbandono @ nello squallore
doveva essere stato piantato un buon numero di Olivi, @ da
questi appunto prese il nome la nostra chiesa. Non la pongo
nella parte opposta del monte, perocchè mi pare vi si opponga
l'itinerario dell’anonimo, ed il non essere detta in liberatica, od

in trivio, nomi che forse meglio le sarebbero convenuti, stando

da quella parte.
Probabilmente è la chiesa medesima che nel catalogo del

Camerario erasi detto de a/w'oz‘o, ma che nel secolo XII era ab—

bandonata z'gnoz’a et sine [!erz'cz's, benchè le spettassero i sei con-
sueti denari di presbiterio.

.
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S. CARLO ALLE QUATTRO FONTANE
(S. Carlino).

Appresso alla suddetta, sull‘angolo del quadrivio delle
Quattro Fontane sorge la chiesolina di 5. Carlo, che dalla sua
piccolezza il popolo appella s. Carlina. I Trinitarî scalzi di Spa»
gna la fabbricamno insieme col convento l’anno 1640. Essi com-
prarono tre case esistenti in‘ quel luogo al prezzo di quattro—
mila settecento undici scudi. E una delle bizzarre architetture del
Borromini. In questa. chiesa vi è il sepolcro di Casimiro Denoff,
l’inviato del re Giovanni Sobieski ad Innocenzo XI per la li—
berazione di Vienna. La chiesa e l’annesso convento hanno la
stessa circonferenza, dicesi, di uno dei piloni che sostengono
la cupola della basilica vaticana. L’area era dei signori Mattei
6 fu cpmprata dal card. Matteo Bondino, protettore dell'Or-
dine. E residenza della curia generalizia dei Trinitarî di Spagna.

S. DIONISIO ALLE QUATTRO FONTANE.

Fu edificata l'anno 16I9 nella via Felice dai frati Scalzi
della nazione francese dell’ordine della ss. Trinità del Riscatto
della primitiva. osservanza, con decreto del card. Mellìno Vi«
carie di Paolo V. La chiesa sin dal 1662 avea tre altari, una cap—
pella ed una sepoltura ed aveva anche un piccolo campanile con
due campane: possedeva una rendita annua di scudi 819. La.
facciata della chiesa fu lasciata incompleta dai suddetti frati,
ma fu compiuta alla fine del secolo XVII. Nel secolo xv11'orto
annesso al convento si chiamava orlo del Grao, della quale de-
nominazione il Martinelli ed altri rendono una curiosa spiega—
zione, che cioè in quell’orto fosse per la prima volta portato
da… un greco di Scie sotto Clemente VIII la pianta del sedano,
fino allora sconosciuta in Italia.

Ss. GERVASIO E PROTASIO
(S. [’i/ale).

Questa chiesa oggidi— ha il nome di s. Vitale. Fu innalzata
nella vallea fra il Quirinale e l'Esquilino da una pia matrona
di nome Vestina. Innocenzo I, fra gli anni 401 e 402, dedicò
la chiesa, che fu innalzata in titolo, & Vitale e ai suoi figli
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Gervasio e Protasio. La pia fondatrice aveva disposto nel suo
testamento che la fabbrica della nuova chiesa fosse affidata ai

preti Crsicino e Leopardo. di cui restano in Roma altre me-
morie. Fa menzione di detta chiesa anche S. Gregorio il Grande ‘,

nelle cui opere si trova ricordato un Giovanni siccome prete
titolare.

Nella celebre litania istituita dallo stesso Magno Gregorio,
volle il papa che la processione delle vedove si avviasse dalla

chiesa di s. Vitale, nome che in séguito le rimase ed è giunto

fino a noi. Ebbe fino al secolo XVI un collegio di canonici, ma
volte le ricche sue entrate altrove, cadde in rovina, cosicché il

papa Sisto IV nel 1475 la restaurò; senonchè minacciando di

nuovo rovina, il papa Clemente VIII nel 1595 la restaurò nuo-

vamente, unendola alla vicina chiesa di s. Andrea del noviziato

dei padri Gesuiti, i quali di nuovo la riedificarono colle generose
elargizioni d’Isabclla della Rovere principessa di Bisignano.

L'antico portico che precedeva la chiesa, sorretto da quattro

colonne, dopo quei restauri fu trasformato in vestibolo. In pros-
simità della chiesa vi era un monastero che è ricordato in un

documento del 1396, [vi si dice che un Giannotto di Niccolò

primicerio dei Iudiciarii legò quattro fiorini d‘ oro perchè fossero
rifatte le porte del monastero di s. Vitale. Contiguo alla chiesa
era piantato un orto per uso di quel monastero e di fianco alla

nave destra vi erano due antiche grotte o cripte appartenute

già a qualche antico edifizio romano.
Tornando ora al papa Innocenzo I. volle questi che la ba-

silica di s. Agnese fuori le mura fosse affidata alle cure ed al

governo dei preti del titolo di Vestina, come abbiamo nella sua
biografia nel Libro pontificale: quindi è che secondo l'uso, i
preti e molti fedeli di quel titolo vollero seppellirsi nel cimitero

presso la basilica estramurana di s. Agnese, donde venne a luce
infatti il seguente epitaffio d'un acolito del titolo di Vestina,
che il Bosio lesse nel pavimento della basilica di s. Agnese e
che oggi è perduto:

Hic rfquz'fscz'l iu pam: AB\'NDANTIYS ACOL
REG. QVARTE TT. VESTINE Q\‘I \‘1xrr AN… xxx
DEP. [N. P. D. NAT. scr MARC! MENSE OCT. IND. xn.

Presso la porta maggiore della basilica di s. Marco v’ha
un' imitazione @ copia moderna di quel marmo sventuratamente
perduto. Quanto & Leopardo, prete della Chiesa romana ai tempi

1 Rag. lib. IX, cap. xxu.
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di Siricio e di Innocenzo I, egli non solo a s. Vitale, ma fece molti
lavori ad altre chiese di Roma, Cosi ebbe parte nella ricostru-
zione di s. Pudenziana, negli ornati alla basilica di s. Agnese,
ed egli medesimo adornò forse il sepolcro del martire s. Gia—
cinto nel cimitero di s. Ermete; ristorò pure a proprie spese
tutta la basilica di s. Lorenzo fuori le mura ’. Alle porte di
questa chiesa solevasì, per legato d’un gentiluomo nomato Fran—
cesco Silla, in tutti i venerdì dell’anno distribuire gratuitamente
il pane ai poveri della città.

La chiesa nelle mura esterne conserva tracce di antiche
costruzioni, benché sia a credere che il piano dell'attuale sia
alquanto elevato sull'antico; essa è uno dei più preziosi mo-
numenti cristiani di Roma, e il migliore ornamento sacro della
principale arteria della città moderna, la via À'azz'zmale. Da poco
tempo l’autorità ecclesiastica di Roma ha annoverato fra le
parrocchie della città questa chiesa.

Ss. CUOR DI MARIA.

È questo il titolo di una graziosissima cappella, in istile
gotico, nell'istituto delle dame del s. Cuore di Maria in via Pa—
lermo, ove sono da più anni accreditatissime scuole femminili.
La cappella, che si trova a livello del secondo piano, nella casa
appositamente costruita per l'istituto — e che perciò contiene
spaziose sale di scuola, ricreazione, lavoro, ecc., per le alunne —
venne edificata su disegno del compianto prof. Vincenzo De
Rossi—Re, architetto-ingegnere. Di giuste proporzioni, essa man—
tiene in ogni più piccola parte lo stile gotico'puro; e, decorata
dal Capranesi, adorna di vetri a colori con effigie (li vari santi,
con altare a preziosi marmi d'uguale stile, e con analoghi ar-
redi che l’adornano, si presenta addirittura come un vero gioiello
d'arte. Essa, attestando il merito esimio del compianto archi-
tetto, fa grande onore altresì al bravo artista Capramei. al co-
struttore Giuseppe Cavalletti, e a tutti gli altri capi d'arte che
concorsero con la loro opera ad arricchire Roma di sì squisito
monumento d'arte cristiana.

! De Rossi, Bull. d’anh. crisi. r863, pag… 48.
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5. PAOLO EREMITA.

Anche questa chiesa è stata recentemente dissacrata & ri-

dotta ad uso profano, cioè ad aula dell'istituto d'igiene. Sorge

nella via delle Quattro Fontane: non se ne conosce l'origine,

ma si sa che verso la metà del secolo trascorso fu demolita

la chiesa primitiva dedicata già al grande patriarca dei monaci

d’oriente & che sorgeva nel luogo stesso dove fu eretta l'at—

tuale. Accanto alla chiesa era un monastero di eremiti della

regola di 5. Paolo pressochè tutti ungheresi e polacchi. Com-

prarono questo luogo dai monaci cistercensi di s. Pudenziana

per edificarvi la chiesetta di che parliamo, la quale da Pio VI

fu data al conservatorio pio della ssfila Trinità. Innanzi alla

porta ha un portichetto semicircolare nella cima del quale sorge

un albero di palma sormontato da un corvo, ai piedi del

quale stanno due leoni, imagini relative alla vita del celebre

anacoreta. Sull‘altare maggiore era collocata la statua di 5. Paolo

eremita entro la caverna.

S, EFREM E s. MARIA DELLA SANITÀ.

E una chiesuola eretta alla fine del secolo XVI, di fronte

al monastero di 5. Roberto nella suddetta via delle Quattro

Fontane, presso la quale i Fate-bene-fratelli fondarono nel 1584
l'ospedale per i poveri convalescentì. Infatti in un documento
di quell’epoca che ho trovato nell’archivio Vaticano si legge:
« Queslcz chiesuola è inmntro al giardino del signor Principe
« Pyret‘lz' e fu edz'ficala su certe raw'n: anlz't/zz da fate—àene—fra-
« !e/li. »

S. 1\ÌARIA ANNUNZIATA.

Michele Lonigo fra le chiese dedicate alla Vergine che egli
ricorda nel suo catalogo1nanoscritto,he annovera una alle Quattro
Fontane che dice essere stata dedicata alla ssfim Vergine An-
nunziata e che apparteneva ai padri gesuiti.

S. ALBERTO.

Fra le chiese della seconda partita v'è questa che esisteva
presso il vico Patrizio, ai piedi della collina di s. Maria Mag-
giore non lungi da s. Pudenziana. Era annessa ad un ospedale 
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che aveva quattro servitori, e che era destinato al ricovero degli
appestati ‘. Sorgeva in un luogo che nel secolo XIII era chia-
mato dal volgo Pozzo Ramone. Nel secolo XVI era tuttora in
piedi, ma mezzo cadente, siccome abbiamo dal Fanucci ’. Ap-
partenne in origine alla Compagnia dei Raccomandati, poi a
quella di S. Maria ed Elena in Aracoeli.

Il sito preciso dove sorgeva un di la chiesa, come risulta
da alcune piante di luoghi appartenenti al Gonfalone fatte nel 1584,
e che si conservano nel suo archivio 3, corrisponderebbe all'area

occupata, da parte della piazza della tribuna di s. Maria Mag-
giore, dalla chiesa e dal monastero del Bambin Gesù. La piccola
tribuna di questa chiesa trovavasi opposta a quella di s. Maria
Maggiore, e la lunghezza dell'edifizio misurava nell’interno
canne 21 & palmi 50. Ln. chiesa già esisteva nel 1287. Avea
dinnanzi una via che dalla chiesa di s. Pudenziana saliva fino
alla scala della basilica di s. Maria Maggiore. Fu nella chiesa
di quest’ospedale, mercè 10 zelo di s. Bonaventura, che si eresse
la compagnia de'Rec‘romamia/z'. iniziata poco prima in s. Maria
Maggiore da due canonici di 5. Vitale, Iacopo ed Agnolo.

L’ospedale rimase fino al 1414, quando occupata Roma
dalle genti di Ladislao re di Napoli, furono usurpati i beni al
luogo e tolti via i letti, cosicchè da un breve di Martino V
risulta che l'edifizio era stato trasformato in immoda spelonca,
ricetto di buoi, bufali e porci. Nel 1549 ancora la chiesa era
in piedi e fu concessa dal Gonfalone ad alcune monache. Dieci
anni dopo l’orto & la casa fu locata & un don Tommaso Spice.
coll‘annua corrisposta di una libbra di cera bianca nel di dell'As-
sunta. Nel c&talogo delle chiese fatto per ordine di s. Pio V,

la trovo denominata così: s. Roberla della Campagnz'a de! Gon-
falone. Fu probabilmente distrutta quando la piazza di s. Maria
Maggiore venne da Sisto V ridotta alla forma attuale.

S. LUCA.

Una chiesetta di s. Luca giaceva presso la basilica di

s. Maria Maggiore nella pendice del colle nel luogo incirca ove

Sisto V fece innalzare l‘obelisco. Fu confusa da qualche scrittore

con l’oratorio dei ss. Cosma e Damiano. Gregorio XI ]a concedette

a s. Maria Maggiore 4 ne] 1371: Sisto IV nel 1478 la con-

' Burcard. In dz'ar. Alex. VI. past. diem 5 1'um'z' a. 1500.
2 Fanucci, Op. ;. lib HI, c. ….
3 Ruggeri, L’Archiconfr. del Gonfamn:, pag. 2 & seg.
4 Boll. ram,, III, 332.
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cesse alla compagnia dei pittori; ma Sisto V volendo erigere
l'obelisco in quel luogo, la fece demolire. Il Mellini scrive che
presso la Villa Perelli se ne vedeano ancora ai suoi giorni i
\‘estigî unitamente a quelli della vicina chiesa di 5. Alberto.

5. PUDENZIANA.

« L'antica fama, cosi il De Rossi ‘, le narrazioni divul-
«gate sotto i nomi di Pastore e di Timoteo, le lettere di
« Pio I a Giusto di Vienna, il libro pontificale ci hanno tra-
« mandato che l’odierna chiesa di s. Pudenziana fu la casa di
« Pudente battezzato dagli apostoli & nominato nelle epistole
« di Paolo; che in quella casa furono celebrate frequenti adu—
« nanze dei primi cristiani, e che Pudenziana, Prassede & Ti—
« moteo, figliuoli di Pudente, fecero quivi dedicare dal papa
« Pio I un fonte battesimale e costituire in tz'lola romano le
« attigue terme di Novato. » Egli è certo che in quella chiesa.
esistono monumenti che ne accennano l’esistenza fino almeno
dal secolo IV. In un epitaffio sepolcrale dell’anno 384, che porta
i nomi della coppia consolare Ricimere e Clearco, è nominato
un Leopardo !fc/ar de Pudenlz'ana: è la più antica memoria
monumentale superstite di quel titolo. Adunque è fuori dubbio
che nel 584 esisteva in Roma un titolo, il cui clero era chia-
mato de Pudem’z'amz, che è manifestamente il titolo che noi chia—
miamo chiesa di s. Pudenziana. epiteto dedotto dal cognome
Pzadms, giacchè all‘appellativo de Puzlwztiana evidentemente va
sottintesa la voce erclexz'a. Infatti nell'antichissimo musaico della
basilica contemporaneo al nostro leftor si leggono le parole DO-
MINVS CONSERVATOR ECCLESIAE PVDENTIANAE, dalle quali ri—
sulta che il vocabolo di s. Pudenzicma attribuito alla chiesa non
è antico, e che esso si dicea in origine lz'fulus mn:li Pazienti;
e perciò erc/csz'a Pudmtz'ana: infatti i preti di quel titolo che
sottoscrissero al sinodo di Simmaco nel secolo V si chiama-
vano: Aslerz'us ])7‘6563'167' tz'lu/z' sanflz' Puden/is — ]ustz'nus [irc—
sòyler lz'luli sandz' Pudmlz‘s 2. Questa chiesa ebbe dunque tre
nomi diversi, corrispondenti tutti alla tradizione delle sue orî«
gini, cioè: lz'lulzz: Pudentz's, lz'lzc/ns Pudentz'amze, ecclesia Paden-
tz'amz. Insomma la nostra chiesa fu appellata o di s. Pudente,
ovvero Pudmsz'zvza. Come la santa di cotesto cognome dal
padre derivò il suo, cosi il titolo da lei oggi denominato in

! Bull. d’arrll crisi.. 186". pag. 4 e segg.
? (anzi!. ed. Coletî, tom. V, pag. 444 e segg. 
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origine ebbe altro nome e di maggiore autorità e storico va-
lore. Nel pontificato di Siricio, essendo preti dell‘ecflfsia pz.-
denlz'ana Ilicio, Leopardo & Massimo, per cura di questi fu—
rono fatti dei nuovi lavori nella medesima. Ciò risulta da una
iscrizione monumentale segata poi in varie tavole di marmo e
poste in costruzione nel medio evo negli ambonì di quella chiesa
ristorata da Innocenzo III: lastre che dopo le demolizioni di
quegli amboni furono affisse alle pareti della cappella di s. Pietro
in fondo alla nave sinistra, e che in parte rimosse di là sono
ora nel museo del Laterano.

L’epigrafe ricomposta dal chiarissimo De Rossi dà il se—
guente contesto: SALVO SIRICIO EPISCOPO ECCLESIAE SANCTAE
ET ILICIO LEOPARDO ET MAXIMO PRESBB (presòy/erz's). La
parola salvo fu propria delle epigrafi di edificî sacri e denotava
che non era morto il personaggio a cui si preponeva. Ora du
un’altra epigrafe copiata dal Suarez. vescovo (li Vaison, uno
dei più dotti clienti dei Barberini ai tempi di Urbano VIII, ri—
sulta che questi preti rifecero dalle fondamenta la chiesa di
Pudente ai tempi di Onorio ed Eutichiano, i quali tennero ap»
punto i fasci nel pontificato di Siricio.

Il più insigne monumento della basilica è il musaico della
abside, ove il Salvatore è effigiato in mezzo ai dodici apostoli,
benchè oggi se ne vedano dieci soli, poichè la conca dell'ab-
side fu tagliata nei lavori fatti dal cardinale Enrico Gaetani
circa l‘anno 1588. Quest'opera spetta. come dimostra il De
Rossi, precisamente all‘edificio rifatto nel 398, all‘epoca di Siricio.
Il Salvatore tiene in mano un libro aperto nel quale è scritto
DOMINVS CONSERVATOR ECCLESIAE PVDENTIANAE, preziosa epi-
grafe di antico sapore, scrive il De Rossi, che manifestamente
allude & conservazione dell'antica ea‘/esz'a pudenlz'mza. Il Fan-
vinio osservò pel primo che l'abside era adorna pch/zrz'orz' mu-
sz'7/o quad si! in 21766. I lavori furono compiuti da Innocenzo E
e lo stesso Panvinio vide nella chiesa l‘epigrafe che li ricordava.

Nell‘alto della conca regna nel centro la Croce gemmatv.
fiancheggiata ai due lati da quattro simboli degli Evangelisti.
Nella zona inferiore sta Cristo seduto in trono con libro aperto
in cui si legge la inserita epigrafe. Come accessorî del suo trono
e trionfante con lui v’erano i 12 apostoli; ai piedi dei due primi
si leggevano i nomi Prints, Paulus, periti nei lavori del Cae-
tani. Due donne ritte in piedi dietro il collegio apostolico strin-
gono nelle destre Ie corone del premio sollevandole verso il
Salvatore; l’una è di tipo senile, l'altra giovanile. Esse sono
Pudenziana e Prassede; la scena è Chiusa da un portico e
da altri edificî del vico patricio; è quindi una prospettiva di
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Roma della fine del secolo IV. Se i preti Ilicio e Leopardo ri-

fondarono & loro spese l'aula principale, il prete Massimo tolse

sopra di sè la cura della annessa cappella appellata di s. Pietro

nelle terme di Novato. Fino al secolo XVI nella cappella pre-

detta vi rimaneva un nobilissimo musaico opera di quel prete.

Ivi era ritratto 5. Pietro sedente in cattedra insegnante alle pe-

corelle di Cristo, due delle quali gli stavano ai lati e sopra la

bellissima composizione si leggeva l‘epigrafe: MAXIMVS FECIT

CVM S\'Is. V°era pure il Salvatore fra i santi Novate e Timoteo

fratelli di Pudeuzizma e Prassede, i quali donarono alla chiesa

le terme appellate Novaziane @ forse anche Timotine. Un'altra

insigne epigrafe ha il De Rossi divulgato in dichiarazione della

storia dell'eff/csia jbudmlz'ana, scoperta nell’Esquìlino l’anno 1850,

che è del tenore seguente:

U…\ISI…\ Q\'AE \'IDF.NT\'R

A MEMORIA S.\NCTI MAR

T\'RIS YPI‘OLITI \’SQ\‘E HOC

5\'RGERE TF ‘TA [LICIVS

PRESI} . S\'. T\' PROPIO l-‘ECIT.

Sulla volta dell'oratorio nelle quattro lunette vi sonoi

quattro evangelisti con i loro animali simbolici e le leggende:

FRONS HOMINIS I’A.\'DIT XP! COMMERCIA CARNE

ALTA NI.\IIS SCANDIT !“ACIES AQVII.IN°A

IOHANNI… ..

BOANCIS (An' SPECIES EST MYTATIO. .. :\NTIS.

Resta ancora parte dell" antico pavimento del suddetto om—

torio, formato di tasselli bianchi e neri e d'antiche tegole ro-

mane, in una delle quali si legge il noto sigillo: c. CALPETANI

1—‘.-\\'0R15 HERMET15. Nelle pareti della cappella di s. Pietro \" ha

a mano manca la tavola in marmo che era murata nel vecchio

ambone, poi distrutto colle memorie della consecrazione della

chiesa rinnovata sotto S.G1'egorio VII. Eccone le parole:

TH…\H’ORE GREGORI! SEPTI.\H PRAESVLKS ALRII

l‘RAl-lSBYTER EXI.\II\'S PRAECLARVS \'IR BENEDICTVS

MORIENS, ECCLESIA.\I RENO\'AVIT V\'NDIT\’S ISTAM

QVA.\I CONS CKA\'IT SACER IDE.“ CARDINAle

EI\'SDEM SAVE FECIT S\'PER TEMPORE PAPAE

A\'G\'STI MENSIS SEPTENIS NEMPE CALENDIS

NOMINE PASTORIS PRAECVRSORISQYE IOH.\NNIS.

V' ha il catalogo in versi delle reliquie poste in quel luogo
dal nominato cardinale. L'iscrizione, per colpa dello scalpellino, 
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è in due luoghi errata nell'ultima linea. Da questa preziosa
epigrafe si conclude che dalla chiesa di s. Ippolito nel vico pa—
trizio fino alla chiesa pudenziana il prete Ilicio eresse una serie
di edificî. Infatti nel grande musaico dell'abside di s. Pudenziana,
si vede dietro il consesso del Salvatore cogli apostoli @ alle
falde di un colle coperto di nobili edificî un lungo tetto 50»
stenuto da costruzioni arcuate. Il Bianchini riconobbe in quella
fabbrica la chiesa di s. Pudenzizma ristorata sotto Siricio, e nelle
sovrastanti moli le nobili case del vim [Salrz'a'a

L’epigrafe del prete Ilicio, cosi il De Rossi, indicante la
leda surgenlz'a :\ memoria samtz' marl_lfris lll'j>/Jo/ili, conferma
l'interpretazione data dal Bianchini alla prospettiva effigiata
nell' abside della chiesa pudmztz'ana @ ci insegna perfino l‘autore
preciso di quella parte del rinnovato edificio, cioè del prospetto
dato alla casa pudenziana nei lavori eseguiti dal 390 al 398.
Nel 1883 si scoprì nel cimitero di s. Ippolito sulla Via Tibur»
tina un'epigrafe dell'anno 528, in cui si dimostrano le relazioni
esistenti tra quel Cimitero e il titolo del vico patrizio; l'epi«
grafe appartiene ad un /z'dnr fz'lu/i ;Sua’eyzlz's. Nella parte postica
della chiesa restano ancora antichissime costruzioni di bella
opera laterizia. probabilmente avanzo delle terme di Timoteo.
Dietro l'abside entro il monastero ‘."hanno gli avanzi di un
antico oratorio medievale adorno di pitture del secolo circa XII.

Nella parete di fronte del medesimo è rappresentata la
ss. Vergine col bambino nel seno: essa è corteggiata da due
sante adorne il capo di mitelle Che le offrono corone: sono
probabilmente le sante Pudenziana & Prassede.

Sulla volta v'è il mistico agnello cinto la testa di nimbo
ed intorno vi si leggono le parole: AGN\'s IIOI\'OR….

Nella parete sinistra \”ha una scena di battesimo solenne
e si veggono due personaggi immersi nel fonte e sotto la leg-
genda:

‘Ì’ A\'XIT .\IACTAT.…. HIC \'I\'O PONTE RENATOS

Alla sinistra gono rappresentati i santi apostoli Pietro, Paolo
e I’udenziana, coi loro nomi + PAVL\'s… ma' R\'S… TA P\’DENT.…

Forse :\ quest‘oratorio apparteneva l‘iscrizione che fu tra-
scritta nel secolo XVI, in cui era rappresentata la santa epo—
nima come una delle spose della parabola delle vergini prudenti.

Sotto le imagini infatti della medesima santa e di Pras—
sede 51 leggeva:

 

PROTEGE PRAECI..\RA NOS VIRGO P\‘DENTIANA

VIRGO 1’\'DF…\‘TIANA CORA.“ STAT LAMPADE PLENA

NOS PIA PRAXEDIS PRHCE ......
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ORATORIO DEL B. NICCOLÒ ALBERGATI.

Nella casa già Volpato in via Urbana presso 5. Pudenziana
eravi una cappella di rara magnificenza sotto il cui altare ve-
neravasi il corpo di una santa martire. Quella cappella ricorda
la memoria di questo santo personaggio, il quale abitò in quella
casa durante la sua dimora in Roma, facendovi erigere quel-
l‘oratorio che fece adornare con pitture di Stile grottesco: in
una nicchia Vi si vedeva la scena della crocifissione. La casa
fu trasformata poi e ridotta a noviziato dei monaci cisterciensi;
@ quando essi abbandonarono s. Pudenziana per trasferirsi a
s. Bernardo alle Terme, l’antico loro noviziato tornò a diventare
abitazione di privati. Fu comprata dall'amico di Canova Gio—
vanni Volpato, il quale ingrandì ed adornò superbamente l'ora-
torio del b. Niccolò. del quale in un foglio volante illustrò le
memorie. Fra i benemeriti di quest’oratorio è da ricordare
Emanuele Marini, il quale dimorando in quella casa non solo
pensò @. restaurarlo ma a celebrarvi solennemente ai Io di
maggio la festa del santo titolare con gran numero di messe
e concorso di popolo. Caduta la casa in altre mani, quell'ora
torio insigne fu distrutto scomparendo cosi quella memoria del
santo porporato e diplomatico ‘.

S. EL'FEMIA AL VICO PATRIZIO.

Questa chiesa, la quale sorgeva presso il titolo di Pudente,
è ricordata dal libro pontificale fino dal tempo di Leone III:
pari mado fait m‘ in monaslerio sandorum Eup/zemz'ac et Ar-
r/zange/i quad ponz'lur infra lz'lu/1mz Pudenlz's (anz'sz‘rum ex
argeaz/a pmsmzfcm libras quintu ’. Nella pianta di Roma del
Bufalini viene indicata presso a poco ove sorge il monastero
del Bambin Gesù dirimpetto a s. Pudenziana. Nella tassa di
Pio IV è notata fra i monasteri del rione Monti. Nel catalogo
del Lonigo dicesi che il monastero al lempo di Sisto Vfu
dismesso. ed aggiunge che se ne vedono le z-estzlgz'a nell'andare
a &. .7larz'zz .Vaggiarf. Infatti le rovine di questa chiesa erano
ancora visibili nel 1643. La edificazione della medesima è an—
teriore al secolo IX. perchè Sergio I la risarci. Fino al tempo

‘ Niccolò Marini, L'asz‘azw diplomatica della 5. Sede e il beato Nic-
[ol'a .-I/àergali. Roma, 1886.

2 Liber pani. ìn Leone III, ;: Lxxxx. 
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di Sisto V, che la fece demolire, si vedeva nell’abside il musaico
rappresentante la martire s. Eufemia riccamente vestita, orante
in mezzo a due serpenti. Distrutto l’antico monastero ricordato
dal biografo di Leone III, ne fu costruito in quel luogo un altro
che divenne celebre nel secolo XIV.

Ivi le due compagnie dei Raccomandati cioè del Salvatore
e del Gonfalone vi celebravano gli anniversarî funebri di alcune
badesse di quel monastero, tra le quali l'archivio del Salvatore ‘
ricorda una madonna Lorenza delli Pescioni ed una Lorenza
Boccamari.

S. ARCANGELO FERL'NTESTA.

Si è detto di sopra che il papa Leone III, donò un [a«
7zz"slrzwz ex m'gen/o al monastero di s. Eufemia ed Arcangelo.

Questo passo ha fatto cadere alcuni in errore, il quale ha
confuso in una sola le due chiese predette. Ma io seguo l'opi—
nione dell'Adiuolfi di ch. me., il quale c’insegna a distinguere
le due chiese, perb quasi contigue fra loro 2. Infatti lo stesso
libro pontificalc ricorda anche le due suddette basiliche, alle
quali Leone III offri veslem de stauratz'.

Il Torrigio scrive che sull'area della chiesa di s. Arcan-
gelo, all'epoca sua era stata già innalzata una casa 3. Il mo»
nastero, di cui si discorre, era posto fra le due chiesoline, dalle
quali perciò tolse il nome. Gli avanzi della chiesa di s. Arcan»
gelo si videro fino al secolo XVII; nell'età di mezzo quella pic-
cola basilica dal popolo si chiamava 5. Angelo Ffrzmles/a ov-
vero Ferz'n/fsla, dall'atteggiamento dell‘arcangelo recidente colla
sua lancia il capo di Satana da lui conquiso. Gregorio de Pa—
paroui donò questa chiesa alla basilica di 5. Maria Maggiore, di
che si parla in alcune bolle di Celestino III ed Innocenzo IV *.

S. GIOVANNI IN DOLO (sù).

Di questa chiesuola fa menzione il Martinelli, il quale
cambia la oscura denominazione di questa chiesa in quella di
una inaudita santa per nome &. [un’ala (sic) 5 e che dice esistesse
fra 5. Pudenziana @ s. Vitale.

I Catasto del x46x.
2 Adinolfi, Roma nell’elà di mzszo, H, 244.
3 Torrigio, Apolog. dell’immag. di Alarz'a V. in m. Domeniro ::

Sisto pag. 118.
4 Arch. liber. Bull. 12, 91, 134. — Bibl. Vallio. f. [X, 2.
5 Martinelli, Roma ex et/mz'ca Sutra, pag. 362.
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Prese il nome forse da qualche Iabrum o da/ium, vasca 0

sarcofago fittile, esistente nell'atrio & nelle adiacenze della chiesa.

Il Terribilini sostiene invece che questa chiesuola sorgesse presso
le Terme Diocleziane non lungi dall'ingresso attuale della chiesa

di s. Maria degli Angeli. Non ho documenti e ragioni per fa«

vorire piuttosto l’una che l'altra delle due ipotesi.

BAMBIN GESÙ.

.
E una dimm @ graziosa chiesolina, che sorge quasi dirim—

pelt'o al titolo di Pudente ed ha annesso un monastero di Oblate,

che hanno per istituzione di ammaestrare fanciulle e di prepararle
a ricevere degnamente la santa Eucaristia. Ebbero origine da

un convitm di zitellc ÎSÌÌÌUÎÎO dal p. Cosimo Berlintoni & da

Anna Moroni lucchese nel 1662. Questa chiesa fu edificata sotto

il pontificato di Clemente XII con architettura di Carlo Orlandi,
il quale morto nel 1700 lasciò alle convittrici di quel mona-

stero 12000 scudi: (li che rimane memoria in una iscrizione che
si legge alla destra della chiesa. In un'altra epigrafe posta a
sinistra della medesima si ricorda che ai 9 settembre 1736 fu

solennemente consacrata da monsignor de Almeida. il quale fece
pure erigere a sue spese nella medesima chiesa l'altare di

s. Andrea Corsini. L' interno è & croue greca e di forma rotonda
con cupola & catino & tre altari. Narra il Nibby che il quadro
dell'altare maggiorc, rnppresentante Ia natività di Gesù Cristo,
va sotto il nome di Filippo Evangelisti cameriere del cardinal
Corradini e mediocrissimo pittore. il quale ser\‘i\'nsi in gran
parte dell'opera del Benefial, col quale divideva il prezzo, rite-
nendo però a sè la gloria del dipinto ‘.

S. PETRONILLA.

_ Non solo nel mausoleo imperiale del Vaticano ebbe fin dal
secolo \‘III il culto la celeberrima filia 5. [’e/ri Aurelia Pe—
tronilla, ma anche in questa contrada di Roma ai piedi del—
1'Esquilino nelle vicinanze del ti/ulus Pudentzlv. Forse una qualche
relazione storica collegò questa memoria di s. Petronilla al ti-
tolo cui la tradizione assegna un’origine apostolica & che sì
rannodn alla dimora di Pietro in Roma. Nel secolo XIV quel-
l’oratorio era ancora in piedi, anzi aveva annesso un ospedale, &
l'uno e l’altro si trovano ricordati nel catalogo dell'anonimo di
Torino. 1\'i si dice: aspifa/e :. Pelram'l/ae Izabel servitore»; et

‘ Nibì)y, Roma m'll’mm0 133S. parte I, pag. 120. 
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mmm saxerdolem. Questa chiesa si trova) ne] catalogo, fra quelle
di 5. Lorenzo in fanlana @ s. Sisto in ga/Iz'nm'z'z's.

S. LORENZO IN FORMOSO.

(S. L07571:0 in Panisperna,).

Tutti gli autori che su quest‘argomento hanno raccolto
notizie convengono nell'asserire che questa denominazione sia
propria dell’antichissima chiesa tuttora esistente in una delle
prominenze del Viminale, detta ora 5, Lorenzo in panz'xperna.
Il Bruzio propone che fosse detta in formasa dallo splendore
forse dei restauri fatto alla chiesa: ipotesi puerile, neppure degna
di discussione. Più seria mi sembra quella del Martinelli che
la tolse da] Grimaldi, il quale propose che dai lavori fatti a
questa Chiesa dal papa Formosa fosse così denominata; ma
l‘espressione in Formosa di legge ordinaria si riferisce piuttosto
a nome di luoghi che di persone, e difatti nel secolo IX diceasi
in Farmoso. Checchè sia del suo oscurissimo nome, egli è certo
che è una antichissima chiesa, le cui origini risalgono ai primi
secoli della pace e si riferiscono ad una insigne memoria locale
del celeberrimo martire di cui porta il nome. Negli atti infatti
di s. Lorenzo, la cui ultima compilazione come a noi è perve-
nuta non può forse giudicarsi anteriore al secolo VIII, si ricorda

la chiesa, che è anche mirabilmente descritta da S. Gregorio di

Tours. La tradizione vuole infatti che in questo luogo il santo le—
vita fosse stato disteso sulla graticola ardente: uòz' assalus () uffi
posilus fuit in [ralz‘tuld ‘. Fu una delle abbazie privilegiate di
Roma; essendo fatiscente, Bonifacio VIII circa il 1300 la fece rie»

dificare consecrandola il giorno 23 luglio di quell’anno. Leone X
le concedette il titolo presbiterale nel 1517, che Sisto V confermò.

Nel 1575 fu di nuovo quasi riedificata dal cardinale Guglielmo

Sirleto, suo titolare sotto Gregorio XlII. Nelle schede del Galletti
nella biblioteca vaticana è riportata la seguente iscrizione, una
delle più antiche che faccia menzione della denominazione attuale
della chiesa, cioè in panisperna, perchè la credo del secolo XIV :.

+ …C [ACET PRESBIT NICOLA\'S
DE COLVMNA QVI STETIT xnu ANNOS
CAPPELLANVS … sco LAVRENTIO
IN PANISPERNO
cous-nzvxrr QVODDAM HOSPITALE
PROPE s. BLASXVM DE cum
PRO PAVPERES (sia).

1 Anon di Mabillon e Giovanni diacono de ccd. Laler.
2 Jliccell., O. VII, pag. 178.  
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Molte congetture sono state fatte sulla ragione di questa
seconda deminazione, compresa la favolosa della dispensa del
pane e prosciutto che ivi si suppone si facesse al popolo. Non
è impossibile che provenga dal cognome romano dei Perpenna.
Infatti in questa chiesa esisteva una epigrafe edita dal Grutero,
dal Mazzocchi e da altri. del tenore seguente:

PERI’ENN’IA . HELI’IDI . CONIVGI . OPTIMAE

PHSSI.\IAE . SEX . AE.\HLI\'S . MYRI.\'YS

PERMISSV . ATH

L . CLOCHIAS . l’ .

Forse da questo marmo casualmente portato in quella chiesa
il popolino trasse motivo per chiamarla z'n panz'spermz.

Il card. Iacopo Colonna Ia rifece dalle fondamenta dopo
averla ottenuta dal card. Pietro Capoccio. Vi era annessa una
badia di benedettini, i quali l‘abbandonarono, ed allora fu unita, _
coi beni, alla basilica lateranense. Il Colonna vi stabilì il con-
tiguo monastero per le monache di s. Chiara. A mano destra
della chiesa \‘i è un altare edificato sul luogo che la tradizione
indica esser quello ove subì il martirio il megalo martire della
Chiesa romana: a sinistra in un altro altare giacque per qualche
tempo il corpo di s. Brigida, prima che fosse trasportato in
Svezia. Sul primo altare si leggeva la seguente iscrizione:

»} A . D . .\ICCCLXXXHI .
.uuxs . I\'LII . xxx… … D .
H . ALTARE . EST . coxs
ECRAT\'M . [ . HONG
RE . s . LA\'RENTII … »?

Durante la sua vita, 5. Brigida si recava & questo monastero in
abito di mendicante confusa fra la moltitudine dei poveri a do-
mandar cibo per elemosina, come narrasi in una bolla di Boni-
fazio IX. Membri della famiglia dei Colonna e degli Orsini
ebbero sepoltura nella chiesa medesima, presso la quale nel chio-
stro vi era una cappellina che fu fatta risarcire da un'abbadessa
di quel monastero, la quale apparteneva all'illustre famiglia ro-
mana dei Prefetti, come ricordava il seguente titoletto:

HOC . ovvs . FECIT . PIERI
DOMINA . GREGORIA . DE . PRAEFECTIS (sic)
ANNO . uccccxx 1.

1 Adinolfi, Rama vzel/‘e/Cz di mezzo, II, p1g. 252. 
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S. SISTO IN GALLINARIIS.

Così nel medio evo fu denominata una chiesa dedicata al
santo papa e martire Sisto II, ucciso l'anno 258 nella persecu-
zione di Valeriano sopra il cimitero di Callisto, Fino dal se-
colo VI trovo che in Roma nella regione IV la chiesa sud-
detta era denominata ad gallina; alba: ‘, e che nel secolo duo-
decimo si diceva con inaudita corruttela del nome suddetto
a’e galli: A!òerlz', come abbiamo nel catalogo di Cencio Ca«
merano.

La chiesa che oggi è distrutta era diversa da quella che
tuttora sorge in Roma col nome di 5. Sislo z-ea/zz'o quasi di-
rimpetto a quella dei ss. Nereo ed Achilleo. Ma quale fosse
l'origine della suddetta denominazione, quale il sito preciso,

. nessun documento ce 10 indica; suppongo tuttavia che sorgesse
nelle vicinanze di s. Lorenzo in Panisperna, poiché in quelle
adiacenze viene indicata nel codice di Torino, ove si legge che
ecclesia ;. Sith" in Gallz‘narz's nan /zaàel serw'lormz. el es! sine
mzms.

S. AGATA IN CAPITE SUBURRAE OVVERO DE CABALLO.
(S. Àgala de' Goti).

Questa celeberrima diaconia, la cui origine è assai antica,
fu Chiamata dei Goli, nome che tuttora ritiene, ma nel secolo \‘I
chiamavasì degli Ariani 2.

Alla fine del v secolo Flavio Ricimere console occidentale
ne adornò di musaici l‘abside rappresentante il Salvatore fra
gli Apostoli, ove pure pose una epigrafe nel modo seguente:
FL . R1CIMER . V . I. MAGISTER . VTRIVSQVE‘. MILITIAE . PATRICIVS
ET . EXCONS . ORD . PRO . VOTO svo . ADORNAVIT.

Ilrmusaico coll’iscrizione suddetta peri barbaramente nel
secolo XVI 3 allorchè fu rinnovata la chiesa, cioè l'anno 1589,
ma ve ne ha copia a colori di Francesco Penna nella biblio-
teca vaticana. Dello stesso Ricimere fu trovata un’altra celebre
epigrafe nella chiesa, riportata dal Doni 3 e dal Muratori 4.

S. Greg. M,, ep. 17, 68, 2.
S. Greg. M., Dialoga, III, 30.
Cap. II, n. 157.
77155. Nov. Inscr. pag. CCLX\‘I, n. 3.J

.
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E una lamina votiva di Roma, in cui v'ha una epigrafé
in lettere d’argento niellate.

Essa è la seguente:

SALVIS . DD NN

EX PATRICIO

RECIMERE

PL\'TIN\'S

E\’STATHIVS . \' . C .

P . VRB . FECIT .

Occupata Roma dai Goti, questi se ne impadronirono e la ten-
nero siccome chiesa nazionale, professando essi nella maggior
parte l'eresia ariana.

S. Gregorio Magno, tornatone in possesso, Ia restituì al
culto cattolico, e mondolla dalle sozzure di quei nefandi preti
ariani, come accenna nella sua epistola all’acolito Leone e nei
suoi Dz‘a/ag/zz'.

Nel secolo VIII v’era un monastero annesso, i cui monaci
10 tennero fino al principio del secolo XIV. Allora quella dia—
conia diventò collegiata e tale rimase fino all'anno 1567, in cui
S. Pio V \"i pose gli Umiliati, che poco dopo, in seguito all’at—
tentato contro 5. Carlo Borromeo, furono soppressi. Sotto il pon-
tificato di Alessandro VIII era uffiziata dai benedettini di Mon—
tevergine. A questi fu concessa dal card. Tolomeo titolare della
chiesa nel 1579 con breve di Gregorio XIII in data 10 marzo.

Nel 1644 il tifernate Gio. Antonio Fuccioli istituì presso
questa chiesa un collegio pei suoi concittadini acciocchè vi si
perfezionassero nelle lettere; 10 pose sotto il patronato e il
titolo dei ss. Gio. e Carlo e lo volle governato dai pp. Gesuiti.
Cosi trovo in un documento dell'archivio vaticano. Ma anche
questa istituzione poi fu distrutta. Della chiesa antica non ri-
mane oggi che il nome, e nell'attigua casa attualmente dimora
il collegio irlandese. Ivi fu sepolto il celebre letterato greco Gio—
vanni Lascari, che compose da sè il suo epitaffio.

S… BERNARDINO DA SIENA.

Sta quasi dirimpetto alla porta laterale dell’anzidetta di
s. Agata, e sorge sulle rovine dell’antico monastero ed oratorio
di s. Veneranda. Il papa Clemente VIII vi trasferì le monache
francescane che erano in s. Eufemia. L'odierna chiesa. fu innal-
zata sugli avanzi di un’antica sala di pianta ellittica, e fu con-
sacrata l’anno 1625. Qui fu sepolto il celebre cardinale Gu— 
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glielmo Sirleto. Vicino alla chiesa era la casa di Quirino Gar-
zonio nobile romano, che vi ospitò s. Ignazio da Loyola ed
alcuni dei suoi primi compagni.

S. SALVATORE AI MONTI.

Il Bruzio la confonde cpu quella. che fu detta, dalla omo-
nima torre, delle .’llz'lz‘zz'e ‘. E invece distante dalla prima e tut-
tora esiste nella via della …Mrdwma de' Jlontz" presso la chiesa
di questo nome, non lungi dalla Torre de'Conti, detta nei secoli
di mezzo lurfz's semra e volgnnnente larry J[ZU'(I.

Il Terribilini afi"erma che fu distrutta nel sacco di Borbone.
Fu già dedicata a 5. Andrea, come si raccoglie da una epigrafe
che ricorda il pontificato di Clemente II nel 1046, e che era
scolpita nel primo scalino dell‘altar maggiore in latino, assai

. trascurata, riferita dal Mellini:

TEMPORIBYS DSI CLE.\IENTIS SEC\'NDI

PAPE MENSE DECEMBER DIE [IH

INDICT DECIMA DEDICATIO ISTI\'S ECCLESIAE

AD HONOREÀI SANCTI ANDREE

RELIQVIAM OLEVM ET LAPIDEM SANCTVM

SEI’VLCHRVM DOMINI SANCTIQVE STEPHAXI

PP. VRBANI DIONISIS SOPHIE ET ALIOR\'M

SANCTORYM.

11 Martinelli non ne fa menzione; La chiesuola tuttora esiste
benchè ridotta ad uso di oratorio. E congiunta all'ospizio dei
Cntecumeni eretto presso la Madonna dey Monti. Fu già par-
rocchiale e riedificata dopo il 1500. Arse nel sacco dato a Roma
dalle soldatesche di Carlo V. Ivi ebbero le loro tombe gentilizie
le famiglie Alberini, Saba, e Dello Roscio. Fu confusa colla
chiesa di s. Pantaleo !rz'um rlz'banorum (Madonna del Buon Con-
siglio) ed infatti nella iscrizione di Urbano VIII che vi si legge
nella porta maggiore trovasi confermato l'equivoco: Antiqua
fiaroecialz's eff/esz'a — SS. Sa12'atarz's et :. Hmlaleanz's — ab
Urbano VI]] P. JI. — [faspitz'o Catherumfnormn [omessa —
veluslalz fatistens a fundamenlz's renowafa 61 in elegantz'arem
formam redatta a. JIDCCLXII, & poi sotto sul plinto della.
porta: Templum s. Salvalaris ad Jlonles.

Allam e dietro la chiesa era un orto di madonna Cornelia
degli Alessi, ed ivi sorgeva la. Torre Sz'mra o Saura, da cui
prese il nome (anche la chiesa.

1 Tom. V, pag. 59.  
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S. GIOVANNI IN CARAPL'LLO.

11 Lonigo ignorando affatto il sito preciso della chiesa, alla
strana denominazione in carapulla sostituisce l'altra in £rz'm'àus
j>lzmzàz' meno corrotta, aggiungendo che fu chiesa parrocchiale,
la quale soleva ricevere i consuet1 sei denari di presbiterio.
Il catalogo di Torino infatti annovera la chiesa fra quelle del
rione de'Monti e la pone nella seconda partita, cioè in quella
dei ss. Cosma e Damiano: falesia x. [0/1a7m7'5 z'n ("rapallo fiabe!
mmm saferd'olem. Nella tassa di Pio 1V si legge pure: &. ]aamzi
de Carapulla nel rione delli monlz'; e nel catalogo di s. Pio IV
è posta non lungi dalla chiesa di s. Salvatore alle tre imagini.

Nel 1571 la chiesa era parrocchiale, come risulta da una
scrittura di quell'anno, addì 14 marzo, in cui si venne alla
nomina di un economo, vacando la parrocchia, essendo vicario
del papa il cardinal Giacomo Savelli, & fu deputato ad economo
il parroco della vicina chiesa dei 55. Sergio e Bacco (Madonna
del Pascolo;, il quale era un tal Francesco Antonisi di Civitaca-
stellana ‘. Kn un documento del 1570 leggo: la chiesa dix. Giovanni
in Carapu/lo sia aMana’ona/a senza 7’6/107’6, confina am [a t/zz'esa
n’z' S. Sd/T'afvî'f.

S. CHIARA.

Scrive il Lonigo che « haveva questa santa un monastero
« di monache dedicato al suo nome nel rione monti ove è hora
« la chiesa della Madonna de Monti le quali furono poi con-
« dotte in s. Lorenzo in panisperna. Quel monastero fu occu-
« pato all'epoca di s. Franceso d'Assisi, »

S. MARIA DELLA CONCEZIONE AI MONTI.

Sulla piazza di s. Francesco di Paola sorgeva fino a pochi
anni fa questa chiesa. dedicata alla Vergine Immacolata, alla
quale era annesso il monastero delle monache farnesiane appel«
late Ie Sepolte vive. Questo monastero era stato istituito da
suor Francesca della nobilissima casa dei Farnesi, e la prima
pietra fu posta nel 164! ’. La marchesa Felice Rondanini ne

! Cancun., tom. 1. ab a. x571 ad a. 1044, tom. LVIII, pag.'15.
2 Nicoletti, Vila di suor B'a7ttfsta Farnese, Roma, 1860. 
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fece in gran parte le spese. La chiesa fu distrutta coll'attiguo
monastero per il prolungamento della nuova via Cavour. La.
sua facciata era rivolta a quella di s. Maria dei Monti. Sulla
medesima piazza vi era un’altra chiesolina dedicata pure alla
Vergine immacolatamente concetta, la quale era uffiziata dalla
confraternita dei Sacconi turchim'. La chiesa aveva un solo altare,
e fu per la detta ragione distrutta.

S. MARIA DEI NIONTI.

Questa divota chiesa parrocchiale fu cominciata ad edifi-
care l'anno 1580 ai 23 di giugno, in cui il celebre card. Sirleto
vi pose la prima pietra. Ivi era in origine un monastero di
s. Chiara, edificatovi vivente ancora 5. Francesco l'anno 1223.
Tre anni dopo, quelle monache lo lasciarono, ponendo la loro
dimora nell’altro monastero attiguo & 5. Lorenzo in Panisperna,
per cui quello primitivo rimase abbandonato. Nelle pareti di una
casa attigua :\ quell’edifizio, già diruto ed adoperato ad uso
di fienile, l’anno 1579 ai 26 di aprile cominciò il popolo a ren—
dere speciale onore & culto ad un‘imagine della Vergine che
era dipinta nelle pareti di quel diroccato edifizio. Si raccolsero
numerose elemosine colle contribuzioni dei divoti, finchè Gre-
gorio XIII fatta togliere di là l'immagine la consegnò all'arci—
confraternita dei Catecumeni insieme al prodotto di quelle obla-
zioni accresciuto da ricchissimi lasciti. Ai 24 di maggio di
quell’anno Laura Fregosa vedova di Girolamo de Attavantis
donò il fienile all’arciconfraternita suddetta, acciocchè ivi si
potesse edificare, coll'elemosine raccolte da ogni parte, una Chiesa
in onore della Vergine. Questa fu eretta con i disegni di Giu-
como della Porta ed è ricca di ornati @ pitture. Sui gradini si
adagiava di tanto in tanto il santo pellegrino di Amettes Giu-
seppe Labre, il quale morì in una casa vicina alla chiesa, rac—
coltovi dalla carità di un pio macellaio. Oggi il corpo del
santo confessore giace in un nobile altare a lui dedicato nella
chiesa medesima. Annessa a questa \‘i è l’ospizio dei Catecu—
meni, del quale brevemente parlerò.

L’anno 1540 ai 19 di febbraio per domanda di Giovanni
de Sarano rettore di 5. Giovanni «’e filenafa, il papa Paolo III
aveva istituito un monastero per fanciulle ed un ospedale per
giudei ed altri infedeli che volevano venire alla fede, presso la
chiesa suddetta di s. Giovanni de .7/ercalo, ponendolo sotto il
titolo di s. Giuseppe ed affidandolo ad una confraternita, la quale
aveva per scopo la conversione degli ebrei e degli infedeli. Da

    

  



206 LE CHIESE DI ROMA

quella dimora nel 1637 ai 13 di agosto fu trasferito l‘ospizio
presso 5. Maria dei Monti, alla quale fu unita, con mutu proprio
di Urbano VIII, la chiesa parrocchiale attigua di s. Salvatore
in Suburra. L’arciconfmternita suddetta dei Calecumeni volendo
provvedere anche alla sicurezza delle ragazze neofite, istituì per
queste un monastero 111 una casa donatale da Giulia Colonna
e che possedeva in piazza Margana, il qual monastero fu fondato
e posto sotto la regola di s. Domenico, l'anno 1562 ai 20 di
l'ebbrni0. Ma divenendo angusta quella casa, S. Pio V l'anno 1566
ai 28 di novembre, soppressa la precettoria ospitale di s. Gio-
vanni Gerosolimitano in s. Basilio ai Monti, colla chiesa, palazzo,
orto @ vigne annesse la donò all'arciconfrateruita dei Catecumeni
<= dei Neofiti. Nel 1660 la chiesa di 5. Maria possedeva 9836 scudi
di rendita annua, e del sacro edifizio trovo in quell'anno questa
succinta descrizione: « Questa chiesa ha tre porte, una piccola
« e due grandi; ha la cupola tutta stuccata, indorata con di-
« verse pitture: la volta è tutta dorata, il rimanente è ornato
« di voti con diversi miracoli faiti da Maria 551Î121: fu eretta
« da 80 anni incirca: ha annesso il collegio dei Neofiti & casa
« dei Catecumeni: ha il campanile con 3 campane, 3 cappelle,
(( e ; altari. »

Ss. SERGIO 12 BACCO
([I/adam… del Pascale].

La chiesa dei 55. Sergio & Bacco, che il popolino appellzn'a
Serio e Bam. esisteva in un monastero di monaci fin dal IX se—
colo; nell‘XI em sottoposta a quella di 5. Paolo sulla via Ostiense.
Fino dal secolo 1x viene ricordata la lfzf/esz'a :s. Sfrgz'i in Su—
1mrra, alla quale em annesso un monastero detto Canelimm.
Nel 1413 ai monaci era stato sostituito un arciprete con alcuni
chierici. \'i troviamo nei tempi di mezzo due cappelle: una
dedicata a 5. Angelo e l'altra a s. Niccolò, fondata l'una dalla
famiglia monticiana dei [[E]/() Cz'zmlo, l'altra da quella dei Pau—
/e//i ’. Presso la chiesa eravi l’ospedale degli albanesi. Ecco come
il Bruzio parla di questa chiesa medesima: <: Fu rifatta dopo
« che venne distrutta quelln del Campidoglio, e dal card. An—
< tonio Barberini, cappuccino @ fratello di Urbano VHI, di nuovo
« risarcita essendo fatiscente. Quel papa l'affid'o ai Rutenj basi—
« liani che hanno liturgia greca ma in lingua dalmalica. E assai
« antica e fu parrocchiale. Nel 1741 venne riedificata a spese
« di alcuni fedeli divoti della imagine della Madonna che si

! Adinolfi, Roma nell’elz'z (li me::o, H, pag. 98, 99. 
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« venera sull'altar maggiore della chiesa. Quella sacra imagine
« copiata da quella di Zirowich in Lituania, si scoperse verso
« il 1718 sotto l’intonaco del muro contiguo alla Sagrestia:
« di là fu tolta d‘ordine di Clemente XI & nell'anno seguente
« collocata dove hoggi si vede: in tale occasione la chiesa fu
« incominciata & chiamare la J[adamza a’e/ Pasro/o. L'anno 1622
« da Gregorio XV fu affidata ai padri Minimi di s. Francesco
« de Paola che l'abbandonarono allorchè passarono alla loro
« chiesa presso 5. Pietro in Vincoli. Nel catalogo di Torino è
« detta dp Suburm ove si dice che /zaàel mmm snmrn’oz’ew ‘. »

S. MAR1A DE PUTEO.

Cotesta chiesuola aveva annessò un ospizio di albanesi ()
epiroti, ed era situata nella contrada detta fl Po::o di Proba.
non lungi dai ss. Sergio e Bacco. Nel Catalogo delle chiese di
Roma all'epoca di s. Pio V, che ho trovato nell'archivio vati—
cano, & ricordata, sebbene si dica in quel documento che fosse

già diuna: nel 7‘z'mze delli manti mm r/n'esa rzzz'nm’a della 5. .7/arz'zz
Pulfo che era degli Albanesi. pei quali era anche annesso ;…
ospedale. Ebbe più tardi il titolo di s. Anna degli …J/[mnesz' col
qual nome era conosciuta nel 1587 ed è ricordata dal Marti-
nelli 2. Lo stesso autore Ci assicura che fu pure denominata
de campa, z'zz pm‘eo, come da una bolla di Alessandro IV scritta
al rettore della medesima l'anno 1257.

S. FRANCESCO DI PAOLA.

La detta chiesa col suo annesso convento L- situata presso
la basilica di 5. Pietro in Vincoli. Fu fondata da un sacerdote
calabrese per i frati suoi connazionali, denominato Giovanni Piz‘
zullo della Regina. L'anno 1623 questa fondazione fu ratificata
per bolla di Gregorio XV (8 giugno) e per 7110/75 />roj>rfa di
Urbano VIII (30 agosto}. Nel 1662 la chiesa viene cosi (le-
scritta nella relazione ufficiale dello …da/0 lempvra/e delle chiese
di Roma esistente negli archivî del Vaticano: « La chiesa ha
« cappelle 4, altari 5, sepolture S, campanile con 3 campane.
« Ha cura d‘anime che s'esercita da un parroco del medesimo
« ordine da deputarsi dal Generale con approvatione (Iell'Enìo

! Tom. \', pag. 106.
= L. C., pag. 342.  
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« Vicario come per bolla di Gregorio XV, 5 gennaro 1623. La
« parrocchia fa case 417, famiglie 770. Possiede case, granari,
« e la chiesuola delta s. Salwa/ore/[a alle tre immagini, con
« due stanze di sopra, posta nel luogo detto la Suburra, con—
« finante da una parte con Giacomo Propagini, dall’altra con
« Stefano Grilli, in faccia con la strada pubblica. Possiede vigne
« in Albano, in Roma, sensi con una rendita di scudi 2513.
« Vi sono professi religiosi 34. »

S. PIETRO IN VINCOLI.

Questa insigne basilica fu edificata da Eudossia figlia di
Teodosio il giovane e sposa di Valentiniano per custodin'i &
venerarvi le catene che sua madre pure di nome Eudossia aveva
ricevuto in dono nel suo pellegrinaggio in Palestina dai fedeli
di quella chiesa. Quella pia imperatrice spedì parte di quei
veneratissimi ceppi a Roma alla figliuola, ed uno ne portò seco
& Costantinopoli. Il preziosissimo dono fu da Eudossia Ia giu—
niore, figlia della suddetta, ofîerto al papa s. Leone il Grande,
che 10 uni ad altra catena con cui in Roma era stato avvinta
il 5. Apostolo sotto Nerone, ed ambedue i ceppi furono deposti
nella basilica che, circa gli anni 442, la pia Eudossia edificò
nel sito dove tuttora sorge, e che fu detta 5. Pietro in Vincoli.

Questa romana basilica che conserva le veneranda catene
apostoliche, benchè chiamata di s. Pietro in Vincoli, pure dal
papa Sisto III fu dedicata ad ambidue gli apostoli. Lo testifica
l‘iscrizione registrata nel codice palatino che si leggeva in questa
chiesa medesima:

CEDE PR[YS NOMEN XO\‘ITATI CEDE \‘ET\'ST.\S
REGIA L.\ETAXTER VOTA DICARE LIBET

H;\EC PETRI PAVLIQ. 5nrv1. .\'\‘NC NOMINE SIGNO
X\'ST\'S AI’OSTOLICAE SEDIS “ONORE FRVENS

\'N\'M Q\'AESO PARES \‘N\‘.\l D\'O S\'MITE MVNVS
\‘N\‘5 HONOR CELEBRAT Q\'OS HABET \'.\'A FIDES

PRESBYTERI TAMEN HIC LABOR EST ET CVRA PHILIPP!
PUSTQ\'A.\I EPHESI XPS \'1CIT V'I'ROQVE POLO

PRAE.\HA DISCIP\'LYS .\IER\‘IT VINCENTE MAGISTRO
HANC PALMA.“ FIDE] RETT\'LIT INDE SENEX ’.

Il Monsacrati nell'egregia dissertazione de catenz's &. Peirz’
ne espone il senso storico e la allusione al concilio Efesino, in
cui il prete Filippo fu Legato della Sede Apostolica. Nel co-

‘ Cod. Pal. Var. 833 
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dice di Verdun quest epigrafe è trascritta colla seguente indi-
cazione: m otcza'enlalz' parle Eccleszae s. Pelrz an’ Iz';7zmla dun-
que il carme era posto sulla porta maggiore di detta chiesa.
Il De Rossi ha scoperto che il testo di questa epigrafe fu ri-
prodotto111 molte altre cl1iese,e1€centemente 1111 esemplare a11«
tichissimo è stato 1i11venuto anche in una basilica della Numidia
dedicata agli apostoli Pietro e Paolo, le quali chiese solevano es-
sere consecrate con reliquie portate da Roma, massime con li—
mature delle catene apostoliche ’.

La basilica fu presto costituita titolo presbiterale, benchè
nei concilî romani tenuti sotto Simmaco, non si 110m1ni alcun
prete di quel titolo, la cui prima menzione è dei tempi di s. Gre-
gorio, ove si ricorda un Andromaco prete del titolo di s. Eu-
dossia. Fu riedificata nel secolo \’111 da Adriano I, finché nel
secolo XV e XVI fu di nuovo quasi del tutto trasformata dai
lavori di Sisto IV e di Giulio II che 1 affidò ai canonici rego—
lari lateranensi che tuttora ] hanno in custodia. Mantiene an«
cora in parte il suo tipo basilicale benchè contraffatto dalle
gofTe linee dellarchitettura del più barocco & sguaiato dei se—
coli, 11 decimosesto. È div1sa in tre nani sostenute da due
ordini di 22 grosse colonne baccellate, due delle quali sono
di granito e le altre di marmo greco con capitelli dorici assai
ben consenati & di gusto squisito Nel mezzo del pavimento
eravi un antica epigrafe di papa Giovanni II dell anno 53 2 la
quale è il monumento più antico ancora esistente in ordine a
questa chiesa: rimossa quella preziosa lapide dal suo posto si
legge ora nel muro a sinistra sotto l'organo.

Altro monumento antichissimo della nostra basilica è una
imagine in musaico del martire s. Sebastiano, che è la più \'e-
tusta di quelle che si conoscano dopo quella del secolo 1V
che abbiamo nella cripta di s. Cecilia nel cimitero di s. Calli-
sto. Nel nostro musaico il santo martire è effigiato barbato
con sembianze senili; è opera dell’anno 680 e fu posto sopra
un altare votivo eretto in questa chiesa in occasione di una
pestilenza che spopolò ]a città in quell'anno: stava l‘altare
ai piedi della nave a mano sinistra, ma nel 1576 fu rimosso di
là e trasferito dove ora si trov'1. Molte & preziose opere d’arte
e sto1ici ricordi si hanno in questa basilica fra i quali ricor-
derò le tavole del Domenichino e del Guercino, ma sopratutto
il notissimo 111araviglioso Mosè di Michelangelo.

La tribuna fu dipinta dal Coppi, detto Giacomo del Meglio,
in cui si vede il ritratto di Giulio Clovio, il celeberrimo ca—

! De Rossi, Bull. dz'Arc/1 f71risl., 1887, pag. 105

11  
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nomico regolare maestro nc] miniare i codici. Non è poi da di»
menticare il sepolcro dei due fratelli Pollaiuolo Antonio e Pietro,
i celebri artisti e fonditori di bronzo del secolo XV.

E in questa chiesa che furono creati due papi, cioè Gio-
vanni II nel 532 @ Gregorio VII nel 1074. Giuliano di San—
gallo edificò presso la medesima il palazzo del titolare oggi
trasformato ad uso di scuola per gli ingegneri. Anche il mo—
nastero è opera del Sangallo, @ si vuole che il pozzo monumen-
tale che sta nel mezzo del chiostro sia lavoro di Michelangelo,
benchè altri 10 attribuisca & Simone Mosca.

Nell'aprirsi il vano dell‘ipog'eù sotto l'altare di questa ba—
silica nel 1876 si trovò un sarcofago cristiano del secolo IV
internamente diviso in scrtte loculi. Em tradizione che ivi si ve—
uemssero le reliquie dei sette fratelli Maccabei, ma aperto il
sarcofago se ne trovò la conferma poichè ivi si trovarono fram—
menti di ossa e strati di cenere fra le quali due lamine di
piombo colle seguenti iscrizioni: IX ms SEPTEM LOCVL - CON—
DITA S\'NT os — sA ET CINERE 5L‘òì< — SEP'l‘EM FR.\TRVM MA —
(.'HABEOR r—.'r .\MBUR — PARENT 1-30R AC INV - MER.\BILIY ALIOR
SANC’I‘ORVM — IN ms LOCVLIS SVNT RE — SIDVA 0551v ET CI-
.\'ERV - scòì SEP’I‘EM 1fRATKV — MACHABEOR PARENTV EDR.
AC INNV — MERABIL1YM ALIOR — S.\NCTORYM.

S ANTONIO ABATE.

!
E il titolo d'una piccola cappellina situata nell'uvancorpo

destro del convento dei Marouiti Antoniani della Congregazione
Aleppina dirimpetto & 5. Pietro in Vincoli. Fu benedetta da po-
chi anni da mons. Rinaldini di venerata memoria.

S. MARIA DELLA CONCEZEOXE.

È una cappella moderna architettata (lal comm. Luca Ca-
rimini testè defunto; ": annessa al fianco sinistro della casa di
rifugio ed ospizio delle piccole suore per i poveri vecchi. L’altare
fu consecrato da S. E. il card. Parecchi vicario di Roma.

S.MAR1A DELLA CONCEZIONE.

E pure il titolo di una chiesolina edificata da pochi anni.
che occupa in parte l’area della antica sagrestia e de] mona-
stero della Purificazione nell'orto di s. Lucia nella via delle
Sette Sale. 
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La chiesa fu benedetta dal rimo p. generale dei Canonici
Regolari Lateranensi nel luglio d611883. Vi si raccoglie uei dì
festivi una congregazione di giovanetti istituita dal rev. don Pio
Pucci C. R. L. e procuratore generale della suddetta canonica
di s. Pietro in Vincoli.

S. MARIA IN MONASTER10.

In una scrittura del secolo XVI dell'archivio di s. Pietro
in Vincoli si leggono le seguenti notizie su questa antica chiesa
dell'Esquilino, oggi distrutta:

(( Questa chiesa è quella che hora & minuta in fronte al
« portico della nostra chiesa di 5. Pietro in Vincoli, quale fu
« profumata da un certo mons. Antonio Scaramone da Rimini
« procuratore nel 1544 havendo comprato ]a vigna (ivi an—
« messa). Quale chiesa fu abbattuta perchè rovinzu'a, con con-
« sentimento della Sede Apostolica, €011 uno Motu proprio di
« Clemente VII dopo il succo. essendo procuratore generale fra
<< Augusti…) (la M:…thova. ))

11 Lonigo scrive « che era non lungi (la s. Pietro in Vin—
« coli @ che qui /mra (" mz mana.cfera dz' monnr/e a'1' :. C/zz'ara
« dm xi [/zz'zmm u’4'l/a Puri/iazz‘z'wze. e 5/16 era Sua delle "uenti
«primi/mlf abbadia di Roma. »

Dalla precisa indicazione del surriferito documento si ri-
cava che la chiesa era dirimpetto alla facciata di s. Pietro in
Vincoli sulla spianata del colle, e che per conseguenza non è da
confondersi col Nibby, col Marini ‘ ed altri con la chiesa di
s. Maria della Purificazione, di cui restano i ruderi non lungi
dalla basilica Pudossiana nella vigna già dei canonici regolari
lateranensi & sinistra della via delle Selle Sale, che conduce a
s. Martino ai Monti. Il Terribilini afferma che la chiesa fu anche
chiamata s. .Varia in Vz'nm/z's. Nei regesti pontificî di Gio-
vanni XXII è Chiamata s. Jfarz'zz 7'Jz …Umzas/fi’z'a de [3/66 2. Fino
al secolo xv possedeva moltissimi fondi urbani e rustici, @ d'uno
di questi \" ha notizia nelle carte di quell‘archivio, ove si legge:

« Antonio del Gotto che sta a Turre sccura nelli monti
« tiene una vigna de santa Maria in Monasterio che responde
« a santo Pietro ad Vincula ogni anno caballì 5 di mosto, quale
« vigna sta fuori della porta de santo Laurentio, in lam qui
« dz'fz'l‘zzr V1'nara/o. »

‘ Marini. Papiri dipl., 235.
2 Avch. \'at. 5. S., tom. XXII a-8, p. t. XX. f. 314.
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Fu già collegiata, & nei regesti di Bonifacio IX, l’anno se—
condo del pontificato si fa menzione d’una provvista di bene—
ficio in favore di Paolo de Tedallinis canonico di questa chiesa.
Fu concesso il monastero ai vescovi di Tuscolo per loro resi-
denza da Onorio III ‘. Martino V l‘afiîdò ai monaci Girola-
mini di s. Pietro in Vincoli. — Il Camerario, il Signorili e il
codice di Torino sono unanimi nell'attribuirin la stessa denomi—
nazione di santa Maria in JIanasferz'o. Quest’ultimo avverte che
est mpe/la e])z‘sija/ux fztsfulanensù el Izabel sex mnom'ms.

ORATORIO DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE.

Sul principio del ulivo detto via di s. Pietro in Vincoli &
mezza costa del medesimo \"ha una fabbrica moderna che è la
casa di Procura & di Studio della congregazione degli Oblati di
Maria Immacolata. Incorporato & questa fabbrica fondata nel
1887 vi ha un duplice oratorio: l’inferiore a tre navi è dedicato
provvisoriamente :\ s. Francesco di Paola, perchè \“i si raccoglie
ora la confraternita omonima, poi quando verrà compiuto, sarà.
dedicato a 5. Giuseppe Labre: quello superiore porta il titolo della.
Immacolata Concezione dillaria Vergine, ed ha cinque altari. I due
oratori sono opera dell‘architetto Luca Carimini testè defunto.

S. MARIA IN CANDIATORE.

Una chiesa di questo nome detta anche in Guulu‘az'are ov-
vero in szl>falarfs esisteva presso 5. Pietro in Vincoli ed è
ricordata nei tre cataloghi del Camerario, dell'anonimo di To-
rino, del Signor…. Il Terribilini nelle sue schede manoscritte
ricorda che fu tra quelle soggette a s. Pietro in Vincoli, come
risulta anche da un rescritto di Adriano IV 2. Il Garnmpi ricorda
la con/rala Guu/n‘a/urzmz. in regianc Coluxcf (sic) della quale
cavò notizia da un documento dell'archivio di s. Maria Nuova'
dell'anno 1081 3. Fu parrocchiale e venne distrutta nel se—
colo XVI: l‘anonimo di Torino dice che era servita al tempo
suo (la un sacerdote e da un chierico: /zalwl saccm’alcm cl 416-
rzcum.

L"ghelli, Jla/l'a Sacra. tom. I, (. 266 A.
Terribilini, .\1*Imie (ìmamz/msi, to…. \"Il.
Gammpî, .fr/mz? a’r/l’ .—1rr/u'z-iu Iìrlfrwm. 
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S. ANDREA IN VINCOLI.

Di questa chiesa fa menzione il libro pontificale fino dal-
l'epoca di Leone III. Il Martinelli crede che fosse chiamata
anche :. Andrea de /lfmzle, che per decreto della. sacra visita
l'anno 1564 fu unita a s. Salvatore in Suburra. Michele Lonigo
nel suo catalogo scrive che fosse chiamata s. Andrea in Torrf
Stura la quale era situata presso la odierna chiesa di s. Maria
dei Monti. Sotto il pontificato di s. Pio V era diroccata e dosi
viene indicata nel catalogo delle chiese fatto sotto quel ponte—
fice: una (Izz'esa in casa di /l[adanna Cornelia :; Torre Stura.

S. AGAPITO AD VINCULA.

Anche questa chiesa, della quale è scomparsa ogni traccia.
era situata nella regione adiacente a s. Pietro in Vincoli. Il
papa Leone III l’arricchi di molti doni; aveva annesso un grande
monastero di cui pure non restano tracce. L’Adinolfi conget-
tura che sorgesse nel luogo che oggi si chiama selle sale presso
5. Pietro in Vincoli 1.

S. MARIA DELLA PURIFICAZIONE.

Ecco le parole del Mellini intorno a questa oggi distrutta
chiesa :

<< Uscendo da s. Pietro in Vincoli @ svuoltando (sic) la
« strada che dal palazzo del Titolare tira ad Oriente si trova
« a mano sinistra in un portone sempre aperto per il quale si
« passa ad un prato dove è fabbricata la nuova chiesa di s. Maria
« della Purificazione. La chiesa fu eretta l'anno 1600 da Mario
« Ferro Orsini, cui cedettero i] luogo i Certosini dove vi ven-
« nero due monache di s. Marta per istruire le nuove del mo—
« nastero; questa chiesa è lunga palmi 103 larga 62. »

Prosegue a dire il Mellini « che il monastero fu fondato
« da Felice Zacchia Rondanini in commutatìone d'un legato pio
( lasciato dal cardinale Zacchia suo padre l’anno 1643. Quelle
« monache erano sotto il titolo della Concettione e che al pre-
(< sente ne vivono ivi 22, ritirate afi"atto dal mondo e date tutte
< alla solitudine onde hanno il loro motto pieno d'affetto: 0 beata
( solz'luda. Vivono hoggi sotto la protezione del card. Francesco
« Barberini. »

! Adinolfi, o. c., II, HS.

 

 



214 LE CHIESE DI ROMA

Restano ancora nel luogo indicato notabili avanzi della
chiesa, cioé parte della facciata e della sagrestia, trasformata
oggi di nuovo in piccolo oratorio, e non lungi da quella per
una piccola scala si discende ad una cappelluccia semisotter—
ranea adorna di pitture del secolo xv. Questa cappelluccia ap—
parteneva al monastero dei Certosini che ivi già dìmoravano,
ed è ricordata dal Marangoni e dal Lubini. Testè l'ha di nuovo
scoperta il rev. don Pio Arcangeli canonico regolare latera-
nense, il quale gentilmente me ne ha dato notizia. Durante la
dominazione francese sul principio del secolo il luogo fu dissa-
crato e posto all' incanto: xu comprato da un genovese che demoli
chiesa e monastero, e le monache si trasferirono ad altra nuova
chiesuola, già dedicata all’Annunziata, pOsta sull’angolo delle
vie ;7kru/ana @ delle Selle Sale. Il luogo adiacente ora si
chiama lY Orio di s. L7za'a.

S. MARTINO IN THERMxS
(S. lìlarl'ina ai Jlontz').

Sulle rovine dei sontuosi bagni che il secondo dei Flavî
innalzò sulle vestigia della casa d'oro. fu eretto questo anti-
chissimo titolo. Il libro pontificale, benché non sempre autore-
volissimo documento, nella vita di s. Silvestro narra che questo
papa; feci! fn m'è! Roma in praedz"a azz'1/ya’mfl presàileri sui
qui tognamz'nabalur lfqzu'z’z‘us, fuxia Ilzermas dmnz'lz'anas quam
tz'lu/um romana… m7zsz‘iim't et usque in /wdiernmn diem appel-
lalur tz'lu/us Equilz'i.

La chiesa adunque nei primi secoli della pace, e la cui
origine si attribuisce al papa s. Silvestro, denominavasi il Îz'»
1010 di Equz'zio, dal possessore del luogo in cui fu eretta. Da
che risulta che in origine fu destinata a sacre adunanze, ti—
lulu; o parrocchia non dedicata ad alcun illustre martire o con—
fessore, compresi i due Martini, cioè il vescovo o il papa, poichè
ambedue furono posteriori all'epoca dell'edificazione della Chiesa.
E ciò anzi conferma l'origine antichissima di quel titolo, ante—
riore all'epoca in cui le chiese si cominciarono a dedicare a
questo 0 a quel santo personaggio. Ben presto il nome di
Equizio fu sostituito da quello del papa dedicante e detto ti—
1u/us s. Silvestri, dove questi raccolse circa l’anno 324 un sinodo
contro Ippolito, Callisto e Vittorino, al quale intervenne il pre—
fetto della città. Fra gli antichi nomi attribuiti a questa chiesa
trovo i seguenti: in 0rj>/zea, de fllo7de‘rz'a, de ]l/ontz'bus.

La chiesa eretta da s. Silvestro era al livello delle terme,
assai più profondo e depresso dell’attuale, & ne restano tuttora 
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le tracce grandiose al disotto della chiesa attuale. Sopra quella,
oggi divenuta sotterranea, il papa Simmaco nel secolo v edificò
l'attuale, che fu dedicata ai 55. Martino vescovo di Tours e

Silvestro papa, come afi'erma nella biografia di quel papa il
libro pontificale. Fu spogliato allora dei suoi ornamenti il li-
tulus Equiliz', e rimase poi nel volgere dei secoli totalmente

abbandonato e sepolto nelle mine, finché nel secolo XVII fu ino—

pinatamente scoperto. Nel secolo XVI manteneva ancora il tipo
di quell‘epoca, & vi si vedevano ancora i due pulpiti ossia am-
boni nei quali si leggeva l’epigrafe:

SALVO DOMINO NOSTRO BEATISSÌMO

SERGIO PAPA I\'NIORE.

Da che risulta che Vivente era quel papa allorchè furono

compiuti quei lavori, il che esprimevasi nelle epigrafi di quel—

l’epoca colla farmela salvo papa, non vz'venle papa. Ivi pure si

leggeva il distico:

SCANDITE CANTANTES DOMINO, DOMINOQVE LEGENTES

EX ALTO POPYLIS VERBA SVPERNA SONENT.

Al tempo d'Innocenzo III fu restaurata quella basilica, com-

presi i due amboni, sui quali si aggiunsero gli altri distici se—

guenti per opera del cardinale Uguccione:

VGVITIO SVMENS A CARDINE NO.\IEN HONORIS

PRESBYTER HAEC SPONSAE DEDIT 0RNAMENTA DECORXS.

TEMPVS BABES OPERIS \'ENIENTIS SALVATORIS

ANN\’M Z\HLLENVM PRIM\'M CONI\'NGE DVCENTIS '.

Leone IV, il—successore di Sergio, fece dipingere le pareti

della basilica ed ornò di musaici l’abside, sotto ai quali si leg—

geva il carme seguente:

SERGIVS HANC CAEPIT PRAESVL QVAM CERNITIS AEDEM

CVI MORIENS NVLLVM POTVIT CONFERRE DECOREM

SED MUX PAPA LEO Q\’ARTVS D\'.\I CVLMINA SISTIT

ROMANA}; SEDIS, DIVINO TACT\'S AMORE

PERFECIT SOLIO MELIVS QVAM COEPTA MANEBAT

ATQVE PIA TOTAM PICTVRA ORNA\'IT HONESTE

COENOBIVMQVE SACRVM STATVIT .\IONACOSQVE LOCAVIT

Q\'I DOMINO ASSIDVAS \'.\LEANT PERSOLVERE LAVDES

TALIBVS VT DONIS CAELESTXA SCANDERE POSSIT

REGNA, Q\‘IBVS MARTINVS OVANS, SILVESTER ET ALMVS

PRAEFVLGIT, GAVDETQVE SIMVL CV)! PRAESVLE CHRISTO

QVORVM PRO MERITIS HAEC TEMPLA DICATA CORVSCANT.

! Ugonio. Delle Sfazz'oni, pag. 253—54.
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Dalle quali parole apprendiamo che Leone IV circa l’anno 760
affidò la chiesa ai monaci perchè senza interruzione ivi salmo-
diassero. Abbandonata nel medio evo, fu affidata ai preti la
quale la possedettero fino al secolo x111, finchè fu affidata ai
Carmelitani calzati. Nel secolo XVI il cardinale Diomede Ca-
rafi‘a, minacciando ruina, la racconciò, e dallo zio il papa.
Paolo IV vi fece di nuovo restituire l'antica stazione quaresi-
male. Sotto Pio IV 5. Carlo Borromeo ne riparò il soffitto
accrescendone lo splendore. Nel 1650 incirca il generale dei
carmelitani Antonio Filippini impiegò il suo avito patrimonio
oltre a 70,000 scudi romani per riabbellire di nuovo quella ma—
gnifica chiesa, ed in quei lavori fu dal Filippini rinvenuto l’an-
tico lilulus Equz'lz‘z', che fece sgombrare dalle macerie, restituen-
dolo all'antica ven€razione, e colà volle esser sepolto il vene»
rabile & dottissimo cardinale Tommasi, che fu già titolare della
basilica. La facciata della chiesa fu riedificata nel 1676 da un
altro generale dei Carmelitani, il padre Scannapicco, finché nel—
l'anno 1780 fu dal titolare di quell’epoca, il cardinale Zelada,
un’altra volta restaurata colla spesa di oltre 35,000 scudi. Man-
tiene la chiesa il suo tipo basilicale, essendo divisa in tre navi
da due ordini di dodici colonne di varî marmi e di varî ordini
tolte da edifizî preesistenti. Due branche di scale presso il pre«
sbiterio conducono ad un oratorio sottoposto, donde si scende
all'antica chiesa. Nelle pareti delle navi minori, negli spazî degli
altari si ammirano stupendi afire-schi, opera alcuni del Grimaldi
di Bologna ed altri del famoso Gaspare Pussino o Doughet.
Nella nave minore a sinistra si veggono due affreschi rappre-
sentanti l'uno l'interno della basilica vaticana innanzi la demo-
lizione incominciata sotto Giulio IIY e l'altro quello della ba-
silica lateranense.

Ai tempi di Sisto IV la chiesa chinmavasi s. Martino in
s. Silvestro, @ s. Martinello, & perchè in epoche anteriori fu ai
due santi dedicata vi furono stabilite due stazioni, l'una nel
giorno dedicato a s, Silvestro, l'altra in quello di s. Martino.
Durante il periodo che la tennero i monaci Benedettini, ap-
partenne al monastero cassinese ’. Il pavimento di questa
chiesa nel medio evo fu risarcito con iscrizioni tolte ai cimi-
teri cristiani, fra le quali tre frammenti di una medesima epi—
grafe damasiana che oggi è murata nei pilastri del museo
cristiano lateranense. In quei marmi si legge il nome di Fu-
rz'us Dz'anysz’us Philocalus, il celebre calligrafo del papa Da-
maso che pel suo pontefice compose l’alfabeto adoperato negli

! Bull. Cass., tom. H, C. 162, pag. 155. 
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elogî dei martiri nelle catacombe. V’era anche il seguente fram—
mento che fu copiato dal Severano e si legge nei suoi mano-
scritti della Vallicelliana ‘:

LOCVS CA\‘DIO .....
. .MARTYRIS LA\=RI«;NHi .....

. . DAMASI COMMEN .....

.DP. INPACE.XV.K .....

Ma la maggior parte di quelle iscrizioni, alcune delle quali
stanno ancora nel pavimento, furono trascritte dal Mellini e
raccolte nei suoi manoscritti che si conservano negli archivî
della Santa Sede al Vaticano. Nel secolo XIV la contrada adia—
cente alla chiesa chiamavasi il zanzara, come ho trovato in un
documento di quell'epoca. Minacciando rovina il soffitto, si
viene questo attualmente riparando & risarcendo con ingente spesa.

5. SILVESTRO DE TAURO.

La chiesolina di s. Silvestro sorgeva nel rione de’ Monti
non lungi da quella di s. Martino, ed era un piccolo oratorio
già dal secolo XIV abbandonato; cosi infatti leggo nel nostro
codice di Torino: Efrlesz'a s. Silvestri de Tauro mm Izabel ser-
vilorem. Io credo fosse chiamata de Tauer dal Farum Tauri
e dal rapa! Tauri che era nella contrada esquilina e si esten«
deva anticamente fino alle adiacenze di s. Bibiana. Ai di nostri
sono tornate in luce in quella zona molte epigrafi ricordanti la
famiglia di L. Statilio Tauro e un cippo che delimitava i con—
fini degli Horlz' Taurianz' 2. Sembrami che sia la medesima che
nel catalogo di Cencio Camerario è detto de lauda (sic).

S. LORENZO AD TAURELLUM.

Fra le antichissime chiese dedicate a s. Lorenzo martire
in Roma, una con sifi'atta denominazione è ricordata ne] libro
pontificale in Adriano I(771-795). Ignorasi dove esistesse. Ma
dopo quello che si è detto della contrada del rapa! Tauri circa la
chiesa di s. Silvestro, rendesi dubbia la congettura del Vignoli
che nelle sue note al [Mar pam’jîazlz's la pone nella regione terza,

! Cod, Val]. G. 28.
* G. B. De Rossi - G. Gatti, filz'scell. di 7mtisz'e bz'àliogr. ;; critiche

per la lap. e la xtarz‘a dei monumenti di Roma, fasc. 2°, 1890.  
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cioè nelle vicinanze di Montecitorio. Fu edificata forse in uno
dei luoghi santificati dalla vita 0 dalla persona del santo levita,
nella regione anzidetta.

S. PIETRO E PAOLO.

Ai suddetti principi degli apostoli presso la chiesa di 5. Mar-
tino fu pure dedicato un oratorio con annesso monastero per
opera del papa Sergio H[. E inutile aggiungere che del mede-
simo edifizio non resta vestigio.

S. LUCIA IN ORFEA
(S. Lucia in Sela").

Questa antichissima diaconia sorge nel luogo detto in si—
lire, in sz'rz'azz‘a, in orfca. Le due prime denominazioni si rife-
riscono agli avanzi dei poligoni di lava basaltina che dai tempi
più antichi erano rimasti intatti nella via adiacente alla chiesa;
la seconda proviene dalla reminiscenza del lacus Orfei magnifica
fontana adorna della statua del poeta trace che fino dai tempi
di Marziale si ammirava in quelle vicinanze ’. In antichi libri
catastali ho trovato che la basilica eudessiana alla fine del se-
colo xv possedeva unum orlice/Zum profe ecc/exz'am sanclae Lucz'ae
de Sz'rz'azltz dc quo nz'lzz'l rea'jbil. Ebbe fra i cardinali titolari
quel Cencio Camerario di casa Savelli che fu poi Onorio III.
La diaconia è antichissima, poichè le sue origini risalgono al
papa Sìmmaco. Fu restaurata da Onorio I, e poi da Leone III
da noi spesso ricordato pel suo catalogo delle chiese di Roma.
Sisto V le tolse il titolo che trasferì altrove. Negli ultimi se-
coli fu 0ffiziata dai Certosini che, abbandonatala, si condussero
a Santa Croce in Gerusalemme. A quei religiosi succedettero
le monache agostiniana che ancora la posseggono. Da Pietro
Mallio fu chiamata in rapite Suàurrae & da altri inter z'magz'ne’s.

S. BIAGIO IN ORFEA.

Questa chiesuola stava presso la sopradetta di s. Lucia e
fu detta in arfea per la stessa ragione che adducemmo ragio-
nando dell'altra. Si chiamò anche z'uxta ;5a/alz'um Traz'anz', perchè
così nel medio evo si denominavano gli avanzi delle antiche
terme di Tito e di Traiano.

1 Mart. X, 19.  
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S. GIOACCHINO ALLA SUBURRA.

Si legge nella vita di suor Maria Diomira di s. Giuseppe, una
delle fondatrici delle monache paolotte in Roma ‘, quanto segue:

« Fin circa dal 1722 un tal D. Francesco Narici ricco sacer-
« dote ebbe in animo di fondare in Roma un monastero di mo'
« nache sotto la regola di s. Francesco di Paola. Però questo suo
« desiderio non fu mandato ad effetto se non nel cadere del 1723
« o forse al principio del 1724, e ciò prendendo in affitto una
« casa alla Suburra. Però poco dopo quantunque avesse messo
« a disposizione del nascente monastero la somma di 12,000 scudi
« dovette egli per un incidente abbandonare l’opera. Le religiose
« dopo alquanti mesi, forse nel 1725, così prive di mezzi furono
« costrette ad andare altrove, anche perchè il padrone della casa
« volle fabricarvi. Stettero allora per alcun tempo in un locale
« contiguo al convento di s. Prassede. Passarono poi quindici
« giorni in una casa particolare e quindi presero & pigione un
« quartiere dirimpetto al monastero delle Turchine. Finalmente
« circa il 1731 al prezzo di scudi mille dati loro da monsignor

« Del Zare comprarono una casa del signor Paccichelli, casa che
« diversi anni dopo fu demolita per costruire l'odierno monastero
« e chiesa aunettendovi alcune altre case comprate all'uopo. »

Nel 1774 già doveva forse essere costruito almeno in parte.
perchè raccogliesi da Fea 2 quanto segue:

« Nel 1774 sfondato un grosso muro antico dietro i] [am

« del monastero delle Pao/o/te sotto il monte Esquilino fu tro-
« vata una camera dove era nascosto (forse nella prima inva-
« sione dei Barbari) un tesoro in argenteria, statuette di me-
« tallo dorato, finimenti di cavallo in argento, candelabro di
« cristallo di monte, sculture in marmo ecc. Fu devoluto il tutto

« al monastero suddetto e cosi dispersa una collezione di og-
« getti che sarebbe stata bene nel museo Vaticano specialmente

« per essere unica in quelle materie preziose in specie una toe-
« letta in argento. ll Ch. E. Q. Visconti ne diede relazione

« nell'Antologia Romana nel 1794. Poi fu scoperto che era mo-
« numento della celebre famiglia cristiana degli Aproniani. »

Del ritrovamento di questo tesoro si conserva ancora viva

la memoria dalle persone vecchie di quel vicinato le quali poi
vi favoleggiano sopra, dicendo avere appartenuto quegli oggetti

1 D. Stefano Diamanti. Roma, 1839. v

: Jlem.legali riguardanti antichità ecc. Roma, 1833, pag. 6, nota.  
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»* ;, ad un re polacco che quivi abitava, e che perciò quel sito fu
_ chiamato Monte Polacco.
\" Tornando ora alla nostra. chiesa, è certo che nel 1777 già
.- esisteva, perchè a sinistra dell'altare del Crocifisso si legge la

…{ seguente iscrizione:

IES\' CHR!STO H\'MANI GENERIS REDE.\XPTORX
» , VBI S. LEO PP. IV DRAGONE PEREMPTO CIVI\'M INCOLVMITATI CONSVLVIT

‘ ' VICTORIYS GIOVARDI \'TRIVSQ\'E SIGNATVRAE DECANYS
AREA.“ MARMOREAM AERE SVO DEDICAVIT
CINERIBVSQVE SVIS LOCVM CONSTITVIT
ANNO REPARATAE SALVTIS MDCCLXXVII

OBIIT A. D. MDCCLXXXVI
V. KAL. MAH.

- ‘ In questa iscrizione, mentre si trova allusione alla leggenda
del dragone ucciso da s. Leone nei pressi di s. Lutz'a in Orphen,
oggi in Seki, si potrebbe forse trarre argomento a dubitare se
in principio la chiesa fosse dedicata al 55510 Crocifisso. Però
è fuori di dubbio che nel 1780 fosse consecrata a s. Gioacchino;
infatti sulla porta grande si legge quest’altra iscrizione:

TE.\IPLVM & IOACHL\I GENITRICIS DEI
PARENTI xvxcvm'rvn SOLEMNI
RITV CONSECRAVIT ILLîxvs ET xivs DRvs
losm=H ;\r. CONTESINI ARCHIEPISCOPYS
ATHENARVM DOMINKCA SECVNDA QVA
DRAGESIMAE DIE XX FEBR\'ARII

Y\IDCCLXXX

Le sue campane appartennero già ad un monastero fondato
da due tedeschi in una villa che essi comprarono dalle monache

; medesime Paolotte, la quale esse stesse avevano comperata dalla
1 casa Ruspoli quando, cominciata la fabbrica del nuovo mona-

stero e scoraggiata per le difficoltà che trovavano nell’esecu-
zione, si decisero di pensare a trasferirsi in altro locale. L'isti—
tuzione di quei due tedeschi non durò e le campane furono
regalate alle Paolotte come aveva predetto la fondatrice.

Che la chieer fosse fin dal principio dedicata a s._ Gioacchino,
si può ricavare anche dal fatto che ad una delle campane della me-
desima. nella benedizione fu imposto il nome di [Ilaria Gioacchina,
come ricordano le più vecchie religiose per tradizione avuta. Vi fu
sepolto Francesco Tanusi ai 6 febbraio del 1755 e Maria Vit-
toria Spada, moglie di Carlo Cesi duca di Acquasparta, che fu
insigne benefattrice di quel monastero, morta agli 8 di otto-
bre del 1780. La famiglia portoghese de Azevedo circa. il
1776 fondò in quella chiesa una cappellania.  
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Ss. MARCELLINO E PIETRO.

Antichissime sono le origini di questa chiesa nella via Me—
rulana, la cui prima edificazione dal Martinelli si attribuisce al
papa Gregorio III, come si legge nel libro pontificale: Fevit etiam
(Gregorius tertius) de novo ecclesiam mndarum Jflzrfellz'ni et
Pelrz' prope Lafermzum. Narra 1'Ugonio che nel 1256 papa
Alessandro IV la consacrò di nuovo, fino a che da Paolo IV fu
un’altra volta risarcita. Senonchè, minacciando rovina ai tempi
di Benedetto XIV, questi, che ne era stato il titolare, la riedificò
dalle fondamenta con disegni del marchese Girolamo Theodoli.

Nei manoscritti del Terribilini alla biblioteca Casanatense,
vi ha un cenno di descrizione della chiesa, in cui si dice che
piccolissima era l’abside primitiva. Ma Ciò che è più rimarche-
vole è che la chiesa antica sembra fosse situata ad un livello
assai più profondo dell’attuale, perchè in quelle carte si narra
che nel 1750 vi si rinvenne una piccola confessione sotterranea,
fra le cui terre si trovarono alcuni frammenti d’epigrafe del
tenore seguente:

.. NATAL suucx . T PAPA LESIAE
.RIQVE OR

E in un altro marmo, di carattere diverso, si leggeva:

. T\’ . PROPRIO . FECIT .

Ora se questi laceri frammenti d’epigrafe spettano ven—
mente a quel cristiano monumento, chiaro ne risulterebbe che
le sue origini risalirebbero all'epoca dell’immediato successore

' del papa Damaso, cioè a Siricio (384—398), il quale nel giorno
natalizia dei due santi, avrebbe dedicato la chiesa. medesima,
che altri poi più tardi sumj>tu firuj)rz'o feci].

Nella chiesa V" ha la memoria lapidaria della consecrazione
fattane da Alessandro IV, ed in quella fra i nomi dei santi, le
cui reliquie furono allora deposte sotto l‘altare; v’è registrata
quella di 5. Cristina cosi: SCE XPXNE VIRGINIS. E cotesta lapide
una delle più belle ed accuratamente incise in Roma nel XIII se-
colo. Nel sinodo romano tenuto sotto il magno Gregorio si fa
menzione della nostra chiesa. La piccola abside, di cui si è fatto
di sopra un cenno, non dovea probabilmente essere quella della
sua tribuna, ma d’un qualche oratorio annesso alla chiesa,
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poichè, scrive il Mellini (pag. 28), che al suo tempo si vedevano
nell'orto ivi contiguo z' :'e’s/zlgz' am’irl'zz' del semz'tz'rco/a della tri—
!7wza molla j>z'7‘z grande di quella dae lmggz' sz' rede, anzi nella
.v/fssa z’/ziesa -rv'11mzzfa la nave àr!e;*ale « mana sz'nz'slra enlramz’o.
Clemente XI affidò la chiesa nel 1707 ai monaci Maroniti di
s. Antonio del Libano, @ nell‘archivio de’ Brevi vi ha un breve
del 1727, [770 771071m‘/1i5 111071a51‘671'1' 7m/>er eredi j)rafie 61‘5/esz'am
sx. izlaf‘{l’l'/LV Pc/rz'ef …Varz‘cl/z'ni de nrfif’ nalimzz's .Ìfizrmzz'larzmz
a/iz‘nazm’i [5115111/1. La chiesa fu collegiata con quattro canonici.
@ nelle anzidette carte del Terribilini si nota che quei canonici
[imc ria…w'mzo 8 luni” di vi…) .w/mnc7zfe, & delli fanmzz'fi sona
((l/ref) avmnfu‘ di 5. Giovanni in Lalfrmzo. Scrive inoltre [/15
51' wa’mm al/m'mfe a (]]/(”Shi f/lz'c‘m 7‘1z7'zze rame di palazzo, e
3.5 f7a/mf saffe7'ra .cz' [' [ram.sz mm s/nm'n anfim. Trasferiti i
monaci presso S.Piet1'0in Vincoli, fig affidato il monastero alle
Teresiano di 5. Lucia (lei Ginnasi. E presso quella chiesa che
fu incominciato l‘antichissimo ospedale del Salvatore.

5. BARBARA IN SUBIÌRRA.

Questo oratorio è distrutto da secoli. nè conosco il luogo
preciso dove stesse. Si fa parola del medesimo nella vita di Ste-
fano IV (’a. 816), ove si dice che il papa in Orzl/orz'o s. Baràarat.’
fu:?r0'rzk‘ fn Snàu/‘rzz fail L'CX/(WI de fsza/a.

S. BARTOLOMEO DE S[ÎBI'RRA.

Questa chiesa col suo monastero è ricordata in una bolla
di Niccolò \" @ sorgeva non lungi dall'altra di S. Agata. L‘Adi—
nolfi scrive Che il monastero, ridotto in casa di abitazione pri-
vata, venne in proprietà della confraternita dei raccomandati per
cessione fattnlc (la Bonanno da Rieti e da Caterina dello Schiavo
sua moglie. Nel monastero dimoravuno monache benedettine ed
n'a fiorente sotto Bonifazio IX. Ridotta a mal partito le mo—
nache per insufficenza di redditi, quel luogo fu abbandonato
dalle medesime, onde Niccolò \' 10 cedeite al capitolo di 5. Maria
Maggiore colla condizione che non l’avesse convertito ad uso
profano; ma pochi anni dopo ottenne dal pontefice la licenza
di trasformarlo in casa particolare vendendolo ai suddetti
coniugi.
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S. SALVATORE DELLE TRE IMAGINI.

Questa chiesa si diceva delle tre imagini, perché sulla porta
v'era un busto di marmo figurante tre teste del Salvatore tutte
simili, destinate ad indicare la 55. Trinità ‘. La contrada però si
chiamava degli Olmi. perchè molte piante di quella specie ivi
esistevano, delle quali rimane ancora il ricordo nella via de!
By:c/w/lo. Da ciò la chiesa prese anche il nome dis. Salvatore
agli Olmi. Fu parrocchiale. e in un contiguo cortiletto Vi era
il suo cimitero. Tra i sepolti in qun=llo abbiamo molti delle
famiglie Sottepizmi, Anniballi, ed Acciomanto. H Felini dice
che fu profanata l'anno 1651. I frati del vicino monastero di
s. Francesco 111'Paola l'acquistarono per ristaurzu'111, ed il po-
polino la chiamava & Frana‘n/lz'7m.

Dicevasi anche S. Salvatore alla Suhurm. Rimase in piedi
fino a tre anni fa. ma fu demolita per i lavori (101111 "via Cavour,
benchè l'odierna non fosse ri€’dificata sul posto dell'antica, ma
vicino ad essa ai piedi della cordonata di 5. Pietro in Vincoli.
Era filiale di s. Maria Maggiore, come risulta da una bolla di
Innocenzo IV data nell’anno 1244. Gregorio XIII l‘uni ai
ss. Sergio @ Bacco. Stef;an Copo a sue spese la restaurò du-
rante il pontificato di Alessandro VI, come si leggeva sull'archi«
trave. E nominata nel codice del Camerario. di Torino e del Si-
morili con 1ayvariante de lrilmx ]magz'nz'lms.U'

“

5. LORENZ!) 1.\' FONTE.

Sta presso la chiesa distrutta di s. Ippolito nella via L'r-
bana, benchè 1'Adinolfi confonda fra loro queste due chiesoline
facendone una sola. Dall'anonimo di Torino è annoverata fra
quelle della seconda partita, ed è chiamata in fon/zma: ecclesia
S. Lazzre’7z/z'zf in sz/(ma habet fralrfs sa7za‘z' .Varfi duos, ed è
immediatamente indicata dopo quella di s. Puanziana. Vi fu
annesso un monastero di benedettini che ho trovato menzionato
nei regesti di Bonifacio IX 2. Vi abitarono anche un tempo delle
monache, poiché nel libro degli anniversarî della compagnia del
Gonfalone del 1470 si legge che in questa chiesa ve ne tenesse
uno la suddetta compagnia per l’anima di madonna Favola mo-

‘ Marangoni, Sam‘/a .S‘aizf/arzmt, png.1$6.
2 Ex lìnnif. IX, lib. IX, I); riiwrsz's a. b.. (nl, 249.  
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naca del monastero di s. Lorenzo in Fontana. Dal secolo XIV
al XV vi fiorirono queste monache, finchè prima del 1518 il mona-
stero fu unito a quello di s. Agnese fuori le mura, e l’uno e
l'altro finalmente incorporati & quello di s. Pietro in Vincoli
dei frati di s. Ambrogio ad Nemus. Sospetto che a questa
medesima chiesuola si debba attribuire la denominazione de Bal-
7zeo, propria d’un antico monastero di s. Ilarione che vi era
contiguo’. Fu riedificata l'anno 1656 dalla congregazione dei
cortigiani sotto Urbano VIII.

5. IPPOLITO.

Era una chiesetta situata non lungi dall'altra nella via che
corre retta innanzi al titolo di Pudente (s. Pudenziana), via che
corrisponde in parte all’antico vira palrz'a'o. La tradizione vuole
che quivi fosse la casa di quell’lppolito, che, secondo gli atti
di s. Lorenzo, ebbe in sua custodia il famoso martire diacono
e da lui fu convertito alla fede e battezzato. Un’insigne epigrafe
cristiana scoperta nel 1850 all'Esquilino, che a questa chiesa si
riferisce, le dà un’importanza straordinaria per la storia e le
origini della medesima: ma di questa ho dato il testo trattando
della basilica di s. Pudenziana.

L’epigrafe ricorda il noto prete Ilicio, compagno dei preti
Leopardo e Massimo che sotto il pontificato di Siricio ebbero
grande parte nella rinnovazione di alcuni titoli della città, mas-
sime di quello di s. Pudenziana. in quella epigrafe è ricordata la
nostra chiesolina col nome di .7/emorz'a samlz" marlyrz's ]ppo/ylz',
con che veniamo a conoscere, non solo la sua esistenza fino dal
secolo quarto, ma la conferma in qualche guisa che la tradi-
zione di quella negletta chiesuola fa capo ai monumenti genuini
dell’età primitiva ’. Nel catalogo di Torino si ricorda questa
chiesa, dicendosi però che era diroccata e perciò non aveva.
alcun chierico o sacerdote: EC[/fî$id &. )7>olz'le (Sit) esl deslrua‘a,
non /zabel servz'torem. La medesima di s. Ippolito era vicinis-
sima :\ quella tuttora esistente di :. Lorenzo in fanle. Infatti
nel codice di Torino sono ben distinte ambedue le chiese, cioè
5. Lorenzo in fmz/ruza ossia in fanle, che è l’attuale nell’antico
vico patrizio (m'a Urbana), e quella di s. Ippolito nella stessa
via che l’anonimo vide diroccata e abbandonata.

! Adinolfi, Torre de Saugmlgmz'. pag. 77.
—’ De Rossi, [”u/l. d'arc/I, crisi. 1867, pag. 57.
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S. FILIPPO.

Presso il monastero delle Oblate dette le Filippine, nella
via Sforza vicino 5. Maria Maggiore, sorge questa chiesoletta
dedicata a s. Filippo Neri. Il monastero ebbe origine da un
conservatorio di fanciulle abbandonate istituito da un pio uomo,
morto nel 1634, di nome Rutilio Brandi. Quelle fanciulle erano
chiamate le povere zitelle di 5. Filippo Neri. La fabbrica del-
l’attuale chiesa fu cominciata nell’anno 1827 e gli altari ven—
nero consecrati il giorno 30 dicembre del 1829 dall’arcive—
scovo Giacomo Sinibaldi. Il card… Giacomo Brignole consecrò
poi la chiesa nel 1842. Vi sono tre altari, il maggiore è dedi-
cato & s. Filippo Neri: dietro l'abside vi è l’oratorio del mona—
stero, che non è altro che la più antica chiesa di quel conser-
vatorio; sull’altare vi è un quadro del Presepio.

S. MARIA ANNUNZIATA DETTA DELLE TURCHINE.

Questa chiesa con monastero di Agostiniane si trova pure
nella via Sforza @ venne fondata l’anno 1675 da Camilla Orsini.
Nell’altar maggiore Giuseppe Ghezzi dipinse tre quadri, cioè
1'Annunziazione, e nei lati quelli di 5. Paola in atto di bene-
dire i figli, e di s. Geltrude. Il titolo dato alle religiose pro—
veniva dal colore della veste che esse indossano. Oggi la chiesa
è profanata @ ridotta a sala di sartoria del distretto militare
di Roma.

S. MARIA DELLA PURIFICAZIONE.

Questa chiesolina è stata demolita circa l’anno 1874 ed era
sul principio della via delle Selle Sale. Fino alla soppressione
della Compagnia di Gesù appartenne a questo insigne sodalizio.
Aveva annesso il convento ove si trasferirono le monache che
dimoravano presso altra chiesa parimente dedicata alla Puri-
ficazione.

Sull‘area di quella, che era situata alcuni metri sopra il
livello stradale, onde vi si accedeva per una gradinata, si sta

edificando un grandioso palazzo di proprietà del principe Bran«
caccio; anzi il corpo della chiesa è stato ridotto in una sala del
palazzo medesimo.

15
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S. MARIA MAGGIORE.

Nel Libro pontificale si legge che Simplicio papa {_a. 468-483)
dcdimt‘i/ òasi/imm [walî aposlo/z' Amir€af IVXTA BASILICA…“
s. MARIAH ‘, Che questa basilica di s. Maria sia la liberiana
è cosa certissima. Un'omelia di s. Gregorio il Grande in alcuni
codici porta il titolo: {/laliila) z‘n baxz'lz'az s. Andreac POST PRAE—
SEPE 2. Infatti è cosa notissima che la grande basilica dell’Esqui-
lino fino dal secolo VI almeno ebbe fra le solenni sue denomi-
nazioni anche quelle ad [’nzcsqbe () 15051 Prassepe 3; fu pure
chiamata fiasz'lz'az ;. .7Im'1'af, basilica Lz'àerz'i, (: fino dal secolo lv
àasz'lz'az Sz'a'nz'zzz', Ammiano Marcellino cosi la denomina, descri-
vendo i tumulti che \‘i accaddero, per lo scisma di Ursicino
contro Damaso 4. Da 5. Girolamo & Rufino fu detta Sz'fz'7lz'nîun 5,
sulla quale denominazione il ch. De Rossi ha fatto una scoperta
di grande valore nel codice vaticano 4961, ove si conserva la
raccolta autentica dei documenti spettanti allo scisma predetto.
Fra questi \°°ha il 1'escritto di Valentiniano che ordina al prefetto
di Roma di restituire al legittimo pontefice la chiesa occupata
dagli scismatici: rescritto che il Baronio copiò dal predetto co-
dice senza indicare di quale chiesa parli "’. Ciò spiega il titolo
del documento che dice così: ubi rfa'rli/Mr 17asz'fiaz 512‘1'711'711Î 7.
La storia adunque della Basilica di Sicinino spetta alle origini
ed ai fasti di quella del papa Liberio, che, dopo la morte di
lui, fu invasa dai fautori dell'antipapa L'rsicino. Quivi si venne
alle mani fra i partigiani (li Damaso @ di Ursicino & il sangue
fu sparso in copia. Riepilogando adunque le denominazioni pri-
mitive della chiesa, troviamo cronologicamente le seguenti: ba-
si/z'fa ].z'àfrù', basi/fm Sz'a'7zz'izz', àasz'lz'm filtzz'ar, basi/ù‘a :. fifa—
riae, ad Praesz’jfl’; poi dopo il secolo x, comparisce anche quella
ad 7zz'ws.

Questa insigne basilica romana, la più antica dedicata so—
lennemente al culto della Vergine, fu dal terzo Sisto nel secolo V

! Liber punt. in Simplicio, % I, tom. I, pag. 160.
Thomasi, 0/), & Vezzosi, tom. \', pag. 508.

3 Liber paul. in Leone III, ? Xl, tom. II, pag. 302.
Hisz‘. XXVII, 3, 13.

5 Ruf. liz'sl. ecc}. Il, IO. — Hieron., C/n-om't. apud Roncalli,
Ve/zmt. lat., ], pag. sn.

6 Baronio, finn. a. 368, è Il, tom. V, pag. 249.
7 De Rossi, Bnl]. d’arr/z. crisi. 1871, pag. 20-2I.

…
.
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ricostruita e adorna & memoria dell’Efesino concilio. Ecco perchésulla cima dell'arco trionfale e sopra l'epigrafe: xysrvs EPI-scows SANCTAE PLEBI DEI, il pontefice volle che signoreggiassecome centro di tutta la vasta composizione il crucigero tronodel codice divino corteggiato dagli apostoli Pietro e Paolo edin alto dalle mistiche imagini personificanti i quattro evangelî.Ed innanzi tutto sapevamo dal papa Adriano I che Sisto IIIaveva ornata di musaici la basilica di 5. Maria Maggiore ‘. Queimusaici, benclgè più Volte restaurati, sono in gran parte i sistini
del secolo V. E noto Che l‘eresia di Nestoria consisteva nell°am-
mettere in Cristo due persone colle due nature, e diceva che la
Vergine non aveva da chiamarsi Genitrice di Dio, perchè aveva
generato Cristo uomo, non Cristo Dio. Ora Sisto rifacendo la
basilica di Liberia ad Onore di Maria .Uzza’rc’ di Dio, fece rap-
presentare quei soggetti evangelici che si potevano allegare in
prova del dommzl. Essi sono 1'Aununziazione dell'Angelo, la Pre-
sentazione al Tempio, l'Adorazione dei Magi, la Strage degli In—
nocenti, la disputa di Cristo nel tempio. E notevole in quei
musaici che la testa di Erode è circondata dal consueto nimbo
circolare ad indicare l'autorità regia.

La plebe di Dio alla quale Sisto dedicò la nobilissima
opera sua, si vede espressa ai due piedi dell'arco nelle due
città di Gerusalemme e Betlemme, dinanzi alle cui porte stanno
gli eletti in sembiante di agnelli, che levano lo sguardo alle
mistiche città, le cui mura sono decorate di pietre preziose.

Sisto IH \‘i pose poi la seguente epigrafe:

     

      
  

   
  
   
  

  

  
  

  

 

  
  

 

  
   

 

  

   

   

  
   

   

  
  

  
VIRGO MARIA TIBI SIXT\'S NOVA 'l“ "\”I‘LA DICA\'IT

DIG.\‘A SAI.\'TIFÉRO MVNIÈRA VENTRE T\’O
T\' GENITRIX IGNARA \'IRI TE DENIQYE FOETA

VISCERIBVS SALVIS EDITA NOSTRA SALVS
ECCE T\;I TI;STES VTERI SIBI PRAE.\HA PORTANT

S\'B I’EDIBVSQVE IACET PASSIO CVIQ\‘E SVA
FERRY.“ FLA.\ÌMA FERAE FL\"\'I\'S SACR\'ÀIQVE VENENVM

TOT TAÌ\IEN HAS MORTES \'NA CORONA MANET.

A Sisto appartiene pure la serie dei quadretti in musaico
che adorna la parete della nave maggiore a destra e sinistra
sopra la cornice sostenuta dalle colonne che corre intorno, ove
sono dipinte scene del vecchio testamento. '

I musaici però della tribuna sono dell'epoca di Niccolò IV i .
fatti per ordine del cardinale Iacopo Colonna: ivi si legge i ‘
nome dell'artefice, musaicista celebratissimo, Giacomo Turrita

! Hadr. episl. 3, c. 19.  
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il quale vi appose la data del 1295. Non è questo da confon-

dere col IACOBVS FRATER s. FRANCESCI, che nel 1225 com—

p05e i musaici della tribuna di s. Giovanni a Firenze. Il soggetto

principale dell’abside è Maria coronata dal Redentore circondata

da una gloria d'angeli: il Salvatore ha un libro in mano ove

si legge: VENI ELECTA MEA ET PONAM IN TE THRONÎ’ MEV;

sotto il cielo vi sono le parole: MARIA VIRGO ASSVmPTA É AD

ETHEREV THALAMV 1.\' QVO REX REGVM STELLATO SEDET so—

on.Ai due lati del trono di Maria stanno gli apostoli Pietro

e Paolo, i due Giovanni, Francesco e Antonio da Padova. Al

campo d’oro fanno cornice tralci di vite con auge… variopinti.

Niccolò IV e il cardinale che avea commesso il lavoro, sono

rappresentati genufiessi in piccolissime dimensioni, coll’epigrafi:

DES IACOBVS DE COLVPNA CARDINALIS: all’angolo a sinistra

si legge: mconvs TORRITI PICTOR H 6? MOSIAC. FEC. Nel

ventaglio della conca regna il monogramma. Nella zona infe-

riore è rappresentata la scena del mare con putti naviganti: nel

centro sta il mistico monte coi quattro fiumi in mezzo ai quali

sta la Gerusalemme celeste. II grandioso musaico è opera di

tanto splendore da non sembrare cosa terrena, ma celeste; è

uno spettacolo incantevole che scuote l'anima esultante allorchè

si trova in quel maggior tempio, monumento dei trionfi di Maria

vincitrice dell'eresia.
Sotto il musaico si leggono i seguenti versi:

QVARTVS PAPA FVIT N!COLAVS VIRGINKS AEDEM

HANC LAPSAM REFECIT FlTQVE VETVSÎA NOVA

PETRVS APOSTOL]CVM SERVET FRANCISCVS ALVMNVM

PROTEGAT OMNIPOTENS MATRE ROGANTE BEET.

Il cardinale Giacomo Colonna fece adornare di quei mu«

saici l'abside sotto Niccolò IV non solo nella parte interna, ma

anche nella esterna, lavori che furono compiuti dopo la morte

del papa nel 1295. I musaici esterni furono però distrutti, ma.

il De Rossi ne ha trovato notizia in un codice barberiniano

che crede opera di Niccolò Alemanni ‘. Ivi era la Madonna fra

le sante Agnese, Cecilia, Lucia, Caterina: vi era inoltre la scena

dell'Epifania.
La facciata della basilica è adorna di musaico nella. parete

elevata sopra il portico anteriore della medesima, costruito da

Eugenio III (1145-53). Ma quel musaico insigne fu mutilato &

chiuso dalle goffe arcate della grande loggia eretta per la be—

nedizione papale da Benedetto XIV nel 1743.

! Cod. Barb., Ugon. 182, fol. 143.
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Il musaico & diviso in due piani: nel superiore regna entro

l'ovato del firmamento il Salvatore in trono fra quattro angeli,
le lettere lc xc stanno ai due lati del nimbo, nel codice divino
che ha in mano il Salvatore si legge: EGO SVM 1.vx MVNDI
QVI; sotto lo sgabello del trono l’artefice segnò il nome: PHI-
LIPP RVSVT1 FECIT HO'C Ov_s. Ai lati del Salvatore librano le
ali su nubi di fuoco l'angelo e i tre animali simbolici; al disotto
sono schierati otto santi in piedi; prima è la beata Vergine
colle lettere MHP GY, che teneva in mano un libro aperto.
Segue l'apostolo Paolo sul cui volume si legge: MICHI VIVE . XE,
poi san Giacomo col bordone di pellegrini), quindi 5. Giro-
lamo coll'epigrafe che diceva s_c"5 IERONIMVS: dall‘altra parte
è il Battista, poi 5. Pietro colla sua professione di fede scritta
nel volume: TV ES CHRISTVS FIL1VS DEI VIVI, poi 5. Andrea,
la cui epigrafe è guasta, ma dicea: INVENIM MESSIAM QT) E
ITPÎ.TV XPC. poi un santo del quale rimane il busto col suo
nome s—c_s MATTIAS, & nel volume aveva le lettere: C RESVR-
REXION E VITA FVTVRI sÎiu. Ordinatori del nobile musaico
furono i cardinali Giacomo e Pietro Colonna, le cui figure sono
perite, ma l’anonimo barberiniano ne vide una coll'epigrafe:
DNS IACOBVS DE COLVPNA CARDINALIS. Nel piano inferiore vi
ha una serie di quadri, il primo a sinistra mutilato è chiarito
dall‘epigrafe: Vco M APP\’IT PP LÎBIO DICES FAC M E6Î:Ì
M(ÎTE svpÎ—xcxo SIC Nix ÌD1CAT, dalla quale si vede che il
monte Esquilino era chiamato Szgperagz'a. del qual vocabolo il
ch. De Rossi ritrova la parole contrafatte dalla pronuncia del
popolo super aggerem, reminiscenza del famoso aggere di Servio
Tullio che correva appunto innanzi a quella basilica. In quel
quadro si vede Liberia dormiente cui apparisce la Vergine.
Nel quadro seguente si vede una donna che veglia & piè di
un letto e dietro la cortina un famiglio che dorme, & l’epigrafe
dice: QVANDO EADEM NOCTE APPARVIT 10ANNI PATRICIO IDEM
DICENS NONIS AVGVSTI: il pontefice siede su un faldistorio ed
ode il racconto di Giovanni come dice l’epigrafe: QV] IOANNES
PATRITIVS IVIT AD PAPAM LIBERIVM PRO VISIONE QVAM vx—
DERAT. Nell'ultimo quadro il Salvatore e la Vergine dal cielo
fanno cader la neve sul monte Superagia ed il papa accompa-
gnato da Giovanni e dal popolo delinea sulla neve la chiesa; nel
campo è scritto: CONGREGATIO (nivz's).

Nel I295, Mino da Turrita compi il musaico nell'abside
interna della basilica a spese di Giacomo Colonna, uno degli
anzidetti cardinali ‘. Tornando ora alla tribuna, ha dimostrato il

! De Rossi, zìfusaicì delle basiliche crz'sliane di Roma.
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ch. De Rossi che essa era di forma speciale, siccome abbiamo
da un passo rimasto fin qui oscurissimo del libro pontificale nella
vita di Pasquale I, concernente il presbiterio di quella basilica.
Il biografo pontificio scrive che le mattone nella basilica liberiana
stavano dietro la cattedra pontificale, e tanto ad essa vicine, che
ascoltavano ogni parola detta dal pontefice ai suoi ministri. Come
mai poteva ciò avvenire, scrive il De Rossi, se la cattedra era
posta, secondo il rito solenne, nel mezzo dell'emiciclo @ addossata
alla parete dell‘abside? Ora, la cosa è appunto evidente, se si ri-
cordi che l'antica abside, innanzi che fosse rinnovata da Niccolò IV
nel 1290, era sostenuta da pilastri e da archi aperti comunicanti
con un posteriore ambulacro, il quale ai tempi di Pasquale I era
destinato alle matrone, ma/roneo, che poi fu incorporato al pre-
sbiterio ed al coro. Così era l'abside dei ss, Cosma e Damiano
al Foro Romano, così quello di s. Sebastiano ad calarzmzbas,
cosi a Napoli quello della basilica severiana. Nella cornice archi-
travata che ricorre sulle colonne della nave maggiore, evvi un bel
fregio di musnico, sopra al quale ricorrono quadretti di musaico,
opera anch’essi di Sisto III, rappresentanti scene dei due testa-
menti, dei quali molti essendo periti furono suppliti con altri in
pittura imitante il musaico.

Da Sisto III ad Eugenio III la chiesa subì poche modifi»
cazioni: questo pontefice ne rifece fare intiero il portico, sul
quale leggevansi i versi che oggi, tolti dal posto primitivo, sono
murati in un'a parete dcll'nndito presso la sacrestia:

TERTI\’S 1£\‘GENIVS ROMANVS PAPA BENIGNVS

OBTVLIT HOC .\I\'NVS VIRGO MARIA TIBI
Q\'Ah MATER CHRISTI FIERI MERITO .\IERVISTI

SALVA PERPETVA VIRGINITATE TIBI

ES VI.\ VITA SALVS TOTIVS GLORIA .\IV.\'DI

DA \'ENIA.\K C\'LPIS \'IRGINITATIS HONOS

Il pavimento è d'opera cosmatesca del secolo x…, erro-
neamente detta alessandrina. Nel mezzo della nave maggiore
v’erano in musaico rappresentati due cavalieri, cioè Scotto &
Giovanni de’ Paparoni nobili romani, che colle loro offerte fecero
fare il pavimento della chiesa come dicea l’epigrafe:

VIRGO SERENA TIBI SCOT\'S PAVIMENTA LOCAVIT
FJLIVS ATQVE PARENS SCOTVS PAPARONE IOANNIS
SANG\'INE QVI CLARO TAM DVRIS QVI STAT ANNIS
CONSVLE QVO TREPIDANS ROMA RECENTE STETIT
R\’\'IVS ET ABS\’NTO FACTA CONSORTE IOHANNE
PROLE SVA CONS\’L TVTA DRAGONE FVIT
IMMEDIOR HA\'D S\’.\IPTAE SCOT\‘S PAPARONE SALVTIS
TALE PAVIMENTV.\I DAT TIBI VIRGO PARENS.
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II senato romano circa quei tempi volle edificare nella

nave di mezzo uno degli altari sacro a s. Gregorio, mentre
Giacomo Capocci e Vinia, sua moglie, ne edificarono un sc— ’
condo. Dall’epoca di Niccolò IV la basilica cominciò a Cam«
biare la forma primitiva di Liberio: i cardinali Colonna tra—
sferirono il coro dalla basilica nel presbiterio. Si moltiplicarono
le cappelle in tutti gli angoli della basilica e perfino nel mezzo
delle navi. Sopra una di queste doveva essere la celeberrima
opera del Masaccio descritta dal Vasari, che dice era in una
[appellez‘la vicino alla sacrestia, ove era il ritratto di Maria, del
papa Martino e di Sigismondo imperatore.

Nel secolo XIV il cardinale Estouteville apri le due porte
ai lati della tribuna, edificò altre cappelle, fece le volte della
crocera e delle navi minori ed ornò con ricco ciborio l’altare
papale. Alessandro VI, essendo ancora Roderico Borgia e car—
dinale di detta chiesa, fece il bel soffitto della nave maggiore,
opera stupenda di quel secolo, già incominciata da Callisto III,
e che si vuole dorato colle primizie del prezioso metallo venuto "
dall'America da poco discoperta. Sisto V e Paolo V edificarono
le due magnifiche cappelle laterali, monumenti d'infinita ric—
chezza e pietà. Gregorio XIII fece un breve. pro capz'fu/a el
ecclesia s. .’Ì/ar1'ae Z|]. a’e U'òe, nel quale concede la facoltà al
capitolo di costituire dei censi pro reparana'a ea/esz'a ‘. Bene—
detto XIV ristor'o in modo la basilica Che quasi la ebbe riedi—
ficata, deturpandone però architettonicamente la facciata. A de—
stra di questa si alza la bellissima torre campanaria, la mag-
giore di Roma, riedificata da Gregorio XI dopo il suo ritorno a
Roma, e restaurata da\Paolo V. Testè da questa torre è stata

' tolta una campana assai antica che si conserva oggi nei giar-
dini del Vaticano e sostituita da altra donata dal Santo Padre
Leone XIII.

Sulla prima si legge l’epigrafe:

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                  

  
   

  

 

AD HONOKEM DE] ET BEA'I'E MARIE VIR

GINIS ISTA CAMPANA FACTA F\’IT PER

ALFANVM POST.\IODVSI IN ANNO DOMINI

MCCLXXXIX RENOVATA "i’ IiST PER

DOMINVM PANDVLFVM DE SABELLO

PRO REDEMPTIONE ANIME S\'E GVIDOC

TVS PISANVS ET ANDREA EI\'S FIL!VS

ME FECERYNT.

! Arch. de'Brevi, feb. 1575. T. Diversa 1572—1582.  
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Due personaggi storici sono qui ricordati, cioè l’Alfano,
camerlengo di Callisto II, ed il famoso e notissimo Pandolfo Sa-
velli che combatté nella giornata di Tagliacozzo contro Corra»
dino, senatore di Roma nel x279 e fratello di Onorio IV. Quella
campana aveva sette secoli di storia, e forse i suoi rintocchi
furono uditi dai romani allorchè venne annuniiata la conclusione
della. pace nel primo concilio lateranense. Possa quella donata da
Leone XIII fare udire al venerato pontefice non meno festosi rin—
tocchi ! Le tre navi della basilica vengono divise da trentasei colonne
di marmo greco bianco con capitelli ionici. Sotto l'altare pa-
pale v’è la cappelletta () confessione detta di s. Mattia, splendi«
damente rinnovata sotto il pontificato di Pio IX dall’architetto
Virginio Vespignani. A destra della nave minore Sisto V nel 1586
fece edificare la magnifica cappella a croce greca detta. Sistina
con architettura del Fontana, il quale_ posevi nel mezzo l'antica
cappelletta della sacra culla, che egli con macchine congeg'nate
levò tutta intera dalle sue fondamenta dal luogo dove prima era.
Questa celeberrima cappella si trovava lungi 70 palmi dal luogo at—
tuale: era stata incominciata da Innocenzo III e condotta a fine
da Onorio III con l’architettura del celebre Arnolfo di Lapo, il
quale ivi costruì anche la tomba del suddetto papa. Ivi si ve—
neravano le reliquie del santo presepio consistenti in tre tavole
fatte venire dalla Palestina, secondo alcuni da Gregorio HI, se-
condo altri da Teodoro. Nell’altare di questa cappella cantava
messa il papa nella notte del 5. Natale, poi all’alba andava &
celebrar la seconda in s. Anastasia, tornando per la terza volta
in questa basilica a cantar la terza sull'altare maggiore. Nel
medioevo giunto in chiesa la seconda volta, il papa con una canna
fornita di lume nell’estremità dava fuoco a dei fiocchi di stoppa
pendenti dagli intercolunnî, ricordando ai fedeli che la seconda
venuta di Cristo sarebbe accaduta non nella quiete d’un pre—
sepe, ma fra i cataclismi e l’incendio della natura. Nel fondo della
nave minore a destra v'ha. il deposito del cardinale Consalvo
vescovo d'Albano, morto nel 1299. Il sarcofago è ornato d'opera
cosmatesca e nella fronte leggesi la seguente epigrafe:

HlC DEPOSITVS FVIT QVONDAM CONSALVVS EPISCOPVS
ALBANEN. A. D. MCCLXXXXIX HOC OPVS FECIT IOHANNES
MAGISTRI COSMAE CIVIS ROMANVS.

Nella parete, in un tabernacolo di marmo, v’ha in musaico
l’imagine di Maria avente da un lato l'eflîgie di s. Mattia con
questo motto scritto in un cartello: ME TENET ARA PRIOR; e
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dall’altra quella di s. Girolamo colla scritta: RECVBO PRAE—
sxapzs AD ANTRVM, segno che i corpi dei due santi erano deposti
nella basilica. Dirimpetto alla cappella Sistina v’ ha l’altra non
meno magnifica di Paolo V Borghese eretta nel 1611; sul cui
altare principale si venera un'assai antica e divota imagine
della Vergine. Il Baronio opina sia quella portata in processione
da s. Gregorio il grande, ma non dice dove ha tolto la notizia;
ella è certo una imagine non anteriore al quinto secolo, come
afferma il ch. Garrucci. Presso la odierna sacrestia \" ha il ma-
gnifico battistero ove era il coro dei canonici. Annesso alla
basilica v’ ha il palazzo dell’arciprete e della canonica eretto
sull’antico in cui l‘anno 1292 morì il papa. Niccolò IV ai 4 di
aprile e che egli stesso aveva fondato come una residenza pon«
tificia. I documenti del secolo XIII e x1v ricordano alcuni degli
altari, cappelle e fondatori di queste. Cosi nella navata mede-
sima v'era l’altare delle ss. reliquie fatto erigere da Iacopo
di Izmm' Capocci e da Lavinia sua moglie nel 1256: vi si
leggeva l'epigrafe: 1ACOBVS 10A1\'N15 CAPOCCI ET YINIA VXOR
EIVS FECERVNT FIERI Hoc OPVS PRO REDEMPTIONE AN1MA—
RVM SVARVM ANNO DOMINI MCCLVI. L’altare era sostenuto da
sei colonne, delle quali quattro di porfido. Seguiva l'altare
della Madonna, creduta di 5. Luca e così allora chiamata:
quello era stato riedificato dal senato e dal popolo romano nel
secolo Jun 6 vi stette finchè Paolo V pose nella sua ricchissima
cappella la veneratissima imagine. Veniva poi ]a cappella del
presepio di cui abbiamo già parlato, quindi quella del Gonfa-
lone che era dedicata al Crocifisso, & rifatta nel 1326. Segui-
vano quindi, la cappella della Compagnia del 55. Salvatore
che secondo il suo costume vi si conducea a celebrare i suf-
fragi de’ defunti; la cappella di 5. Barbara che era del Capocci
ove furono sepolti i cardinali Pietro e Niccolò Capocci, l’uno
nel 1259,1’31tr0 nel 1368; la cappella di s. Lorenzo anch’essa
del Capocci. quella di s. Maria da Podio dein Arcioni, quattro
cappelle della famiglia Colonna, in uno dei quali era sepolto
Niccolò IV, quella dell'Assunta & di s. Francesco, del card. Landi
nel 1417, di s. Silvestro, della famiglia de’ Normanni nel 1304,
di s. Lucia, degli Omodei, di s. Angelo e della s. Croce e quella
di s. Girolamo, che fu demolita da Sisto V per la sua grande
cappella. L’altare ove si venerava il corpo di s. Girolamo era
stato edificato circa il 1400 da Stefano de’ Guaschi, ed il corpo
vi era stato trasferito da altro luogo della basilica cioè dalla
vicinanza di quello del presepio. Sotto Sisto V il canonico Lu-
dovico Ceragola, temendo che il papa concedesse il corpo di
s. Girolamo agli Schiavoni per la loro chiesa, lo fece nascondere
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nel pavimento sotto una pietra di porfido nel pavimento a de-
stra del presbiterio, donde lo ricolse il card. Pinelli ponendolo
sotto la confessione con la cassa d'argento che racchiudeva
quelle reliquie. Quando e come a questa basilica vennero le re-
quuie di s. Girolamo ": incerto, altri attribuiscono questa trasla-
zione a Teodoro, altri ad epoca posteriore, cioè poco prima di
Niccolò IV. Nella nave sinistra v’era la cappella della Visita—
zione fatta edificare nel 1424 da Niccolò Viviani vescovo di
Chieti; anche quella della I). Vergine era stata eretta dai Campilo
nel medesimo anno, alla quale era vicino una cappella di s. Cate-
rina, eretta da un tal Brizio del rione Monti nel 1444. La cap-
pella dell’Annunziata era una delle quattro detta dei Colonnesi,
fondata da Oringiu Colonna. Il card. dEstouteville nel 1483
fondò anche una cappella di 5. Michele Arcangelo @ di s. Pietro
ad Vincula. \”era anche la cappella di s. Andrea apostolo, ed
un’altra detta della Madonna e dei ss. Girolamo e Bernardo edifi-
cata da Guglielmo de Peren'is ai 13 di novembre del 1501.

L'ultima della cappelle antiche era quella di s. Maria della
Neve, la quale fu riedificata nel 1612. Il capitolo liberiano
ne avea concesso il sito alla casa Patrizi che la ricostruì di
pianta. Ivi un altare più antico era stato consecrato in onore
dell'Assunta e della Madonna della Neve l'anno 1574; una cap-
pella però della Neve in quella basilica si trova ricordata fin
dal 1566 e forse era assai più antica, eretta cioè quando si co-
minciò & formare la leggenda suddetta.

Molti personaggi furono sepolti in questa basilica: tra i
primi la da ricordare Onorio III, il celebre conte Everso dell'An-
guillara deposto vicino al conte Dolce suo padre morto nel 1464,
Andrea figlio di Augelotto de’ Normanni morto nel 1383, e il
card. Stefano Palosci. Si dices. pure che vi fosse deposto quel
Giovanni Patrizio che secondo la leggenda della neve sarebbe
stato il fondatore della basilica. Il sepolcro infatti portante l’epi«
grafe seguente si leggeva presso l'avello di Clemente IX: 10-
HANNIS PATRITII — HVIVS BASILICAE F\’NDATO — RIS SEPVL-
CHRVM, stile e Intimità tutt’altro che del secolo quarto. Ai 22 di
febbraio del 1746 fu fatto esaminare il contenuto del sepolcro
sottoposto alla lapide: vi si rinvennero alcune ossa maschili e
femminili, ed avanzi di aromi, & brandelli di stoffa.

La grande basilica di Liberio nel volgere dei secoli fu
testimone di due tragici avvenimenti, il primo poco dopo la
sua edificazione, allorchè entro le sue porte accadde la strage
dei seguaci di Ursicino; il secondo è meno antico, quando cioè
nel Natale del 1075 il grandissimo dei papi s. Gregorio VII
fu violentemente strappato dall'altare da Cencio e dai suoi con-
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giurati. Colà poco dipoi fu il papa santo ricondotto in trionfo
dal popolo, e ripigliò a dire la messa interrotta. Meraviglioso
coraggioe fortezza che rivela non solo la grandezza di quell’a-
nimo, ma la fortezza @ l’indole del papato!

Quattro erano i monasteri che circondavano la basilica:
l’uno detto Ex az'u/a, il secondo in Vespam', il terzo ;Mzssa
lulz'amz, il quarto ad dua fuma, ossia il I° ss. Andrea e Stefano,
il 2° santi Cosma e Damiano, il 3° 5. Andrea, il 4" 55. Lorenzo,
Adriano, Prassedee Agnese. I due primi stavano fm s. Maria Mag-
giore e il castello dell'acqua alessandrina. Nel secolo XIV quello
dei ss. Andrea. e Stefano, convertito in ospedale, dicensi 7'n ag—
gere 0 in superagz'o, nome che ricordava corrottamente l'antico
agger di Servio presso al quale era appunto quell'odifizio. Quello
dei ss. Cosma e Damiano aveva mutato nome in 5. Luca, l'altro
detto in .Vassa [u/fzma era presso la villa di Mecenate: infine
il nome Ves/mm' si riferiva forse a Vipsano Agrippa. Il terzo
monastero fu occupato dal chiostro di s. Antonio, il quarto da
quello di santa Prassede ‘.

S. ADRIANO AD DUO FURNA.

Il Libro pontificale nella biografia del papa Adriano I
(a. 772—795) ricorda un monastero dedicato ai ss. Adriano e
Lorenzo situato presso la basilica della s. Vergine ad j)ratsqàe 2.
Dalle parole di quel libro ricavasi che quel monastero abban-
donato a quell’epoca, 7'7z rm'm's marcenaòai a prz'sa's !e’mjwrz'àus
e fra i ruderi del medesimo dimoravano i poveri: il papa 10
ristaurò, 10 dotò di beni, vi pose dei monaci i quali come gli
altri che dimoravano nei circonvicini monasteri dovevano Dea
die nattuque £anmles, so/z'las dicere lauda. Le nostre maggiori
basiliche erano infatti uffiziate da monaci fietti afeme/7', cioè non
dormienti,i cui monasteri sorgevano intorno alle medesime, ed
ufiìzìo di questi era di non interrompere mai le divine salmodie
nè di giorno nè di notte. Cosi praticavasi nella vaticana, nella.
lateranense e nelle altre basiliche. Questa chiesa e monastero sor—
geva nell'area del palazzo annesso alla basilica di s. Maria l\]aggiore,
dal lato della cappella borghesiana. Il Martinelli crede che fosse
distrutto sotto Niccolò V nella prima edificazione di quel pa-
lazzo 3. In un documento del 1364. viene chiamata s. Adria-

! Buonarroti, serie Il, vol. V. — Corvîsîeri, Dell’acqua Toda,
quad. 11, feb. 1870, pag, 47, ex ch. arch. s. Prax., a. 998.

2 Lib. Pont. in Had. 1, pag. Lxxxv1.
3 Martinelli, op. cit.

    

                  

  
  

                 

  

 

   
 

  



    

   

   

    

    

 

  

     

    

     

  

            

236 LE CHIESE DI ROMA

nello. Nella biografia di Leone III si ricorda questa. memoria
di s. Adriano col nome di oralorz'um sancti Hadrz'anz', il che
dimostra come fosse una chìesolina di poca importanza e quasi
la cappella domestica del suddetto monastero. In fatti nel co-
dice di Torino la nostra chiesuola è ricordata fra quelle della
seconda partita col nome di :. Adriane/la la quale Izabel unum
satera'a/em. Questa chiesuola è ricordata pure con le denomina-
zioni locali in Jhssa ]u/iam’, ovvero Massaz', oppure 5. Adrz'anz‘,
s. Jfarz'ae Majoris, le quali tutti ricordano la stessa chiesa,
che il Lonigo nel suo catalogo ms. attribuisce ad altrettante
chiese diverse.

S. AGNESE AD DUO FURNA.

Presso la suddetta di s. Prassede v'era una antichissima
Chiesa dedicata alla celeberrima martire romana, e ai tempi
di s, Pio V era ancora intatta. Infatti nel catalogo da me rin-
venuto negli archivî del Vaticano trovo: s. Agnese nella piazza
di' s. fl/arz'a.

Le sue origini sono antichissime, poichè è ricordata nella
celebre lapide del papa Pasquale I (817-824) in s. Prassede:
ivi si legge che il papa pose molte reliquie IN ORATORIO BEA-
TAE XP! VIRGIle AGNETIS QVOD SVRSVM IN MONASTERIO
SITVM EST. Nel museo lateranense si conserva il fulcro d’un
altare che un abbatte di quel monastero ricostruì in quell' ora-
torio circa il secolo XII, ove si legge l’epigrafe: % DEO AD
HONOREM BEATOrum MarlJ/rum AGNETIS Vz'rgz'nz's ALEXAN-
DRI PP OBTVLIT ARAM MARCVS ABBAS MONASTERII HVIVS
SANCTE PRAXEDIS.

Anche nella biografia di Leone III è ricordato quest' oratorio
ad duo fu7‘7za. Io sospetto che fosse edificato nel luogo e non
lungi da quello ove SÌ Agnese subì il suo martirio, cioè la de-
collazione.

All’oratorio suddetto, dopo che venne distrutto, sembra che
fosse sostituita questa. chiesina edificata almeno dal secolo XIV
e che Niccolò V uni con bolla del 1452 alla mensa capitolare
di s. Maria Maggiore.

Ss. COSMA E DAMIANO.

Il Lonigo ricorda che fra le chiese dedicate in Roma ai
due anzidetti santi, ve n'era una vicino a s. Maria ad praesepe,
assai antica, poichè edificata fino dal secolo v dal papa. Simmaco.  
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presso la quale v’era un monastero, al quale, come abbiamo nella
sua biografia, il papa Leone III ofi”ri un ricco dono.

Questa chiesa è ricordata anche dal Camerarìo colla deno-
minazione di s. Cosma di s. Maria Maggiore in ordine al pre—
sbiterio consueto.

La chiesa esisteva ancora ai tempi di Sisto V presso la
sua villa, ma fu dal papa demolita per l’abbellimento della nuova
piazza, come narrano e il Bruzio @ il Mellini, il primo dei quali
nota che la chiesa era precisamente presso la nave destra della
basilica. L’antico monastero annesso alla detta chiesa nell'età
di mezzo dîcevasi Uspani o Vespanz', di che l'Adinolfi rende una
non plausibile spiegazione. Nè credo probabile l’opinione del-
l'Adinolfi che questa sia la stessa chiesa detta da Cencio [’l/anti:
Granalorum, & che Celestino III unì a s. Maria Maggiore con
bolla del 1191, perchè una chiesa dei ss. Cosma e Damiano de
monte granato trovo in altra & più remota contrada.

S. PRASSEDE.

Sorge questa chiesa sulla cima del olivo suburano, che
passa per mezzo all’Esquilie, e però poco distante da s. Maria
Maggiore. Della sua prima fondazione non si hanno notizie po—
sitive. Peraltro il concilio di papa Simmaco tenuto nel 499 Ci
fa certi che fin da quel tempo esistesse; una lapide venuta in
luce dal cimitero di s. Ippolito sulla via Tiburtina. ci ricorda un
PRESBYTER TITVLI PRAXEDIS dell’anno 491, cioè sedente Felice III;
giacchè negli atti di esso si nominano due preti di questo titolo,
Celio e Pietro. Il libro pontificale nella vita di s. Leone III ,
che fu nel 796, ricorda la chiesa di santa Prassede, per donativi
[atti alla medesima. L'autore stesso nella vita di Pasquale I, vissuto
circa ventidue anni dopo 5. Leone III, narra, che Pasquale, stato
prete di questo titolo, assunto al papato, rinnovò la chiesa, anzi
che la mutò di luogo, facendone un’altra non lungi. Talchè questo
sacro tempio, come oggi si vede, è opera di Pasquale I, il quale
fece ornare la tribuna e l’arco maggiore con musaici. Pasquale
riedificando quella. basilica vi aggiunse due oratorî, uno a destra
e l’altro a sinistra.; il primo dedicato a s. Zenone, il secondo
a s. Giovanni Battista, e dietro l’abside edificò un monastero
con oratorio dedicato a s. Agnese.

S. Carlo Borromeo, essendone titolare, fece edificare la scala.
e la facciata principale, vi fece la porta nuova, e dentro il palco
di legno intagliato: accomodò { gradini per salire all’altare
grande, & cinselo con cancellate: rinnovò i sedili del presbiterio,
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fece formare le incrostature di belli marmi che sono sotto il
curvo delia tribuna; rifece il tabernacolo sostenuto da quattro
colonne di porfido, ed orn'o la facciata fuori dell'arco maggiore
colle statue delle sante Prassede e Pudenziana. Un cardinale di
casa Pallavicini, come ne fa fede l’arme, rinnovò il piano della
chiesa, che è di tavole di marmo bianco, e fece dalle bande
dcll’altar maggiore due cori pe’monaci vallombrosani, che hanno
congiunto alla chiesa il loro convento.

Si entra alla chiesa per un antico portico ornato di due
colonne (li granito; prima del quale sono due branchi di scale,
in cui sono de' gradini di rosso antico, rari molto per la gros—
sezza dcl masso L'altar nmggiore venne rifatto al modo che
si vede 11e11730 dal cardinal Luigi Pico della Mirandola, il
quale l’ornò anche d’un ciborio, d'un coro e d’una balaustrnta,
tutto fregiato in marmi finissimi, valendosi dei disegni di Fran—
cesco Ferrari. L'altare rimane isolato ed il suo tabernacolo è
retto (lalle quattro colonne di porfida come si disse. Nel pre-
sbiterio tra l’arco e la tribuna veggonsi sei belle colonne di
marmo bianco, sostenenti due logge, fatte erigere dal nominato
cardinal 5. Carlo Borromeo: le dette colonne sono scanalate,
con (lui fogliami e con capitelli convenienti allo stile gotico.
Nel grand'arco & nella tribuna si ammirano le antiche pitture
in musaico, eseguite, conforme s.è notato, d'ordine di Pa—
squale [, nel IX secolo. I] musaico dell‘arco rappresenta la città
santa, secondo l'Apocalisse cap. VII, cogli eletti & gli angiolì
che ne tcngon la guardia. Si vede la Gerusalemme celeste che
accoglie gli eletti introdotti dain angeli: nel centro della città.
sta Cristo in mezzo a due angeli. Quindici santi sono disposti
in due serie iucguali nel piano inferiore, otto & destra del Sal»
vatore, sette a sinistra. Quei santi sono: la beata Vergine alla
destra del Redentore, Prassede, Pietro, Paolo, il Battista, poi
gli altri apostoli: alle due estremità sono due personaggi posti
più in alto, forse Elia @ Mosè. Nel piano inferiore è raccolta
la moltitudine dei martiri amidi slo/z's a/òis. Nella faccia del-
l’abside si scorge il mistico agnello & cui si prostrano adorando
i ventiquattro seniori; l’abside propriamente esprime il Salva—
tore attorniato da parecchi santi. Il fregio che gira intorno alla
tribuna contiene questi versi in lettere di musaico:

HMICAT A\'LA PIAE \'ARIIS DHCORATA METALLIS

PRAXEDIS DOMINO SVPER Al-ITHRA PLACENTIS HONGRIE,
PONTIFICIS SVM)“ STVDIO PASCHALJS ALVMN]

SEDIS APOSTOLICAE PARVM QV! CORPORA CONDENS,

PLVRIMA SANCTORVM SVETER HAEC MOENIA PONIT

FRETVS VT HIS LIMEN MEREATVR ADIRE POLORVM.
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E da notare Che la imagine di Pasquale I vedesi dipinta

nella tribuna, avente nella destra la chiesa da lui edificata, ed
attorno la testa il nimbo quadrato, segno che ancor viveva
quando l'opera fu eseguita; si vede presso di lui il suo nome
composto dalle lettere che lo formano intrecciate assieme.

Sotto l'altar maggiore è una cappellina ove si custodisce
il corpo di s. Prassede, e parecchie altre reliquie. La nave di
mezzo fu fatta dipinger tutta da Alessandro de’ Medici, Che
poscia fu Leone XI, e vi furono espressi diversi fatti della pas-
sione di Gesù Cristo.

Il monumento più insigne del secolo L\: superstite in Roma
è la cappella di s. Zenone, il cui ingresso è nella nave destra
della chiesa. Quest'oratorio è adorno dei musaici di Pasquale,
il quale lo dedicò a s. Zenone. ignoto santo che, nella lapide
dello stesso papa ricordante la celeberrima traslazione (la lui
fatta delle reliquie a questa chiesa, vien detto pwsfiy/er. Nel
secolo vu l'autore dell'epitome del libro De /oa's sanctis mar-
lJ/7'um, ricordando Zenone, 10 appella frzzfmf Izîzlfn/f7zz'; ed i due
martiri infatti furono sepolti in quest°oratorio. L'oratorio & qun-
driforme, la volta a crocera poggia su quattro colonne poste
agli angoli: altrettanti nicchioni quadrilunghi con \"01ticdle OC-
cupano i quattro lati, due dei quali ora aperti servono d'in-
gressi alla cappella. E tutto adorno di musnici, nella volta, nui
sottarchi, nelle pareti in alto: le pareti inferiori sono coperte di
lastre marmoree: il pavimento è di opus /essx//afum. La porta
esteriore dell'oratorio sta sulla nave minore della chiesa, è deco-
rata di epistilio nmrmoroo di stile del secolo III. retto da due
colonnine, sul quale è posato un gran \’EISO antico di marmo;
la fronte sulla porta è coperta di musuici; sull‘epistilio si legge
il seguente titolo:

 

Ei PASCHALIS. PRA \'LXS OP\'S DECURE 1-‘\'LGIT IN A\‘LA
Q\'OD PIA OR'I‘YLIT VOTA ST\'DVIT REDDI—ÌRE DO.

Sul musaico che sta su questa porta sono efiìg'iate molte
imagini clipeate, cioè a mezzo busto entro cerchi, attorno al vano
d’una finestra. La prima serie presso la finestra ha nel sommo
dell’arco la beata Vergine col bambino in grembo, & ai due lati
due santi che dalle tonsure clericali :\ppreudonsi chierici, essi sono
Valentino & Zenone; poi vengono otto sante riccamente addob-
bate, cioè Pudenziana @ Prassede, ed altre sante vergini e ma-
trone.

La seconda serie d'imagini clipeate rappresenta il Salvatore
e gli apostoli; ai piedi di questa serie entro quadretti sono ef-  
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figiati due busti di pontefici con tiara cinta d'una sola corona,
ma sono opera posteriore, cioè del secolo XXII.

La volta dell’oratorio tutta splendente di fondo d’oro è adorna
di quattro angeli ai quattro spigoli della crocera titti sopra celesti
sfere che colle braccia alzate sostengono un disco centrale in cui
regna il busto del Salvatore. Sotto la volta, nelle pareti, sono
effigiate figure di santi nel celeste giardino; di fronte alla porta
la beata Vergine ed il Battista; a sinistra. Prassede, Pudenziana,
Agnese; & destra gli apostoli Andrea, Giacomo, Giovanni; sulla
porta principale vi è il trono di Cristo adorno della sua croce,
fiancheggiato da Pietro e Paolo. Il musaìco che adornava la
lunetta di fronte alla porta è stato mutilato: rappresentava la.
trasfigurazione del Salvatore; la nicchia e lunetta a destra sono
ora chiuse da cancellata & occupate da un padiglione in stucco,
opera del secolo XVII, ad ornamento della colonna della flagel-
lazione; ivi è l’arca marmorea che conteneva le ceneri dei
ss. Zenone e Valentino, la quale fu aperta e le reliquie rimosse
nel 1699. Nella lunetta su quell’area il Ciampini vide tre ima—
ginì a mezzo busto, cioè Gesù col nimbo crucigero fra due santi
tonsurati, ossia Zenone e Valentino. Di fronte alla nicchia destra
ve n'è una simile era aperta nel fondo per dare ai fedeli co-
modo di vedere la santa colonna; quivi Pasquale pose il corpo
di sua madre Teodora; nella lunetta del sottarco è effigiato
l'agnello su] mònte, da cui sgorgano i quattro rivi ai quali si
dissetano i cervi. AI disotto si vedono quattro busti femminili,
il primo col nome: THEODOm EPISCOPA, col nimbo quadrato
in capo; gli altri anonimi, ma. sono quelli di Maria Vergine, di
Pudenziana e Prassede. Appiè del sottarco di questa nicchia è
il quadretto della discesa di Gesù all’inferno; il Salvatore è
accompagnato da un angelo e ne trae le anime dei patriarchi,
primi dei quali sono Adamo ed Eva. Sopra l’altare di fronte
alla porta è una piccola nicchia, entro la quale è effigiata &
musaico la Vergine fra Pudenziana e Prassede; presso il capo
di Maria si leggono le lettere MP EM (Mater Emmanuel), ma
questa è opera del secolo XII 0 x….

La detta cappella altre volte si chiamava orlo del para-
diso, @ altrimenti s. [Varia libera nos a poem": inferni.

Dalla parte diritta si custodisce con molta venerazione una
antica colonna di diaspro sanguigno, portata in Roma nel 1223
sotto Onorio III dal card. Giovanni Colonna, che la pigliò
in Gerusalemme, & causa di una tradizione per la quale si
riteneva vi fosse stato legato il Salvatore quando venne fla-
gellato: essa è alta palmi 3, ed il luogo ove è riposta fu or—
nato da Ciriaco Lancetta uditore di Rota. Nel vano a sinistra
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presso la nominata cappella si ammira il bel sepolcro del car-
dinal Alano Cetive de’signori di Taillebour in Bretagna, vescovo
di Sabina sotto Sisto IV, morto nel 1474, ed è una bella e
pregevole opera di scultura. Di faccia alla cappella. stessa. ve-
desi il ritratto di monsignor Gio. Battista Santoni, scolpito dal
Bernini, @ questo fu il primo lavoro di tal genere da lui fatto,
in età, come si vuole, d'anni dieci.

Nel fondo della nave sinistra v'ha una lunga tavola mar-
morea, sulla quale, secondo una pia leggenda, s. Prassede so-
leva dormire per mortificare il suo corpo. Da sette secoli i
monaci di Vallombrosa posseggono questa chiesa, ai quali fu
affidata da Innocenzo III. Fra le più antiche e più belle torri
campanarie di Roma, è, a parer mio, da annoverarsi quella
della nostra chiesa. Importante poi fra gli altri rendono il cam-
panile suddetto antichissimi dipinti in affresco che ne decorano
le interne pareti. Il primo fra i moderni ch’abbia fatto men-
zione di quei dipinti è il nostro Francesco Cancellieri, il quale,
in quell’oceano burrascoso d’erudizione, come possono dirsi le
sue opere, ,ne parla nel libro che ha per titolo: Le due nuove
campane di Campidog/zb. Ecco le sue parole:

« In questo campanile (di s. Prassede), sopra i muri del—
« l’interno, vi sono al secondo piano alcune pittu|re antichissime
« rappresentanti i fatti dell'istoria di s. Agnese. E una disgrazia
« che esse trovinsi in gran parte scancellate; nulladimeno vi
« sono ancora molte figure intiere e nel fine delle cornici vi
« sono varie lettere che spiegano alcuni fatti della sua vita. »

Benché il Cancellieri non esaminasse le pitture e le iscri-
zioni dichiarative delle medesime, asserì purtuttavia, neanche
dubitando del contrario, che esse rappresentassero di certo varî
episodî del martirio di quella santa. Fondò egli questo suo giu-
dizio appoggiandosi ad un passo del libro pontificale, ove nella
vita del papa Pasqualel leggesi che quel pontefice fece un ora-
torio in questo monastero dedicato a quella martire: flic òmz'-
gm'ssz'mus praesul fai! in iam dido 7zlonaslerz'o oralorium beatae
Agneiz's C/zrz'stz‘ Vz'rgz'm's mz'rae pu/dzriludinz's exar7zalmn. Che,
infatti, nell’ambito di quel monastero esistesse veramente un
oratorio dedicato a sant’Agnese, lo dimostra anche l’antica
iscrizi0ne del secolo XII, oggi conservata nel museo lateranense,
ove si lègge che un tale Marco abbate di quel medesimo mo-
nastero dedicò un altare a quella santa. Tuttocìò persuase &
quanti, oltre il Cancellieri, discorsero di quelle pitture esistenti
nel campanile di s. Prassede, che esse rappresentassero le cir—
costanze del martirio di s. Agnese fattevi dipingere nel secolo IX
dal papa Pasquale.

16  
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Senonchè, essendomi io accinto ad un accurato esame di

quei dipinti, m'avvidi con mia grande sorpresa che essi non
hanno relazione veruna con 5. Agnese e i suoi atti. Onde do—
vetti escludere del tutto l’idea che il luogo in questione sia il
famoso oratorio di s. Agnese. Per 10 contrario ivi sono rappre-
sentate varie scene allusive ad altri martiri ed in guisa particolare
ai santi Celso @ Giuliano, Crisanto, Daria, Ilaria, Giasone e

Mauro, la cui solennità è celebrata negli antichi martirologî il 9
gennaio e il 25 ottobre. Queste pitture sono divise in altrettanti

quadri disposti a tre ordini, gli uni sopra gli altri, e sotto ciascun
quadro corre una fascia rossa, O\'e con lettere bianche sono séritte
le cose dìchiarative dei soggetti in essi espressi. Disgraziatamente,
dei quadri del prim'ordine non rimangono che laceri residui appena
discernibili, mentre di quelli del secondo e del terzo ho potuto
decifrare con grande fatica pressochè tutte le iscrizioni. Ora, sic-
come prima di me niuno, per quanto sappia, aveva potuto leggere
quelle iscrizioni, perciò credo opportuno renderle ora di pub-
blica ragione. Comincio dalla fascia della parete di mezzo. Ivi,

sotto il primo quadro, si leggono le parole:

H . VB] . SCS . IVLIAN\'S . F\'STIB\'S . CEDITVR

H . VB! . P\'ER . CELSIVS . SCO . I\'LIANO ......

H . VBI . CELSIVS . CREDIDIT . DOMINO . SCO . 1VLIANO

H.VBI.LEO.IGNEM......ES......

Vengono quindi le iscrizioni della parete a sinistra che sono
le seguenti:

H.......SEPVLTA.EST ........ ....

H . VBI . SCS . IVLIANVS . IN . IGNE.\I . ASSVS . EST

H . VB] . MARCIANVS . ASSI . Z\IARTYRIS ......

H . VBI ........ CVRRVNT . IGNE . CREMARI

Alle scene della passione dei ss. Celso & Giuliano tengono
dietro altre allusive ai martiri Crisante e Daria, che, come

narrano i loro atti, vennero sepolti sotto le macerie d’un'are-_
naria. della via Salaria per ordine dell’imperatore Numerîano.
Cosi infatti ricavo dalle epigrafi sottoposte che sono del te»‘
more seguente:

H . vm . NVMERIANVS . mp . IVSSIT . sen . CRYSANTV .
IN.CATASTA.EX.... ..... .

H... .VA.SCS.CRYSANTVS.ET.D....
}{ . vm . NV.\IERIANVS . …? .AREN . . . PRECIPITAR.

H . . I . SCA , DARIA . SEPELIVIT . IARSION (sic) . ET .
MAVRVS . mms . sws (sic)

H . vm . SCA . DARIA . COMPRENSA . EST
H . VBI . scs . CRYSANTVS . m . CARCERE . AT . . . .
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Mi sembra inoltre pregio dell'opera avvertire che le sud-
dette iscrizioni sono tolte di peso dalle parole degli atti di
questi personaggi, cosicchè l'artista che le ritrasse avea sot—
t’occhio quegli atti, quali oggi possediamo ancora noi.

Ma anche un'altra circostanza rende importante le pitture
in proposito. I ss. Crisanto e Daria dal cimitero di Trasone
nella via Salaria furono, come tutti gli altri martiri sterici, tra-
dotti nell’epoca dei trasferimenti dei martiri dentro Roma. Ora,
circa la traslazione di questi santi v'è una qualche confusione.
Imperocchè la storia e i monumenti ricorderebbero due trasla-
zioni dei medesimi dai cimiteri nell'interno della città; ciò che
è inammissibile. La 'prima traslazione è segnata nel secolo Vul
sotto il papa Paolol (757-767), la seconda nel secolo IX sotto
Pasquale I (817-824). La prima è ricordata in un costituto di
quel pontefice & in una iscrizione pubblicata dal card. Mai,
l’altra nella famosa lapide di s. Pasquale. Questa celeberrima
epigrafe originale si conserva ancora nella nostra chiesa, ed è
murata nel pilastro ‘a sinistra dalla parte della porta nuova
della detta chiesa. E scolpita sopra lunga lastra di marmo
frigio. Essa porta la data del 2oluglio dell'818; ivi si ricorda
che il papa dai diruti cimiteri trasferì in questa chiesa i corpi
di 2300 martiri, le cui reliquie egli, proprz'z's mam'bus, ripose
in quella chiesa medesima e nei tre oratorî che vi fabbricò.
I Bollandisti che trattarono siffatta questione non seppero de—
cidere una tale controversia. Oggi, dopo la lettura e la scoperta
di queste pitture, troviamo che un monumento contemporaneo &
papa Pasquale e forse ordinato da quel pontefice in s. Prassede ci
rappresenta gli episodî principali di quei martiri. Ciò mi sembra.
favorire la sentenza che la traslazione genuina di quei santi ac»
cadesse sotto Pasquale e non già sotto Paolo I.

S. GIUSEPPE, E s. MARIA SOTTO IL TITOLO DI LOURDES.

Sono due chiesuole di recente struttura, opera dell’archi-
tetto Carimini non ancora del tutto compiute, Sorgono l’una
sull’altra secondo lo stile dell’architetto sullodato di ch. mem.
entro il monastero delle suore di 5. Giuseppe di Cluny sul
principio della via Buonarroti, @. destra della Merulana. La.
fabbrica incominciò nel I882. La inferiore è dedicata alla Ma-
donna di Lourdes @ nella parete a destra si vede un fac-simile
della prodigiosa grotta; la superiore, che non è ancora compiuta,
sarà dedicata a s. Giuseppe patrono della Chiesa universale.  
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S. ANNA NELLA VIA MERULANA.

Alla metà incirca della via a destra della medesima, per
chi da s. Maria‘ Maggiore si dirige al Laterano, sorge questa
nuova chiesa. E ad una sola nave. Ha sette altari; quelli a
sinistra sono dedicati a s. Francesco di Paola, alla Madonna
di Lourdes e al Salvatore; quelli a destra a s. Francesco d’As-
sisi, a s. Anna e a s. Michele Arcangelo. L’altare della Ma-
donna di Lourdes è situato nel fondo di una piccola grotta al
cui ingresso vi è l’imagine della Concezione e alla sinistra v'ha.
il getto dell'acqua benedetta della miracolosa grotta. Nel soffitto
è dipinta la coronazione di Maria ssxî1a. La chiesa fu consecrata
l’anno 1885.

S. MATTEO IN MERULANA.

Scrive il Lonigo di questa chiesa distrutta nel principio
del nostro secolo: « ha una sola chiesa tra s. Giovanni La-
« [erano e 5. Maria Maggiore nel luogo che anticamente si di-
« ceva Merulana. Qui era. l'hospitale dei malati della famiglia
« del Papa quando i pontefici habitavano in s. Giovanni. »

Sorgeva sull’angolo a destra di chi entra nell’attuale via
Alfieri, e fu demolita, come si disse, dal governo francese. Il
ch. prof. Tomassetti, allorchè tre anni or sono fu in quel luogo
riedificata una divota chiesolina dal signor Augusto Senatra in
memoria dell‘antichissimo titolo, raccolse & pubblicò molte pre»
zìose notizie sull’origine della chiesa demolita che io breve-
mente qui riassumo ’. Fu detta già in Meru/ana dall’antica
via sulla quale aveva la fronte ed un portico sorretto da
colonne, ma quando nel'1575 Gregorio XIII fece aprire la
moderna via retta, da s. Giovanni a s. Maria Maggiore, l'in-
gresso della chiesa di 5. Matteo che guardava l‘antica Meru-
lana rimase fuori della nuova e perciò fu modificata la p4anta
della chiesa. Stava nel lato opposto a quello dove sorge l'at-
tuale edicoletta del Senatra, Che è stata da poco tempo an-
ch‘essa demolita. Le sue origini risalivano al secolo IV, e nei
documenti ecclesiastici di quell'età. è ricordata fra i titoli urbani,
segno che ivi era un luogo di adunanza dei cristiani fino dai
secoli delle persecuzioni. Più tardi il titolo fu trasferito a s. Ste—

‘ Roma-Am‘o/agia, serie III, anno IV, n. 16.
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fano nel monte Celio. Nel portico di questa chiesa, che fu di—
strutto nel secolo XVI, fu trucidato e gettato in un sepolcro
Sergio figlio di Cristoforo capo della fazione franca, che poi
da Adriano I fu fatto onorevolmente tumulare in Vaticano. Pa-
squale II nel IIIO, ad istanza del rettore della chiesa, nomi-
nato Anastasio, la restaurò e la consacrò coll'assistenza di sette
cardinali, come risulta da una antica epigrafe che oggi è scom-
parsa. Due gentiluomini romani chiamati Andrea e Andreotto
nel un di nuovo la risarcirono a loro spese insieme al con-
tiguo ospedale. Ivi dimorarono i religiosi detti Crociferi, ordine
ora estinto, e dagli atti del notaio Pietro Ferl'accia risulta che
la chiesa possedeva l'intiero castello di Ninfa presso Velletri, ed
altri fondi, fra i quali uno sulla via Tiburtina che porta tuttora
il nome di 5. Matteo. Sisto IV ridusse la chiesa & commenda
che diede ad un suo famigliare togliendola ai Crociferi. Rasse»
gnata nel 1477 da cotesto titolare al pontefice, questi la dette
in custodia ai pp. Agostiniani. In quel tempo, cioè nel 1480,
vi fu collocata la divotissima imagine della Vergine trasferita
da Creta, rubata da un mercante, e che ora si venera in s. A1-
fonso all'Esquilino. Leone X restituì a 5. Matteo il titolo car-
dinalizio, che fu conferito al dotto frate Egidio da Viterbo ago-
stiniano. Sotto S'sto V fu di nuovo ristaurata dal cardinale
Decio Azzolino. Sotto Innocenzo X cadde nell'abbandono, e le
reliquie, fra le qual‘! il braccio di 5. Matteo, furono trasportate
nella basilica liberiana. Clemente IX la dette in titolo al card.
Mancini che vi stabili due cappellanie. Alcuni tra i marmi della.
chiesa si trovano nel chiostro lateranense. Nell'archivio dei Brevi
vi ha un documento comunicatomi dall‘egregìo mons. de Ro—
manis: j>ra d. Card. Heo/z'o, & cui si dà la facoltà di costituire
proprz'mn sepuk/zrmu et alia m…onument'a in ecclesia :. .*Va/iez'
in fl/eru/amz de Uràe ‘.

Nella relazione della Visi!a A])05fo/im sotto Alessandro VII ’
ho trovato una istanza rivolta nel 1660 dal p. maestro degli
Eremitani di s. Agostino della provincia ibernese i quali pos-
sedevano allora la chiesa, per ottenere dal papa che non fosse
loro tolta e data agli Agostiniani della Congregazione di Pe-
rugia. Ecco il principio di quella istanza: .7/agz's/er fr. [afoòus
Charlons Prov. ]fl'àer. ord. Heremiz‘arum s. Auguslz'm' Procu—
raz‘ar in Curia et Prior Cammini… Sli fl/af/zfz' de Urbe, e…r—
po;zil /zzmzililer 5. V. quonzoda S. S. falerna mmmz'seraz‘z'one
mmmovm/e, perp5tuis futuri; lemporiòus, fraz‘rz'òus Augusti-

! Dec. 1694, p. I. p. 1.
' Arch. S. S., Visit. Apost., arm. VII.  
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1zz'anz‘s /zz'àernz's [a;zresxeril Conventum :. !l/al/wz' de urbe z'nlm'lu
Sanguz'm's quahwnierz'm /nztrum z'llz'us Praw'nciae ab /zaerelicis
z'n oa’1'um fidf’i z'n/frfff/armn €16.…' modo aulem (uiferlltr) fra-
!res Auguslz'm'anz' Ca7zgregalianz's Perusz'ae qui pro ecclesiae
Dei gu/fam qm'dwz Sanguz'nz"s mm eyîuderum‘, mmmlur «wer-
lere a suis e.tsu/iòus filiz's falesia»; ecc.

Il Bruzio scrive che l'imagine della Vergine vi fu portata
nel 1495 V] lea/. aprz'les, come risulta dal racconto [/ze si legge
in due !alw/le t‘af/u'e in italiano e in latino ‘. La chiesa era
ad una sola nave con tre altari, & nel soffitto vi si vedevano
le armi con gli stemmi di Clemente VII e di frà Egidio. Il pa—
vimento em d’opera cosmatesca e interrotto poi da epigrafi se—
polcrali, fra le quali una del portoghese agostiniano Cristoforo de
Barros, a cui Pio IV affidò molti onorevoli incarichi e che morì
settuagenario nel 1590. V'era pure un’iscrizioncella in italiano
che dicea: D. 0. [l]. .’l/a7'g/zerz'la Bellini romana morì a dì 17
marzo 16;0.

S. BARTOLOMEO IN MERL‘LANA.

In una bolla di Pasquale II, nella quale si descrivono i con—
fini della parrocchia lateranense, è detto: 5. Bart/zo/ameus de
rapite mcrzz/mzae, il che indica che era sul principio, aqbzd,
della |via.

E nominato pure nell'inventario dei Frangipnnì, dal quale
risulta che la Chiesa confinava da un lato con i beni di quella
dei 55. Quattro Coronati, dall'altro con quelli di s. Giovanni a
porta Latina e dui rimanenti colle vie pubbliche 2.

S. DANIELE DE FORMA.

In una celebre bolla di Onorio HE, fra le altre chiese della
regione lateranense, è ricordato un oratorio di san Daniele: ct
exz'7zde @ m'a 7'62’0/î'671f6’ super falesz°am ss. Pelrz' el .Ìlarfellz'7zi
usque an’ palmz'am s. Barl/zo/omez' a’f capite meru/anae £’f c’xz'ndf
A SANCTO DANXIZLE usque ad portam uràz's (Dat. Lnterani pridie
id. dec. puntificat. &. XIII). Il codice di Torino la pone fra
quelle della seconda partita, precisamente fra S. Bartolomeo de
Merulzma (: il celeberrimo oratorio di s. Lorenzo; nota però

I Bruzio, op. cit…. tom. III, pag. 279.
2 Crescìmbeni, 5/arz'zz dflla chiesa, di : Gio. a porta Laiina.  
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l‘anonimo che la chiesa era profanata e diruta: admin 5. Da-
nieli: est destrucla. Assai antica adunque credesî l’origine della.
chiesa per essere già abbandonata nei primi anni del secolo XIII.
Era fra le pochissime e forse l'unica in Roma dedicata ai grandi
sahti dell'antico patto. Nè il Garampi, nè il Martinelli, nè il Bruzio

fanno menzione alcuna di questa antica cristiana memoria della
nostra città, la quale forse fu definitivamente distrutta nel se-

colo XIV. Il Lonigo la ricorda, e scrive che di essa chiesa ri—

trova memoria nella bolla di Pasquale ][ e nel àu/[arz'a di

:. Giovanni: dalla sua denominazione de forma risulta che era
appoggiata ni ruderi dei grandi acquedotti romani che tra—

versano il campo lateranense.

Ss. COSMA E DAM1ANO ((AD ASINL'M FRICTUM. »

Qual fosse l'origine di così ridicola denominazione s' ignora.
Il Lonigo afferma che la chiesa era sottoposta a quella di
s. Erasmo sul Celio, ed appartenea all’abbadia di Subiaco, mme

si vede nei regz'slrz' dz! dello monas/ero. Io ho forte sospetto sia

quel medesimo oratorio che il libro pontificale ricorda nella bio-

grafia di Leone III come annesso all'ospedale detto Tua}; @ Tzzrz'a.

S. SEVERINO.

Il monastero e la chiesa di s. Severino erano pure sulla vÎa

Merulana non lungi dalla Chiesa di 5. Matteo. L’oratorio fu edi»

ficato forse da quel Gennaro di cui parla s. Gregorio il grande

in una delle sue epistole ’. Lo stesso sunto pontefice domandò

reliquie del s. abate Severino aPietro suddiacono della Chiesa

di Napoli per riporle in quest'oratorio di Roma, il quale era

stato profumato dagli Ariani. Dalle parole della suddetta epi-

stola di s. Gregorio abbiamo che il monastero e l'oratorio di

s. Severino stavano: fuxia Jonmm J/cru/anam regione H[.

S. BASILIDE.

Nella stessa via Merulana vi era una chiesa di 5. Basi—

lide, della quale si fa menzione nella biografia di Leone III

dal libro pontificale: Verum elz'am et saria leda àasz‘lz'cae bealae

Basz'lz'dzl; marzfyrz's, sz'lae z'7z Ìlleru/ana 7zow'ler resiaurauz't 2.

1 E). 5. Greg. fll., ep. 40.
2 Lib. pont. in Leone III, 694.
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S. MARIA DELLA SCALA.

Nella tassa di Pio IV imposta alle chiese della città, che
erroneamente viene citata come di Leone X dal Martinelli e
dagli altri, è registrata fra quelle del rione Monti :. Àlarz'a
della Scala, la quale però in quell’epoca era minata, indizio di
sua antichità. Ignoto il sito preciso della chiesa, della quale,
come di tante altre, è scomparsa ogni traccia ed ogni memoria;
poichè solo l’anzidetto documento ne fa menzione, in cui si
dice che la chiesa era racchiusa entro il palazzo di fliesser
Curz'a/a.

ORATORIO DELLA SS. VERGINE ADDOLORATA.

In via Baccina fu edificato nei primi decennî di questo se-
colo, entro un antico granaio, un piccolo oratorio sacro alla
55. Vergine Addolorata, ove si raccoglieva la confraternita omo—
nima. Questo sacello si deve alla pietà e allo zelo del sig. Em-
manuele Marini, il quale vi fece porre l’epigrafe: [n honorem
B. Vz'rgz'nzlc Perdo/entis.

 



  II.

RIONE TREVI

Ss. APOSTOLI.

Questa nobilissima basilica nel secolo XIV dava il nome
alla primaparlz'ta delle chiese di Roma. Sorge presso il palazzo
dei Colgnnesi, nella piazza che piglia il nome dalla suddetta
chiesa. E stata da pochi anni decorosamente restaurata dal de—
funto parroco il p. Antonio Bonelli dei Minori Conventuali. Più
nulla rimane dell’antica chiesa, la quale sorgeva ad un piano
assai più profondo dell’attuale; infatti negli scavi eseguiti per
costruire recentemente la sotterranea confessione si rinvennero
alla profondità di parecchi metri dal livello della strada al-
cune basi di colonne ancora al posto della chiesa primitiva.
Nella seconda metà del secolo VI il papa Pelagio la dedicò ai
55. Apostoli Filippo e Giacomo, come abbiamo dal libro pon-
tificale, dal quale pure apprendiamo che quel papa, prevenuto
dalla morte, non poté compiere l'opera che fu terminata dal suo
successore Giovanni III. Le origini dell’edificio si vogliono an—
teriori a Pelagio, se a questo si attribuiscono le parole del libro
pontificale nella biografia di Giulio I (a. 337—340), ove si legge
che edificò àasz'h'mm z'uliam quae est regione VIII z'uxz‘tz forum
dz'vz' Traz'am'; parole le quqli lasciano però qualche dubbio sul
loro significato, poichè non si comprende perchè, più che dai santi
Filippo e Giacomo, prendesse l'edificio il nome del papa. Infatti
ndl'epìstilio della porta della basilica si leggeva quest’iscrizione:

PELAGIVS COEPI'I‘ COMPLEVIT PAPA IOANSES

\'N\'M OP\'S AMBORVM PAR MICAT PRAEMIVM.

L’antica basilica era a tre navi sostenute da due file di
colonne: vi si venerava una celebre imagine del Salvatore dipinta
da Melozzo da Forlì, che Clemente XI fece trasportare nella
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sala regia del Quirinale. Nella tribuna, secondo il rito più an—
tico, v‘era il tabernacolo dell'eucaristìa. Sull'altare maggiore
che sorgeva sopra la confessione s'alzava il l'egurz'um o bal-
dacchino sorretto da quattro colonne di porfido: nella confes-
sione vi erano deposti molti corpi di martiri provenienti dal
cimitero d’Aproniano sulla via latina. Nel corpo della chiesa
vi erano le cappelle di s. Angelo, della famiglia dei Giudicini;
quella dei Valentini, di s. Niccolò; una di s, Tommaso, dei Man—
cini; di s. Caterina, dei Papazurri, di s. Eugenia, della famiglia
de’ Portiis; di 5, Vincenzo, delli Foschi; di s. Francesco, dei C0-
lonnesi; quella del 556… Crocifisso, degli Iancolini.

Dopo il 1660 le sue dodici cappelle erano invece le se—
guenti: l‘a1tnr maggiore intitolato dagli Apostoli era dei si—
gnori Riario di Bologna; la 22 di s. Francesco, dci Colonnesi;
la 3‘ di s. Tommaso Cantuax'iense, dei Mancini; la 4“ di s. Gìo«
vanni Evangelista e di s. Sebastiano, dei Capogalli; la 5" di

s. Antonio di Padova, di Stefano Capotorti; la 6‘1 della Ma-
donna della Purificazione, dei signori Mandosii; la 7a detta della
]!!adamzz'na, del signor Camillo Martelli; ]' 88 di s. Bonaventura,
dei signori Zambeccari di Bologna; la 93 di s. Michele Arcam»
gelo si chiamava [a ]mmam/a/e/la: & questa il cardinal Besse.-
rione donò il casnle della Cecchignola per lascito testamentario
fatto in Venezia nella chiesa di s. Giorgio l‘anno 1464 in giorno
di venerdì 17 febbraio. A proposito della qual donazione in un
documento dell'archivio vaticano ho trovato la seguente nota:
« Questo casale però è andato nelle memi d'altri più potenti
« de' poveri frati, nè si sa il modo. » La 10a del ssxîlo Crocifisso,
della signora Faustina Inquilina; 1‘na della Pietà, dei signori
Muti; la 12“ di s. Pietro martire, dei Tognino.

La parrocchia comprendeva nella sua giurisdizione, in quegli
anni, il palazzo dei signori Floreuzi, quello dei Pichi, della Mo-
lara & di monsignor Colonna, tutti nel rione de' Monti: nel rione
di Trevi possedeva il palazzo dei Bonelli & quello del principe
di Gallicano dove abitava il cardinal padrone. Più tardi la de—
nominazione della chiesa si estese a tutti gli Apostoli; perciò
fino dal secolo XVI venne denominata comunemente Basz'lz'fa
dzwdm‘z'm [lfìaXf0/Oî’llfll con un oratorio speciale a s. Giacomo:
3. [a(o/fz' z'bz'a’wn. Ma il nome di sancz‘z' Aposz‘o/z' dato alla chiesa
si trova già nella cronaca di Benedetto del Soratte. La storia
più antica che se ne abbia è quella del Volaterrano ‘, il quale
attribuisce con certezza alla medesima chiesa origini costanti-
niane, Opinione ]a quale non mi sembra accettabile. Nel 1873

I \'olnt., Ì'o/nm. an/z'q. rerum basi/z'tae À'Il apaslolarum, 1454.
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scavandosi, per ragione dei restauri anzidetti, sotto l’altare si
rinvenne un pozzetto con capsella contenente reliquie dei due
ss. Apostoli Filippo e Giacomo unite a frammenti di balsami,
le quali si riconobbero essere state deposte colà circa il se—
colo VII, all'epoca Cioè (lell'edificazione della basilica '. Della
chiesa medievale rimane fra le cose più notevoli uno dei leoni
che sostenea una colonna, opera di uno dei più celebri maestri
marmorari romani del secolo XIII, cioè Vassa/sz/la: sulla base
dove è il leone adagiato si legge infatti il suo nome preceduto
da croce "? Bassal/eflzzs; monumento che per mio suggerimento
fu posto in luogo d'onore nell'interno del portico attuale della
chiesa. Adriano I in un trattato diretto a Carlo Magno accenna
alla meravigliosa ampiezza di questa chiesa 2, che dice adorna
di musaici. I nmteriali furono tolti forse alle vicine e già ca—
denti terme imperiali di Costantino; ma è favola che fosse fatta
colle spoglie del vicino Foro Traiano donate da Narsete. In
alcuni fogli volanti contenenti scritture del secolo XVI, negli
archivi‘ della Santa Sede, ho trovato il seguente documento in-
titolato: sz'ma de/lz' sqg7wn/z' sassi [lle esistmmza dentro /a
c/zz‘fsa 'Ma/n'a dei ss. Aj>axlo/i.

Le due fq/wme grandi di grauiz‘n or7'enz’a/e /nng‘/m [‘una
palmi 27 € di 111'a/115/7'0 j>a/mi ; 1/5 si s/7'mana snm’z' 40 l‘una.
Le quallra [01071716 tii [u‘ffu'a am /1' .mai [afi1'le/li base c‘! orna/z'
c/ze awzpmzevano /1' due zz//ar7' a’!" 7555/7'5 ))11'55/11'6. sz' T'fl/ZI/(‘HZO 2'7L
tuito e per [ulla studi 4/70. [,e duc’ ra/omu‘ j>7km/c [li gialla
a7lz‘im wu Zuffi [ 5uul‘ji7zz'zllNz/z' f/IZ mwj>wwzmza ['n/lare a’c/lzz
cappel/e/z’a [[C]/(Z .’l/aa’mzmz sz“ z‘a/u/rmo in fullo Sf?!f/Î125. Li
quadri di j>1'llm'a 5/15 (levfamm nc/ z‘0r/m df//a 7117-11m‘u a’z' »sz:
si 'da/ulrma /'7m [brr /‘zzllrn sz'mz’z' 15 /'mm. Nello stesso dO-
cumento poi leggo: La m. 771€. di Sz‘s/a [' l'anno 1589 a’mzò
alli frafz' 1Vi7107’7' lem’n/na/i di &. Apos/a/z' s[mz’z' [5000 ad
efleflo [/m si mm;>rasse 77 pa/aszo a'fl/a Torre 017’E/ Î'asa spe!-
!ante ai signori (‘a/amm per [amado et 741‘7'/i/à dc//zz [@@/(gione.

Il papa Stefano V passato di vita 11611‘891 riedificù la chiesa
presso la quale sorgeva la sua casa paterna. Ifa11£ipapa Anacleto
nel 1130 spedì una bolla in favore di questa chiesa alla quale
le sottoponeva quella di s. Abbaciro de Militiîs, come ricorda
il Volaterrano. Nel terremoto del 1348 la basilica ruinò, @
in quello stato si giacque poco meno d'un secolo insieme a
moltissimi edificî della città fino ai giorni di Martino \', che

! Bonelli, fllemarz'e storiche dEZ/tz [vasi/ù’a Casi. dei 55. X]! Apo-
Jlalz', pag. 21 e seg.

2 Labbè, Not, conc., tom. VIII, pag. 1591.  
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rinnovò la basilica col palazzo di sua famiglia ivi attiguo, il
quale si estendeva allora dalla piazza di s. Marcdlo sino al
Quirinale. Una strana cerimonia, ma che corrisponde all’indole
dei tempi, aveva luogo il giorno dei santi Filippo e Giacomo
nella chiesa, in cui si gettavano uccelli, e dal soffitto si appen«
deva un porcello sospeso fin presso al pavimento, mentre si
rovesciavano catinelle d‘acqua sulla folla che a quello s’appres-
sava per impadronirsene ’. Fra le nobili famiglie che in quella
chiesa ebbero sepoltura sono da ricordare i fllczzzaòufalz‘ ed i
Vz'le/Ze'stlzz'. Un documento attribuito al papa Giovanni IV, ma
che appartiene ad età meno remota, cioè al secolo XII, deter-
mina i confini della parrocchia. Esso è prezioso per la topografia
di Roma nell'età di mezzo ’, perché ivi è ricordata la via ubi
est calz'r marmoreus, cioè il gran vaso o cantare adoperato già
ad uso di fonte ché esiste ora nel chiostro dei pp. conventuali
annesso alla chiesa, oggi £z'rm/0 mz'lz‘lare. L'attuale portico
della chiesa è opera di Giuliano della Rovere, poi Giulio II, che
ampliò anche l'annesso palazzo-com'ento che fu dimora di papi.
Dopo i ristauri di Sisto IV la chiesa non subì alcun rinnova-
mento fino all'epoca di Clemente XI, che la riedificò dai fon-
damenti tranne il portico, fatto da Baccio Pintelli. La nuova
fabbrica fu consacrata da Benedetto XIV l'anno 1724. benchè
allora non fosse compiuta la fronte dell’edificio, che si deve alla
generosità del duca Giovanni Torlonia, il quale la terminò a sue
spese l'anno I827. Ricorda il Cancellieri che il card. Stefano
Borgia, avendo fatto prendere le misure del gran finestrone sulla
facciata, trovò che erano identiche a quelle della porta del popolo.

S. TOMMASO.

Un oratorio dedicato a s. Tommaso fino dal secolo IX esi—
steva presso la basilica dei 55. Apostoli. Infatti il libro ponti-
ficale nella vita di Stefano V (a. 885) ricorda che il papa: ara-
lorz'a s. T/mmae sito in monasteria &. Andrade apastalz' -z'zaxla
basz'lz'cam Aposlolorum feci! wes!em unam 3.

S. MARIA DI LORETO AL FORO TRAIANO.

È posta nel Foro Traiano ed ufficiata dalla confraternita
de’ fornari, i quali nell'anno 1500, sotto Alessandro VI, avendo
dato principio ad una compagnia particolare, ottennero una

! Cancellieri, Salami possessi. pag. 89.
’ Marini, Papiri dzjlomalicz'.
3 Lib. Poul… in Steph. V, #14.
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chiesina, nel luogo della quale tolsero ad erigere la nuova nel-
l’anno 1507, con architettura di Antonio da san Gallo, e la
compirono nel 1580. Il Milizia, parlando di questa fabbrica, cosi
la descrive, non senza la natural sua acerbità di parole: « Ecco
« una chiesa di nuova forma. Un bel quadrato di fuori soste-
« nuto da uno zoccolo. L’interiore ottagono coperto da una
« doppia volta ottagona al di dentro, e fuori emisferica. Questa
« specie di cupola doppia 'e un’altra novità. Fin qui va bene.

« Ma i pilastri compositi a due a due; le porte e le finestre
« sfigurate e con ornatacci insignificanti, e que' frontespizi or-
« rendi sono di Sangallo? Un certo Giacomo del Duca, disce-
« polo di Michelangelo vi fece quella gabbia di grilli che fu il
« lanternino della cupola, e il medesimo vi avrà fatto quelle
« strambalatezze ».

L’altar maggiore è opera di Onorio Longhi ed ivi & una
bella tavola antica in cui è dipinta la Madonna di Loreto tra
i santi Giacomo e Sebastiano la quale esisteva nella chiesina
demolita. La cupola è tutta arricchita di stucchi messi a oro, ed
ha quattro grandi quadri a olio, eseguiti nel finire del secolo de-
cimo settimo, i quali hanno i nomi degli autori, scrittivi da
loro stessi, e tanto più son pregevoli per la storia pittorica, in
quantochè poco o nulla son essi conosciuti. Quello rappresen-
tante l'Annunziazione di Maria è di frà Giovanni Baldassarri
di Candia; l'altro colla fuga in Egitto, è opera di Pietro Buc-
cilli; il terzo, in cui si esprime la Visitazione di santa Elisabetta,
venne eseguito da Pietro Rosso di Castel d'Acqua; l'ultimo,
esprimente la Presentazione della Vergine santa al tempio, è
lavoro di Giacinto Garroni. Sopra la porta maggiore osservasi
lo Sposalizio di Maria con 5. Giuseppe, opera ad olio molto
stimata di Giuseppe Chiari.

Ss. NOME DI MARIA AL FORO TRAIANO.

Questa chiesa, come abbiamo accennato discorrendo di
quella di s. Bernardo presso il Foro Traiano, fu edificata nel 1736
con i disegni dell’architetto francese Derizet. Appartiene alla
confraternita del ss. Nome di Maria eretta per la vittoria contro
i Turchi, riportata da Sobieski ai 12 settembre 1683; per ce-
lebrare la quale Innocenzo XI avea istituito una solenne festa.
del ss. Nome di Maria. Fin dal 1685 un tal Giuseppe Bianchi
di Sabina a\feà raccolti intorno a sè alcuni divoti nella chiesa.
di s. Stefano del Cacco. E questi formarono la Congregazione
del ss. Nome di Maria, che nel 1688 fu solennemente approvata.  
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Nel 1694 i fratelli lasciando s. Stefano del Cacco ottennero la.
chiesa di s. Bernardo al Foro Traiano; ma l’anno seguente 1695
concepirono il pensiero di edificarsi una nuova chiesa contri-
buendo i fratelli alle prime spese: ma di fatto questa non co-
minciò a sorgere che l'anno 1736 e fu terminata nel 1741 sotto
Benedetto XIV. Trent'anni or sono fu restaurata con i disegni
dell‘architetto Gabet. Sull'altare maggiore vi si venera una an-
tica imagine della ss. Vergine che si conservava nell’oratorio
di s. Lorenzo al Laterano & che per concessione di Eugenio IV
fu trasferita nella chiesa di s. Bernardo. Nel 1703 fu solen-
nemente coronata dal capitolo vaticano, e nel 1741 fu por-
tata nella nuova chiesa del Nome di Maria con solenne pro—
cessione.

S. ROMUALDO.

v
E Stata da pochi anni rasa al suolo per il prolungamento

della m'a A’azz'mzale. Sorg'eva di fianco al palazzo Torlonia fra
le piazze di Venezia e dei ss. Apostoli. Dava il nome a quel
tratto di via suddetta e fu eretta quando ai Camaldolesi venne
distrutta la loro chiesolina di s. Antonio 0 s. Niccolò de For-
òi/orz'bus per la fabbrica del collegio romano.

Ho letto in un’antica scrittura di quella chiesa che « vo-
<< lendo essì fare una fabrica, scopersero gran massa di quadri
« di peperino e ne trovarono tanta copia che venduta detta
« pietra, del guadagno fabricarono questa bella chiesa di s. Ro-
« mualdo. » Ivi si ammirava sull'altare maggiore il bellissimo
quadro di Andrea Sacchi, rappresentante s.Romualdo, che sta.
oggi nella pinacoteca vaticana. Annessa alla chiesa v'era un
ospizio dei monaci di s. Gregorio.

S. MARCELLO.

La chiesa di 5. Marcello è uno degli antichi titoli della
città. La fronte della chiesa s’alzava nel lato opposto dell’at-
tuale ed innanzi la medesima si apriva una piazza di cui si
parla dal Fiortifiocca nella Vita di Cola di Rienzo. Nel 1519,
minacciando rovina, fu riedificata dai fondamenti con architet-
tura del Sansovino. Sulla porta dell’antica chiesa, innanzi alla
piazza ricordata, fu appiccata la sentenza contro Lodovico il
Bavaro da Giovanni XXII, e ciò fece il figlio di messer Stefano della.
Colonna, che, montato a cavallo, si pose in salvo a Palestrina,  
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non essendo stato raggiunto dai soldati del Bavaro ‘. A questa
chiesa si rannoda la tradizione riferita dal Libro pontificale, il quale
narra che ivi era la casa di Lucina, dove poi, convertita in stalla.
fu posto il papa Marcello. Gregorio IV (a. 827-844) arricchì di
doni questo titolo, come abbiamo nel libro suddetto: z'lem in
ecclesia beati J/artellz' :onffssorz's atque ponlifia's ffa'! veslem
de fmzdala. Anche Stefano V offri ricchi doni al titolo predetto
cioè: mm'slrzmz argeuleum mmm pensanfem /z'lvras ires, [îufefil
de aura unam vela linea ser @! z'zgz‘7ztz', zorlz'nam [imam unam
simu/qztt et lzz'sloriarum /z'brzmz mmm, 0771611211 3. Gregarz‘z' 7m«
mero wlgz'm‘z'. Minacciando rovina fu riedificata dal papa Adriano I,
tz'lulum s. 11/arfe/lz' m'a Lala silmn ak now resz‘auravil. Fino
all’anno 1369 fu governata da un collegio di canonici, mancando
i quali, fu affidata all'ordine dei Servi di Maria, che in Roma
non avevano convento. Sul principio del secolo XV vi erano le
cappelle di s. Caterina, dei Branca; di 5. Giovanni, del notaio
Nuccio; di s. Sebastiano, dei Marcellini.

Nel 1666, come chiesa matrice, avea soggette le seguenti
parrocchiali; s. Maria in Via, s. Maria in Aquiro, s. Niccolò in
Arcione, s. Andrea delle Fratte, s. Susanna, ss. Vincenzo ed
Anastasio; i suoi parrocchiani erano in tutto 880 ed aveva una
entrata annua di 2543 scudi. L'annesso convento fu edificato
nel 1660, demolendosi la vecchia fabbrica. Nei restauri fatti negli
anni trascorsi in 5. Marcello si rinvenne sotto l'altare maggiore
una lamina di piombo coll’epigrafe seguente:

T CORPVS BE
ATI MARCELLI
PP ET M
LARGI . ET . SMA
RALDI (sit) . M
ET ALI T ORVM

È un’epigrafe posteriore al secolo X, ma non al secolo XII.
La ragione di tal riunione è evidente, poichè nella leggenda di
cotesto papa si dice che egli stesso trasferì con Lucina matrona
le reliquie di quei martiri dalla via salaria all'Ostiense. Fra i
nomi dei sepolti in quella vetusta parrocchia è da ricordare
Domenico degli Asta… dell'ordine dei Servi, vicario di re La-
dislao, morto nel 1414. V’ebbero sepoltura anche i Muti, i Nor-
manni, gli Iacovacci, i Frangipane ed i Depersona 2.

‘ Giovanni Villani, Cronz'clze. lib. X, cap. Lxx.
2 Adinolfi, Roma nell’elà di mezzo, II, 282.
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SS. COSMA E DAMIANO.

Michele Lonigo, nel suo catalogo delle chiese di Roma, ri.
corda questa chìesolina, la quale sorgeva entro l'antico chiostro
dei Serviti, presso 5. Marcello. Anzi circa il dominio della mede—
sima insorse questione tra l’antico clero di quella chiesa, e l‘ab-
bate di San Sepolcro. Clemente III però giudicò in favore del
clero di 5. Marcello; più tardi i frati serviti la distrussero per la
fabbrica del loro chiostro.

SS. DEGNA ED EMERITA.

Era l'unico oratorio consacrato & queste due martiri nel-
l'interno della città, edificato, come l'anzidetto, entro il monastero
dei padri serviti di 5. Marcello, ove più tardi si raccoglieva la
compagnia del 551710 Crocifisso.

S. MARIA DELL'ARCHETTO.

Questa divota cappellina fu sostituita ad un'antica. imagine
della Vergine che si venerava sotto un angusto arco di passaggio
presso il palazzo già Savorelli, ora Balestra. Chiuso quel viot-
tolo, il marchese Savorelli vi fece edificare una cappellina ove
pose quell'imagine di Maria ssxìa dipinta ad olio sopra un
tegoloue antico. La cappellina fu aperta alla pubblica divozione
il giorno 21 maggio 1859. A quella festa vi concorsero i car-
dinali, Patrizi, Franzoni, Altieri, Roberti, Bofondi, Riario, oltre
a molti vescovi ed illustri personaggi. Il padre Facchini di ve-
nerata memoria, della Compagnia. di Gesù, a capo dei pii fra-
telli dell'oratorio notturno detto del Caravita, condottosi presso
la cappellina, parlò al popolo accorsovi in gran folla. Nel giorno
seguente vi si condusse Luigi Massimiliano re di Baviera, com—
mosso alla vista della divozione del… popolo romano, il quale
giorno e notte si afl'ollava presso quella sacra imagine. La
cappellina è una rara gemma d'architettura, ricca di marmi
preziosi e di metalli, opera eccellente dell’architetto conte Vir-
ginio Vespignani. Il celebre gesuita ed archeologo cristiano il
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p. Giuseppe Marchi compose la iscrizione che si legge sulla
fronte esterna della. cappellina:

MARIAE DOMINAE NOSTRAE
ALEXANDER MVTIVS DE PAPPACIVRRIS MARCH.

ANTEA SAVORELLIYS COMES
CELLVLA AMPLIATA TITVLO SVPEREXTRVCTO

A FVND. REFECIT EXORNAVIT
AN, A. P. V. MDCCCLI.

ORATORIO DEL SANTISSIMO CROCIFISSO.

Il giorno 23 del mese di maggio dell'anno 1509, ruinò
improvvisamente l'antichissimo titolo di 5. Marcello. Fra le ma-
cerie rimase illesa una parete della chiesa, ove si venerava una
imagine del ss. Crocifisso, innanzi al quale rimase sospesa ed
ardente la lampada. Questo fatto commosse la pietà dei fedeli
di Roma e specialmente d'alcuni più ferventi, iquali, ascrivendo
ciò a miracolo, si raccolsero onde mantenere vivo il culto di
quella divota imagine. Scoppiata poi nel 1522 una fiera epi—
demia. in Roma, quei divoti si accinsero a promuovere delle
splenni processioni in ciascuno dei rioni della città, portando la
imagine del Crocifisso, alla quale s’accompagnò il cardinale ti—
tolare di 3. Marcello, 10 Spagnuolo Raimondo di Vico, vescovo
di Valenza e di Barcellona. Narra il Bruzio ‘ che un numero
grandissimo di fanciulli facea coda alla processione allorchè da
5. Marcello si condusse la prima volta nel Vaticano, tutti gri-
dando ad alta voce mz'serz'cardz'a/ 7)zzlverz'cordiaf

Cessato il morbo, molti cardinali, prelati e gentiluomini,
uniti a quel primo gruppo di fedeli, fecero una colletta di de-
naro onde riedificare la chiesa di 5. Marcello, la quale ben presto
sorse dalle sue ruina più splendida assai dell’antica, benché la
fronte della nuova fosse edificata ove era il fondo della prima,
cioè sulla via del Corso, lraspor/alane come dice il Bruzio, la
fattz'ala, mmlre prima em dal lato appasla. Quella divota com-
pagnia soleva tenere le sue pie adunanze nel piccolo oratorio
detto delle ss. Degna ed Emerita, che avea la forma di una
stanza lunga a guisa di tinello o cellaro sotto il dormitorio
de’frati serviti di 5. Marcello. Fra i religiosi esercizî della
medesima, cosi il sullodato autore, ebbero quello di far lema-
sz'ne ai Padri Cappmcz'm', di accompagnare il 55. Viatico agli

! .Vanoscrilz'z' dell'Arc/1. della S. Sede, tom. XX, pag. 141.
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infermi , far il sepolcro con ogni pompa maggiore nel giovedi
santo, maritare zitelle povere, visitare gl’infermi, associare i
defunti alla sepoltura, cantar l'uffizio della s. Vergine e della
Croce. Senonchè. accresciuto grandemente il numero di coloro

che della pia associazione vollero far parte, divenne perciò an-
gusto l'oratorio, onde si cercò dalla fratellanza un nuovo luogo.
Narra il Bruzio che l’anno 1558, dopo che i fratelli ebbero can-

tato l'uffizio della Settimana Santa, slabilirono di abbandonare
definitivamente l'oratorio, affidando ai deputati della medesima
di cercarne uno 111igìiore, L’anno seguente perlustrando i sud-
detti deputati, quali erano cotali Bagarotti e Landi, le vicinanze
della chiesa, e precisamente dove è ora l‘oratorio, videro una
grandissima gro/la piena di fieno [an muri malta grossi [lm
sembrava mz edi/îsz'o aulico. Quella grotta era posseduta allora
da Girolamo Muti, nobile romano, sulla quale v'era un granaio
locato alla nobile matrona, di nome Diana del Bufalo, e acamta

"uz" era una chiesa prq/mzala di s. .\’z'fmlò in cui abilazuz mm
àz'zoca del/'ordi7ze de‘Serw', [a quale l'avea otlexzu/a in vila, :?
amante zii era un gran fenz'le parimmlz' de‘ Servi di ;. .’!er—
55110 [In: s'appigiwzava :; scudi e…,: l'anno.

Piacque questo luogo a quei due ed ai guardiani della
compagnia, i quali invitarono l'architetto Giacomo della Porta
a fabbricare sul quel rudere il loro oratorio, dopo che ebbero
comprato il sito. Concorsero alla spesa il serenissima duca di
Parma e Piacenza, Ottavio Farnese, e il duca d'Amalfi, colle
quali sovvenzioni s‘incomìnciò il cavo delle fondamenta ai 20 di
agosto dell’anno 1560. Giunta. l'escamzione alla profondità di
palmi 45. si scoperse una grandiosa pietra d’altare col suo piede,
come si vede al presente nella cappella dell'oratorio, quale fu
estratta i] giovedì santo di quell‘anno am grande ammirazione
dz" Iulii. La prima pietra. fu deposta dal card. Ranuccio Farnese,
come protettore della compagnia, nella quale circostanza furono
battute 200 medaglie col nome del cardinale da un lato e il
disegno della fronte dell‘oratorio dall‘altro, molte delle quali
furono chiuse in quella pietra. La solennità ebbe luogo neila
ottava dell& S. Croce di Maggio e fu accompagnata da musz'f/ze.
suono dz" !ranzàe, tamburi e spara di marlaleflz'. Nota pure il
Bruzio che le quattro corde e parte degli arcarecci che soste-
nevano il tetto furono donati da una nobilissima matrona ro-
mana di casa Cenci ai 21 gennaio del 1561. Nelle recenti de-
molizioni fatte nell'anno 1885, presso il lato destro dell'oratorio,

si rinvennero a grande profondità gli avanzi di una chiesa
antica che era quella di s. Niccolò (?); e, pochi anni prima,
sotto il nuovo fabbricato del principe Sciarra che fronteggia la  
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via dell’Umiltà, si era rinvenuto un grande cumulo di ossa e
tracce di sepolture antichissime, le quali dovevano appartenere
al cimitero di quella chiesa. Si scoprirono pure nel luogo adia-
cente all’oratorio grandiosi ruderi d‘un edifizio dell’epoca ro-
mana, quale l'avevano appunto giudicato i due deputati della
confraternita. L’oratorio fu dunque eretto con disegno del ce-
lebre Giacomo Barozzi da Vignola, e le facciate interne furono
decorate di pitture da Niccolò Circignani detto dalle Pomarancie
e di Cesare Nebbia. I fratelli di questa compagnia nel se-
colo XVI soleano andare processionalmente la notte di s. Gio-
vanni alla basilica vaticana ’. Nelle vicende politiche del 1798
l'oratorio, dopo essere stato manomesso e saccheggiato, rimase
abbandonato fino al !82I, in cui fu risarcito; finchè, minacciando
di nuovo ruina, fu nel 1878 restaurato dall'architetto Tito Ar-
mellini, mio amatissimo genitore.

S. MARIA DELLE VERGINI.

L’antica Chiesa delle Vergini sorgeva sugli avanzi delle
terme costantiniane, e fu fatta atterrare dal cardinale Scipione
Borghese, per edificarvi in quel luogo il suo palazzo del Qui—
rinale. Era stata edificata dal padre Pompeo Paterio prete del-
l'oratorio di s. Filippo, cui avea dato il titolo di s. Maria del
Refugio l'anno 1595 con l’annesso monastero. L’origine di questo
è la seguente: nel 1593 sotto Clemente VIII tre nobili dame ;
vollero fondare un sito per j>ozfere sz'z‘e/le &z'sognase. Morte ”‘
due di quelle dame, cioè donna Felice e donna Ortensia Co- ' _, .
lonna, restò la marchesa Rangona, che compiè l‘opera istituendo '; 4 ‘ =';
questa casa incontro la chiesa di s. Silvestro a Monte Cavallo , '
denominata delle Zitelle del Rifugio, la quale fu posta sotto la ',
cura del suddetto padre Pateri. -"

Ma l’anno 1615, volendo il Card. Scipione Borghese nepote ‘
di Paolo V fabbricare il suo palazzo del Quirinale che poi fu
del Bentivogli, quindi del card. Giulio Mazzarino, fu distrutto
chiesa e monastero ed edificata l‘altra alle radici del monte
Quirinale dirimpetto a quella dell‘Umiltà (collegio americano
degli Stati Uniti) nel palazzo che era stato già del cardinale
Taverna. Da pochi anni il monastero è stato soppresso, le mo-
nache espulse, e il luogo trasformato in ufficio di Tesoreria.
Nel fare i fondamenti di quel monastero sì rinvenne una ]a?
pide scritta in caratteri del secolo XIV, ove si leggevano le

‘ Arch. de’ Brevi, Greg. XII], 1575.
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parole: mc REQVIESC1T PETRVS PAVLVS DE PELLIPARIIS, ed

un’altra in forma di architrave col nome di PETRI PAVLI PEL-

LIPARII.

S. MARIA DELL’ UMILTÀ.

È una chiesuola che sorge ai piedi del Quirinale nella via
omonima, non lungi da quella di s. Croce dei Lucchesi, che col-
l’annesso monastero fu edificata sulle rovine del Foro Suario da
Francesca de’ Baglioni di Perugia. Scrive il Bruzio Che la chiesa
sorge sepra grandiosi ruderi dell’antica città, poichè nei sot-
terranei si veggono mura anlz'c/w ran stanze grandi.

La fondatrice anzidetta era. la figlia di Pirro dei Baglioni
e di Caterina de’ Medici nipote di Clemente VII. Comprò la
casa ove fondò quel monastero da un tal Francesco Mirabello,
a] prezzo di scudi 6500. La fabbrica incominciò l'anno 1601
ai 7 di marzo e fu compiuta l’anno x613 ai 29 di settembre.

Paolo V ordinò che tre monache del monastero di 5. Maria
Maddalena al Quirinale si portassero nel nuovo dell’Umiltà,
onde iniziare le religiose alle regole dell’istituto. Le tre fon-
datrici furono Caterina dei Conti della Genga, Angela Altieri,
e Angela Murari. Le monache salesiane, che vi dimorarono
prima delle domenicane, dettero per qualche tempo alla chie—
suola il titolo del loro santo fondatore. Nell’attiguo convento del-
l’Umiltà, da molto tempo soppresso, il papa Pio IX istituì
il collegio americano degli Stati Uniti.

5. Nxccor.ò IN PORCILIBUS.

La contrada in cui sorgeva questa chiesa diceasi nel medio
evo in porrz'lz'òus, la qual denominazione ricordava forse l'an-
tico Foro Suario o mercato dei porci. L’Adinolfi però crede
piuttosto che quella denominazione sia contrafiazione e corruttela
del nome Porlz'1's di una famiglia romana di tal gentilizio, la quale
infatti possedeva poco lungi dalla chiesa la sua abitazione. Checchè
sia di ciò, poichè non sappiamo se la famiglia togliesse il nome
dalla contrada 0 questa dalla famiglia, egli è certo che la chiesa.
nel secolo xv si chiamava de Porcz'7's ovvero in Porcilz'bus.
Essendo poi prossima alla regione del Trivio la troviamo men—
zionata più anticamente con questo nome. Infatti nel catalogo
di Torino si legge (eM/esz'a) s. ]Vz'm/az' de 77'z'm'0 Izabel sarer-
dotem et clerifmlz. Il Bruzio assolutamente afferma che fosse
innalzata fra i ruderi del Foro Suario, 1" mi avanzi, cosi egli, si
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veggona presso le chime della 5577ch Crow : Bmzawntura dei

Lua/zesz', già dei pp. Cappuccini nel cui [enabz'o era ratchz'usa

la suddetta chiesa di s. Niccolo‘. Entro questo convento dimorò

s. Felice da Cantalice umile converso cappuccino. L'opinione

del Bruzio viene sostenuta ed avvalorata dal fatto, chè veramente

il Foro Suario si trovava in questa regione, come risulta dai co—

dici topografici del secolo xv il Curz'osmn @ ]a A’otz'lz'a ‘.

SSMA CROCE E S. BONAVENTURA DEI LUCCHESI.

Fu edificata pressochè intieramente dai Lucchesi dopo che

fu loro conceduta da Urbano VIH quella di s. Bonaventura, già

5. Niccolò de Para's. Fu architettata da Mattia de Rossi e dipinta

dai lucchesi Giovanni Coli e Filippo Gherardi. Fu recentemente

del tutto restaurata nell’interno con ricchissime decorazioni ed

ornati.

5. ANDREA DE BIBERATICA.

Questa chiesa è distrutta da molti secoli; prendea il nome

dalla contrada Biàeratz'ca, colla quale nell’età di mezzo si denomi-

nava la falda del Quirinale cui è addossata la basilica dei ss. Apo—

stoli fino alla via. di Mag‘nanap01i e alla salita del Grillo. Infatti

nel libro delle ll/7'rabz'lz'a uràis Romae si nota che ]a regione

dei Monti confinava con quella della Bz'beraiz'm; @ nel cata-

logo di Torino abbiamo: Prima cs! regia Àlanlz'unz et Bz'àerale.

L’etimologia del nome 2 deve certo ripetersi dal latino (”km,

per essere la contrada suddetta ricchissima di sorgenti d'acqua e

abbondante di pozzi per attingerla. Oggi ancora sono notissime

le vene dette del Grillo ed altre, fra cui ve n’ha anche una nel

recinto del monastero di s. Caterina. Anzi, fino dai più remoti

tempi della storia romana, la porta del recinto delle mura di

Servio, da pochi anni rinvenuta in questo luogo e oggi rinchiusa

nel palazzo Antonelli, dicevasi la Porta fo7zz‘z'nale 3. Il medio evo,

che conservò le tradizioni storiche e topografiche della città,

chiamò perciò Biberaliaz questa regione, ed è appunto pe; questo

che nelle 11/z'raàz'lz'a si trova qui situato il lacus (urtius “. E quindi

da rifiutare, come priva. affatto di serietà, l’ipotesi proposta dal

! Canina, India. Top., pag. 208, 209.
2 Vedi la mia Crorzaclzetla mensile 1878, pag. 42 & seg.
3 Bull. Arti:. JIum'cz'palg, 1876.
4 Urlics, Codex ['rbz': Romae lap… pag… 145.  
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Gregorovius, il quale da qualchè simulacro di vipera o di ser-
pente ha derivato il nome suddetto, solo perchè in un docu-
mento trovasi chiamata questa regione col nome z'7jbfralz'az ‘.

Fra i docum€nti dell'archivio avignonese esistente in quelli
della Santa Sede ho trovato che la Chiesa di s. Andrea de Bevera-
11'm appartcnea a monache di s. Benedetto: filmzas/erium &. A7:-
a’r5’ae 1/6 ]?erera/faz (ff l'ràf ordini; &. Bmzea’z'tlz' 2. La chiesuola
era situata dietro la basilica dei ss. Apotoli sulla moderna via
(lella Pilotta: .Î/mzas!crinm s. ;Jna’rme quod pom'lur z'ux/a ba-
.vz'/z'mm aposfo/nrmzz. Cosi il Libro pontificale. Alle monache di
quel monastero era affidata la cura di nutrire gli agnellini della
cui lana si tessevzmo i pallî che il papa dà ai patriarchi ed
arcivescovi. Le origini della chiesuola sono antichissime, giao
ché la troviamo menzionata nel suddetto libro, nella biografia
di Leone III papa, che I'arricchi di molti doni. La chiesa era
anche detta de 717'm/0, da un viottolo che le correva innanzi. Il
catalogo di Torino la pone nella prima parfz'la, & seconda dopo
quella dei ss. Apostoli: Jlo7m:lfrium ;. Andrea;» de bz'àfralz'az
/zalml xv monia/es. II Signorili l'appella semplicemente ;. An«
drm in Lz‘beralz'c'a. Il Grimaldi e più tardi il Martinelli erra-
1'0n0 gravemente sulla topografia di questa chiesa, confonden-
dola coll'omgnima esistente di già presso la colonna antonina,
e che fu demolita da Paolo III.

5. LORENZO DE BIBERATICA.

Era situata nell'anzidetta contrada, ed è ricordata nei cata-
loghi di Cencio Camerario ed in quello dell'Anonimo di Torino
dei tempi incirca di Cola di Rienzo. Dopo quell'epoca non ne
trovo più fatta menzione.

Ss. IPPOLITO E CASSIANO.

Di questa parrocchietta cosi scrive il Lonigo:
« \"eru una chiesa nel rione di Trevi dedicata a questo

« santo e a s. Cassiano, antica parrocchia sottoposta a 5. Mar»
« cello, che, essendo profanata e distrutta, vi fu fabbricata una
« casa posseduta. dai padri di 5. Marcello e ad onor loro fu
« fabbricato un altare nella chiesa dei 55. Vincenzo ed Ann-

! Slarz'a della (!!/31 di [fama nel medio em, vol. V, pag. 754.
? Arch. Sec. ]aafin. XXII, 3. II, fol. 355, lib. I. 
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« Stasio. » Lo stesso trovo presso a poco nei manoscritti del
Bruzio ‘, il quale dice di questa chiesa che è « appresso di Trevi,
« hora casa si appiggiona a beneficio di questo monastero (£z'oè
« di s. filarcel/o). »

La chiesoliua era presso i ss. Vincenzo ed Anastasio &
Trevi, & vicinissimo al collegio dei Maroniti, & vi era annesso

un monastero di monache. Nella tassa di Pio IV è detta dei
xs. Ippolito e Cassana (sit) nel rione di Trevi. Era compresa
nella. prima partita e servita da un sacerdote e da un chierico:
è annoverata da Cencio Camerario fra quelle che percepivano
il presbiterio.

S. SILVESTRO IN BIBERATICA.

Che sia questa la chiesa ancora esistente sul Quirinale in
onore di s. Silvestro, @ chiamata fin dal XII secolo in b'z'àeralz'az

ovvero in Artz'onz' o de Cabal/o, è evidente a chi consideri l’iti-

nerario seguito dall'anonian di Torino del secolo XIV il quale,
lasciato S. Salvatore delle Milizie proseguendo il divo del colle,
pone immediatamente s. Silvestro in Arcione & poi S. Salvatore
dei Cornuti come abbiamo già detto. Così pure il Signorili la pone
tra s. Salzfa/are de’ Cornutz' @ s. Lorenzo in Lz'beralz'ca, chiese
che su quella parte incirca del Quirinale si ergevano, dove
anche oggi si vede quella di s. Silvestro. So bene che la con-
trada detta in Arcioni era molto più in basso alle falde del
colle Quirinale e più verso tramontana; ma non ci deve far me-
raviglia che dal volgo fosse estesa tale denominazione coll'andar

del tempo anche verso quella parte che più propriamente si

aveva a dire in Lz'àeratz'az, poichè anche su quella piazzetta fino

al 1400 esistevano due case degli Arcionini, dalle quali era

detta Piazza degli Artz'mzz'nz'. Cencio Camerario, che fiori in

tempo anche più antico, ci nominò questa chiesa ponendola fra

quellé che avevano sei denari di presbiterio: Sanda Silvestro

in àz'òeratica. Paolo IV la concesse ai Teatini; l’anno 1524 fu

restaurata, o riedificata, correndo il primo anno del pontificato

di Clemente VII, come si leggeva sulla fronte della chiesa:

5. SILVESTRO PONT. ROM. Q\'I CONSTANTINO CAESAR! AD CHRISTI C\'LT\'.\I

TRADVCTO MAIESTATEM ECCLESIASTICAM F\‘NDAVIT SACRV)! HOC IN Q\'I-

RINALI SVE CLEMENTE VU PONT. OPT. MAX. SAPIENTISSÌME ERECTY.\I

MDXXIV.

‘ Tom. XVIII, pag. 841.  
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Nell'annesso convento dimorò per alcun tempo 5. Andrea
Avellino, nonchè il piissimo autore del Combattimem‘o spirituale,
Lorenzo Scupoli. La occuparono per qualche tempo anche i
pp. domenicani.

Nei recenti lavori del livellamento del suolo stradale, il
piano della chiesa è rimasto di parecchi metri superiore a quello;
quindi vi si accede per un'alta gradinata interna, dopo essere
stata addossata alla chiesa suddetta una nuova facciata con
finta porta a livello della strada attuale. Nella casa annessa
risiedono oggi i signori della missione. Nell’antica chiesa eb—
bero sepoltura molti membri— della famiglia degli Arcioni; fra
questi l'Adinolfi ricorda Buccio di Oddone, Lunarda sua mo—
glie, Gcntilesca e Migno Arcioni ’. V'è anche quella d'L Pro-
spero Farinaccio, l’avvocato difensore di Beatrice Cenci. Negli
ultimi anni dell'età di mezzo la famiglia Sforza Cesarini ebbe
il patronato della chiesa. Da questa usciva comunemente la pro-
cessione dei cardinali allorchè. dopo i noi'endz'ali, si andavano a
rinchiudere in conclave nel prossimo palazzo del Quirinale, per
la elezione del nuovo pontefice.

S. SALVATORE DEGLI ARCIONI.

Ne fa menzione anche il catalogo di Pio IV, ed era nella
parte settentrionale della contrada suddetta che mantiene an-
cora il nome degli Arcioni, rispondente oggi alla via del Tri-
tone. L'Adiuolfi afferma che questa chiesa sorgeva nell’area di
un casamento odierno di questa strada, contrassegnato col nuv
mero civico 83. Infatti sull'angolo di questa casa si vede un’an-
tica imagine del Salvatore in musaico, opera del secolo XIV;
ed è la medesima forse che ammiravasi sulla porta della chiesa,
dalla quale rimossa, ricorda quest'antica chiesa del Salvatore
profumata nell'infima età.

5. STEFANO DE CABALLO.

Questa denominazione fu comune ad alcune chiese della
contrada, per trovarsi prossima alle terme di Costantino. nella
fronte delle quali sorgevano quei due colossali gruppi marmorei,
creduti opera di Fidia e di Prassitele, che ancora oggi sulla
piazza del Quirinale si ammirano. Perciò tutta quell'area che

! Rama nell'elr'z di mgz:o. II, 40. 
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si estende sul monte Quirinale, incominciando dal palazzo Ro-
spigliosi fin su verso la chiesa di Sant’Andrea del Noviziato, fu
detta nell'età di mezzo da‘ favalli marmorei. Indicazione più
precisa della ubicazione della chiesa non saprei dare; solo posso
avvertire che l'anonimo di Torino, il quale la dice da caòallz'x,
la fa immediatamente seguire a s. Salvatore de Carmdz's, di
cui sopra abbiamo precisato il sito; che il Signorili (il quale la
chiama de equo marmoreo) la pone pure nella sezione dei
ss. XII Apostoli, e che Cencio Camerario, chiamandola di: Ca-
bal/a, la annovera fra quelle che avevano sei denari di pre-
sbiterio.

S. LORENZO DEGLI ARCIONI.

In questa medesima contrada troviamo anche una chiesa
di s. Lorenzo che è ricordata in tutti gli antichi cataloghi dal
Camerario al Signor… con qualche varietà insignificante. Era
fra quelle ammesse a ricevere i sei denari di presbiterio; ma
di essa oggi è perita ogni traccia.

5. NICCOLÒ DEGLI ARCIONI.

Circa al vocabolo di questa chiesa, il Nibby dice, che

alcuni pretendono che essa piglizxsse il nome che ha, da un
antico foro su cui è edificata, chiamato Archemonio, ove i mer-
catanti greci sì adunavano per vendere le mercanzie. Altri
però credono che la denominazione le venisse dalla famiglia
degli Artio…" @ dfg/z'A/Tz'o/zfni che ebbela sua casa in questo
tratto di Via, e 10 derivò dagli archi dell'acqua Vergine, Che
presso di essa sotto la contrada di Capo le Case comincia-
rono ad apparire. E così prima del Nibby aveva scritto il Mar-
tinelli ‘. Il Canina ’ erra adunque allorchè parla di questo Foro
Archemonio, che crede probabilissimo qui esistesse, fondandosi
principalmente sulla denominazione di s. Niccolò in Arcione.
Quindi credo assai più probabile si comunicnsse tale nome
dalla famiglia Arcioni: & non dalla contrada; lieve prova me ne
dà Cencio Camerario, il quale dice chiaramente: sam‘lo 1\'z'c‘o/ao
Arsz'ammz V! a’mzarz'z' (lrz'àuzmlur). L'anonimo la chiama in
Arthz'zmz'lms, il Signorili dc Ara'wzz'bus. Fu anche detta s… Nic«

! Pag. 261.
1 Indz'mzimle‘ fapografita 1850, pag. 208 e 209.  
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colò a Capo le Case. Nella cronaca di suor Orsola Formìcini
uno Stefano Arcione è notato come testimonio di una donazione
fatta nel 1244 al monastero di s. Cosmato ’. Nella tassa di
Pio IV è detta s. À"z'uo/a a Capo 16 Case nel rione di Trevi e
in un codice vallicelliano ’ è chiamata: super gensu/am Trz'z‘ii.
La ragione della denominazione ad azpz'la damorum ce la for—
nisce il Bruzio il quale afferma che fino a Giulio II colla chiesa
anzidetta terminava il caseggiato da questa parte della città.
Questa chiesa fu restaurata dal proprio parroco nel pontificato
d'Innocenzo XI. Pio II la dette ai Serviti, i quali vi dimora—
rono fino al x478. Questi religiosi Ia restaurarono, ed archi—
tetto dei lavori fu il marchese Girolamo Theodoli. Ai pp. Serviti
succedette poi la confraternita di Gesù Giuseppe eMaria delle
anime purganti. In questa chiesa riposano le ceneri di due il—
lustri archeologi: Famiano Nardini & Lorenzo Re. Ai tempi del
Bruzio nell'àmbito della parrocchia si annoveravano 4000 anime
e un quartiere di soldati. Anche in questa chiesa vi furono se—
polti molti della famiglia Arcione , di quella dei Missore, dei
Calcagni, dei Savelli.

S. STEFANO DEGLI ARCIONI.

Anche di questa chiesa di s. Stefano sappiamo soltanto
che era nella contrada degli Arcioni, e che non doveva essere
troppo discosta da s. Niccolò, trovandosi posta innanzi ad essa
nel catalogo del Signorili. Cencio Camerario, chiamandola pa-
rimenti Arsz'a7zzmz, le assegna sei denari di presbiterio. Sotto il
nome delli Arcani la trovo rammemorata in una bolla di Ce—
lestino III, per le monache di Campo Marzio, inserita nel Mar—
tinelli 3. Questi, a mio parere, non intese l'identità del nome con
Arcioni 4, nel che io trovo una nuova conferma che la contrada
non prese punto il suo nome dal Foro Archemonio; ma piut-
tosto dalla famiglia degli Arcioni, la quale a sua volta lo tolse
dai numerosi ed ingenti archi dell’acqua Vergine che su quel
terreno si ergevano; seppure non vogliamo che da tali archi
quella falda del Quirinale prendesse la denominazione senza
derivarlo dalla detta famiglia. Nel codice di Torino è detto che
s. Stefano de Art/zz'anz'bus Izabel unum sacerdalem.

! Vedi Cronaca sudd., fo]. 80.
2 G., 28.
3 Pag. 401.
Pag. 202.  
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S. TAZIANA NEL MONTE NOLA.

Di questa chiesa è scomparsa ogni traccia, ma era certo
antichissima, perché viene registrata nella Ablz'lz'a etdesz'armn
n'rch urbem Romam, inserita nella storia di Villclmo di Malme-
sbury, che fu compilata circa i secoli VII ed VIII. Ora, nel codice
accennato. fra le chiese intra urbem. \"è la seguente: l?! …
manta A’o/a &. Tafz'autz pausa]. Non so per quale ragione la
salma di s. Tazizma fosse trasferita in quel luogo ed ivi eretta in
suo onore una chiesa. D’un monte detto .r\'0/a in Roma, tranne
l‘autorevole compilatore di detta topografia, niuno fa menzione:
ma è certo che quel nome apparteneva al Quirinale. Infatti.
che questo sia il monte Able: del I\Ialmesburiense, si ha dal co-
dice di Torino, che appunto sul Quirinale pone una chiesa di
s. Taziaua presso 5. Susanna: Eulesl‘a 5. Ta/z'anae /zaàel mmm
sarerdo/em.

CAPPELLA PAOLINA NEL PALAZZO APOSTOLICO
AL QUIRINALE.

Questa. cappella fu eretta da Paolo V coi disegni di Carlo
Maderno. F. assai grande ed ha la volta ricca di stucchi dorati,
opera dell’Algardi. Clemente XIII vi fece innalzare l‘altare,
ricco di nobilissimi marmi, coi disegni di Paolo Sanese. Pio VII
ne fece dipingere le pareti colle imagini dei dodici apostoli, già
coloriti sopra i cartoni da Raffaello nella chiesa de’ss. Vincenzo
e Anastasio alle Tre Fontane. Otto colonne di porta santa for
mano il pronao o portico della cappella.

B. NICCOLÒ DE RL'PE.

Cappellina oggi dissacrata, che esisteva nei piani terreni
del palazzo apostolico del Quirinale @ precisamente ove risie-
deva la guardia svizzera pontificia.

S. VALENTINO AL QUIRINALE.

Di questa chiesa dedicata ad un santo martire Valentino
parla il Martinelli I: e soggiunge che vi era annesso un convento
di monaci di s. Giustina. Anche il Fanucci ne fa menzione; ma
è disparsa, come tante altre, da lunga età.

1 Roma €.l' [’ffliftl sacra, pag. 405.
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5. SUSANNA.

La chiesa di s. Susanna, assai antica ed illustre, sebbene
riedificata dai fondamenti, ancora sussiste. Se si avesse & pre-
star fede agli atti di s. Susanna, la chiesa sorgerebbe nella pro-
pria casa di s. Gabinio, padre della santa, presso la quale
si vuole ne fosse un'altra di s. Caio papa, fratello del detto Ga-
binio, anche essa commutata in chiesa, e per questo chiamata
ad duas domus, cioè alle due case. Certa soltanto è la denomi-
nazione ad duas demos, molto più antica del secolo VII, per la
menzione che ne abbiamo in Sergio I nel Libro pontificale ‘. Nel
secolo XVI si vedevano in questa chiesa sei lunghe liste di fram-
menti marmorei appartenenti ad una grande epigrafe, e quivi si
leggevano molti nomi di fondi con indicazione dei loro siti e delle
loro rendite. Erano frantumi d’un disteso atto di donazione fatto
alla chiesa medesima di s. Susanna. Quei marmi perirono nella ri—
costruzione della chiesa fatta dal card. Rusticucci nel 1693. Ma
ne tennero copia il Panvinio, 1'Aldo giuniore, il Doni ed altri ’.
Fortunatamente il principio di quella preziosa epigrafe fu rin-
venuto nel 1743 nella chiesa di s. Vitale, ove era stato adoperato
nella costruzione d‘un altare, ed oggi è infisso nella parete si—
nistra della galleria lapidaria vaticana. Il ch. De Rossi ha riu-
nito al testo delle iscrizioni perite di s. Susanna l’attuale esistente
nel museo vaticano, ed ha così risarcito la serie di tutto il pre-
gevole documento. Da questo si ricava che quell'epigrafe ricor-
dava una donazione fatta dal papa Sergio I, che restituisce perciò
ai regesti pontificî una bolla di non lieve importanza pel diritto
canonico, per la storia ed amministrazione dei beni ecclesiastici,
per la topografia di Roma e del suo suburbio, su che rimando
il lettore alla dissertazione del chiarissimo letterato 3. Il ti«
tolo di s. Susanna in questo prezioso documento è detto essere
in regione quarta ad duas damos,‘ denominazione che risale
almeno fino al secolo W, come si legge in un codice di Berna
del martirologio geronimiano sotto gli 11 di agosto: ad duas
domus z'uxla duodecz'nas natale 5. Summzae, il quale vocabolo
duodea'nas è corruttela della parola diac/zlz'anas (thermas). Questa
denominazione è dichiarata dagli atti di s. Susanna, ove si legge
che Caz'z' episcopi domus àealz' Gaàz'nz‘z‘ domuz' z'zma‘a erat.

! De Rossi, Bull. d'arch. crisi. 1870, pag. 96 e seg.
2 De Rossi, loc. cit.
3 Loc. cit.
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Sergiol fu già prete di quell’antichissimo titolo, come ab—
biamo dal Libro pontificale, e divenuto papa, molto ebbe a cura
le basiliche ed i monasteri cristiani. Nel concilio di Sìmmaco
dell'anno 497 si trovano sottoscritti un Asello ed un Agatone
preti del titolo di s. Gabinio e Susanna. Adriano I rifece il
tetto della chiesa, & nell'800 Leone III suo successore la rin-
novò quasi per intîero, e Sisto V nel 1475 fece altrettanto. Re-
centemente & spese del defunto cardinale Davanzo già titolare
di questa chiesa furono fatti scavi, e sotto la confessione al piano
incirca dell' antico titolo si trovarono tracce di un’antica casa
romana del secolo m con resti di opera tessellata e di pitture:
questa scoperta è preziosa per la tradizione della denominazione
ad duas domus di Gabinio e Susanna; benchè nel libro pontifi—
cale al nome di duas“ domo; sia sostituito quello z'nler duas lau-
ros. Ai tempi dell’Ugonio esisteva ancora nella tribuna l’an—
tico musaìco di Leone III, e sotto al medesimo si leggeva la
seguente epigrafe:

DVDVM HAEC BEATAE SVSANNAE MARTYRIS AVLA COANGVSTO ET TETRO
EXISTENS LOCO MARMORATO QVAM DOMINVS LEO PAPA TERTIVS A FVNDA-
MENTIS ERIGENS ET CONDENS CORPVS BEATAE FELICITATIS MARTYRIS

COMPTE AEDIFICANS ORNAVIT ATQVE DEDICAVIT.

Il Ciampini riporta la copia del musaico che adornava la
suddetta tribuna. Ivi si vedevano a sinistra 1’ imagine di Leone III
con il modello della basilica da lui riedificata, ed e. destra Carlo
Magno con le mano destra accennante al papa. Le teste dei
due personaggi erano chiuse dal nimbo quadrato, ad indicare
che i due personaggi erano ancora viventi quando fu compiuta
quell’opera.

Camilla Peretti, sorella di Sisto V, vi eresse una cappella
dedicata a s. Lorenzo. Sisto V affidò la chiesa e il contiguo
monastero alle monache di s. Bernardo, dopo che l’ebbero ab—
bandonato gli Agostiniani di s. Maria del Popolo. La primitiva
chiesa era a tre navi cen tribuna assai grande e tutto il corpo
dell’edifizio giaceva lungi dalla strada, la quale modernamente
fu dirizzata.

S. MARIA DELLA VITTORIA.

Fu edificata nell'area e nel luogo di un’antica edicola de-
dicata a 5. Paolo. Il Bruzio scrive che annessa alla chiesohna
v'era una casuccia per abitazione d'un eremita custode dl quella,  
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che serviva di rifugio in quei luoghi allora deserti ai viandanti
sorpresi dal cattivo tempo ‘. Sotto Paolo V la chiesuola di
s. Paolo fu demolita e vi fu eretto un altro edificio più ampio
che fu pure dedicato all'apostolo Paolo. Il Lonigo scrive: « S. Paolo
« ulla fon/ana feline rra mollo aulica, fu d7'sz‘ru/la pochi anni
« sono e in yur/ luogo faòbrifala la Vz'tlorz'a. » La chiesa di
Paolo V eru anch'essa di piccole proporzioni con i disegni del
tifurnute Bartolomeo Braccioli; solo vi fu aggiunto un collegio
di catucumoni direito dai pp. Carmelitani scalzi. Pochi anni dopo,
allorquando il ven. 1). Domenico di Gesù e Maria carmelitano
pose in questa chiesa la divota imagine che vi si venera ancora,
portata (Ii (,;ermania dopo la vittoria di Massimiliano duca di
Baviera contro 55 i eretici, la chiesa fu detta della Vz't/oria; può
quindi consi<lvr;usi come un monumento storico della guerra
detta n'ai Trwzl'muzz'. L'attuale imagine però, la quale era ricca
di doni preziosissimi d'ori & gemme in gran parte offerti da—
gl'impcrutori austriaci, non è la primitiva; essa scomparve in
un terribile incendio che distrusse l'altare nella notte del 29 giu—
gno 1833. l‘critu quella imagine nelle fimnme, vi fu sostituita
la presente, la quale pure custodivasi in un oratorio dell'an—
nesso convento, anch'essa portata di Germania dal ven. p. Do-
menico, Il fuoco gunstò anche gli aiTrcschi della volta dell’al-
tare, opera di Domenico Perugino. In questa chiesa si ammira
pure il cnpuluvoro in scultura del Bernini, cioè il deliquio di
s. Torp… innzmzi all'angelo che le ha ferito il cuore con un
dzu'<ln di umor divino. Nel vicino convento si conservano alcuni
vessilli tolti dal (luca Massimiliano agli eretici, & contro iTur—
chi. La Chiesa fu ullo… modificata. e la. divotissima imagine fu
collncntn nell‘altare maggiore che di nuovo dalla munificenza
(ch compianto principe D. Alessandro Torlonia è stato ricca-
monte adorno di marmi preziosi: nell'abside poi vi è stato bel—
lamente rappresentato il trionfo delle armi cattoliche contro i
luterani, Nello scavarsì le fondamenta della chiesa vi si rin-
venne la fin…)… statua dell‘armafrodilo, che nelle vicende del
principio del secolo passò da Roma a Parigi, dove nel museo
del Louvre tuttora si ammira. Avendo i pp. Carmelitani donato
quell' insigne monumento al card. Scipione Borghese, questi a
suv sposo. fece erigere la barocca facciata attuale con architet-
tura dcl Sorin. La decorazione della parte interna della chiesa
spetta al Maderno che ne sovraccaricò di stucchi la volta e le
pareti, secondo il pmvo gusto di quell’epoca. In questa chiesa
è sepolto il valoroso Giovanni Giustiniani, morto all'assedio della

! Bruzio, tom. VII. 



PARTE SECONDA 271

Rocella espugnata da Carlo IX l’anno 1638: dirimpetto Vi ha
il monumento eretto da Silvano Giustiniani al famoso guerriero
Enrico di Montmorency connestabile di Francia.

S. GIOVANNI BERCHMANS.

È la prima che sorge in Roma dedicata al santo giova;
netto fiammingo, il perfetto esemplare di s. Luigi Gonzaga. E
congiunta al palazzo Costanzi, oggi sede del Collegio Germa—
nico presso 5. Niccolò da Tolentino. Il grazioso edifizio di ar-
chitettura tedesca ha la fronte sulla via del Falcone ed è stato
architettato con i disegni di stile tedesco sotto la direzione del—
l'architetto Pio Piacentini.

S. NICCOLÒ DA TOLENTINO.

Fu eretta dagli agostiniani scalzi dopo che Clemente VIII
ebbe approvato nel 1599 il loro ordine, 0 per dir meglio una
riforma del medesimo fatta dal p. Gregorio Petrochino creato
cardinale da Sisto V. I primi religiosi di quella riforma dimo-
rarono prima presso 5. Stefano Rotondo, poi a s. Paolino alla
Regola. La chiesa fu riedificata nel 1614 a spese dei principi
Pamphili con i disegni di Francesco Buzio milanese. L’altar
maggiore è opera dell’Algardi ed è un capolavoro di strava-
ganze seicentistiche. La cappella. dei Gavotti sacra alla madonna
di Savona è opera di Pietro da Cortona, & le volte dipinte a
fresco sono u1timolavoro di quel grande maestro. Nell‘annesso
convento, dopo gli agostiniani scalzi, vi dimorarono le monache
dette àat/z'sz‘z'ne; oggi vi risiede il collegio armeno.

S. BASILIO.

È una piccola chiesina nella via dello stesso nome che
dall'antica piazza Grimana, oggi dei Barberini, sale verso la
porta Salaria. Fu fatta edificare dall’abate Apolemone Agreste,
il cui stemma si vede sugli archi della chiesolina stessa. Vi è
annesso un ospizio del collegio italo-greco dei monaci basiliani

‘di Grottaferrata che la fecero restaurare nel 1682, come si legge
nella iscrizione sulla porta della medesima chiesa: 5. BASILIO
MAGNO - ANNO MDCLXXXII. Nell’interno della chiesuola vi sono
alcune iscrizioni che ricordano monaci & prelati di quel collegio,  
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i quali illustrarono la chiesa colla loro virtù e la loro sapienza.
Fra queste ricorderemo quelle del famoso Bessarione abate
commendatario del monastero di Grottaferrata e creato cardi-
nale da Eugenio IV nel 1439. Seguono poi quelle del vescovo
Arcadio Stanila, morto in quel collegio l'anno 1697; di Basilio
Matranga, anch’esso monaco del collegio e poi vescovo, morto
ai 9 aprile del 1748, dopo aver trascorso parte della sua vita
nelle missioni; di Filoteo lassi, anch'esso missionario e poi ve-
scovo nel 1700, morto nel 1727; e Nilo Catalani messinese an—
ch’esso nominato vescovo da Innocenzo XII, e di altri.

5. ANDREA DEGLI SCOZZESI.

Questa chiesa restaurata recentemente sorge coll'annesso
collegio nella via delle Quattro Fontane. Durante il regno della
regina Maria, vittima della gelosia di Elisabetta, si costituì per
la seconda volta in Roma un ospizio di Scozzesi mercè le cure
di Alessandro Siton ’. La chiesa fu edificata sotto Clemente VIII
ad onore di s. Andrea edi s. Margherita regina, il qual papa, com-
prato il palazzo di un Cosmo nobile fiorentino, l’anno 1600, vi
fondò il collegio che Paolo V pose sotto la cura dei pp. Gesuiti.

S. GIOVANNI DELLA FICOZZA.

Così chiamavasi questa chiesolina fin dall'anno 1199, nome
tolto dalla via che le correva innanzi. L’Adinolfi crede, seguendo
l’opinione del Lonigo, che il nome le provenisse da una fami—
glia della Fz'cozza. Ed infatti il Galletti riporta un istromento
del 1409 in cui si nomina un Cams de Fz'tatz'a, e prima. di
lui, nel 1224, sono ricordati in una carta dell’archivio del Sal-
vatore gli eredi di Angelo de Ficocia, Il luogo preciso della
chiesa è da fissare al principio della via dei Maroniti, perchè
presso quella chiesa nel 1584 Gregorio XIII fondò il collegio
per gli ecclesiastici di quella nazione, il quale fu chiuso nella
prima invasione francese e la chiesa convertita in uso profano
sotto Napoleone I. Dallo Slalo temporale delle chiese di Roma
nel 1662 esistente negli archivî della Santa Sede ricavo la se—
guente testuale relazione, che si riferisce al collegio dei Maro—
niti e alla chiesa di s. Giovanni della Ficoccìa, scritta dal p. Gi-
rolamo Santi della Compagnia di Gesù, rettore allora di quel col—

! Fanucci, Opere Pie, lib. 1, cap. XXIV. 
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legio. « Il collegio dei Maroniti di spedale et hospitio che era
« anticamente della nations loro fu da Gregorio XIII nel 1558 (si:)
« alli 5 di luglio tramutato in seminario di giovani nationali per
« mantenere la fede nel Monte Libano nella Persia et Soria.
« situato nel rione di Trevi con una piazzetta in fronte verso
« ponente. Nel lato di mezzogiorno confina col collegio dei
« signori Mattei; 3 tramontana col palazzo dei signori Buratti,
«alevante con casipole d'un quartiero di soldati" e d’altra
« poveraglia. La chiesa è lateralmente congiunta al collegio:
« fino ab antico è parrocchiale, et il volgo gli diceva s. Gio-
« vanni della Fz'maz'a. Il papa suddetto ne trasferì la cura a
« s. Andrea delle Fratte. Non vi è che un altare con il quadro
« del santo titolare, due come sepolture, una campana. Il col-
« legio è fatto di due cameroni per otto alunni ciascuno. »

Questo antico collegio in via dei Maroniti fu ricomprato
da Pio IX, che nel 1864 vi stabili un nuovo seminario polacco
e slavo. Nella cappella, sostituita all'antica chiesa di s. Giovanni,
nel luogo medesimo si vede ancora la tomba dei celebri As—
semani e sotto una statua della Madonna la seguente iscrizione
che ricorda i Maroniti: Veni de Libano spansa mea et toro-
naberis.

S. GIOVANNI CANZIO.

' . . . .E 11 nome del pxccolo oratono annesso alcollegxo polacco
presso la via della Panetteria, il quale sorge nel sito medesimo
dell’antica chiesa. di s. Giovanni della Ficoccìa, di cui si è par-
lato sopra.

S. TERESA.

Cosi s’intitola un piccolo oratorio sulla via dello Scalone
presso quella della Panetteria. Fu edificato nel 1860 per uso
della casa generalizia dei Carmelitani scalzi. Ha un solo altare
dedicato alla Madonna del Carmine e ai santi Teresa e Giovanni
della Croce.

5. ANGELO CUSTODE.

Questa chiesa dà. il nome alla via che le corre innanzi,
benchè recentemente le sia stato tolto & sostituito da quello
di via del Tritone Nuovo. Fu edificata, per cura della confra—
ternita omonima che la ufficia, con architettura di Felice della
Greca, meno la facciata, che è opera di Mattia De Rossi. La
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chiesolina è di forma rotonda e l’altar maggiore, ricco di co-
lonne di marmo, fu eretto l'anno [681 a spese di monsignor

Giorgio Bolognetti.

S. 1\ÌARIA DEI FOGLIANTI.

Chìesuola eretta dai Cistercensi Riformati della congrega—
zione francese l'anno 1629 in via Rasella presso 5. Niccolò in

Arcione. Ivi edificarono una piccola cappella con un solo al«
tare ove si venera… un imagine della ss. Vergine col Bambino
che sostiene il globo. Nella casa annessa risiedeva il procura-
tore di s. Bernardo di Parigi ‘.

B. VERGINE E S. GIUSEPPE

(Ora/ario di S. Jlarz'a in Via).

Sulla piazza Poli sorge questa chiesolina, che è l'oratorio
della confraternita del ssxîlo Sacramento in 5. Maria in Via. Fu
innalzata. nel 1576 e poi restaurata sotto Benedetto XIV. Il
card. Pietro Ottoboni ne consacrò l'altare & donò il quadro
che vi si vede, rappresentante una sacra famiglia, opera non
disprezzabile del Trevisani. Finalmente, sotto il pontificato di
Pio IX, fu di nuovo restaurata e decorata sotto la direzione

dell'architetto romano Tito Armellini, mio defunto ecompianto
genitore.

S. Ì\ÌARIA IN VIA.

L'origine della chiesa è assai più antica di quello che co-
munemente si tiene 2. Poichè quanti ne hanno fin qui discorso
hanno ripetuto che essa rimonti all'anno 1256 sotto il ponti-
ficato di Alessandro IV; ma in un istromento di vendita del-

l‘anno I 165 si trova già ricordata la chiesa di 5. Maria in Via 3.
La denominazione sua proviene facilmente dalla vicinissima via
Flaminia, la quale, benchè avesse cambiato il primitivo livello,
conservò sempre l'antica celebrità e potè chiamarsi per an-
tonomasia [a m'a in una epoca nella quale i dintorni della
chiesa erano pressochè aperta campagna, siccome ce l'attestano
i nomi storici di alcune contrade fabbricate di poi; tanto più

! Bruzio, XVIII, pag. 694.
1 Adinolfi, Ran… nell’età di mezza. II, 342.
3 Arch. Vat., cod. 8049, fo]. 50. 
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che la chiesa nel secolo XIV prospettava direttamente sulla Fla—
minîa, come è avvenuto di nuovo in questi giorni per le de-
molizioni dei caseggiati interpostì fra la chiesa e la via. Il
prof. Orazio Marucchi osservò or sono alcuni anni, in un cavo
aperto nei fondamenti della casa attigua alla chiesa, alla destra
di questa, un tratto di antica strada romana selciata con i con-
sueti poligoni di lava basaltina alla profondità di circa 6 metri
sotto il livello del piano stradale. Quella via avea una dire—
zione quasi normale all'asse dell'attuale di s. Maria; il livello
poi corrispondeva con quello della Flaminia (Corso), la quale,
come è notissimo, teneva presso & poco l'andamento della mo-
derna via del Corso, di cui alcuni tratti si rinvennero alla stessa
profondità sotto il muro divisorio dei palazzi Ferrajoli & Pe-
ricoli. Era quella dunque una via laterale alla Flaminia e che si
dirigeva verso la pendice del monte Pincio. Om appunto, come
osserva il ch. prof., in continuazione di quell’allinezunento e poco
lungi dietro il palazzo Poli, rimane ancòra in piedi l'arco mo-
numentale dell’acquedotto della Vergine, con la epigrafe di
Claudio; quell'area è in gran parte interrato ed indica sicura»
mente il passaggio di un'antica strada che dal colle degli orti
scendeva verso la via, onde è a credere che questa fosse pre-
cisamente quella rinvenuta presso la chiesa; per Curiosa combi-
nazione il nuovo tratto @ prolungamento della via del Tritone
presso alla Flaminia (Corso) va a correre sull'andamento in
circa di quell'antica strada ‘.

Alla storia di questa. chiesa si rannoda un avvenimento
miracoloso, il quale sarebbe avvenuto appunto l'anno 1256. Si
narra dunque che sedendo in quell’anno Alessandro IV, le acque
di un pozzo che era in una stalla presso il vicino palazzo
del card. Pietro Capocci portassero & galla una imagine della
Vergine dipinta in lapide silicea. Maravigliato di quel miracolo
il pio Cardinale, segue la tradizione a narrare, che avesse fatto
edificare in quel luogo la nostra chiesa. Ma essendo questa
assai più antica del 1256 e volendo conciliare questa divota
tradizione col fatto della edificazione impresa dal card. Capoccì,
è a credere che questi, all'antica chiesuola di s. Maria in Via, forse
fatiscente, ne sostituisse una assai più ampia e decorosa, nella
quale facesse trasferire quella prodigiosa imagine della Vergine.
Nella erezione della chiesa restò compreso il pozzo, in cui era
tradizione, fino ai tempi di Alessandro VII, che vi si trovasse
una pietra del pozzo della Samaritana. Io trovo fra i nomi at-
tribuiti anticamente alla chiesa, oltre quello di s. Maria in (lau—

‘ Arch. de’ Brevi, 1621-23, Diverx. XV, lib. III, pag. 257.
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stro, anche l’altro di &. fl/ar1'a in …ha, come ho da un docu-
mento del Galletti, ove si ricorda: domum positam Romae in
regione ca/ummze zznlam'nae in Into qui vatatur vinta prop:
xanztam .»Varz'am in m'a. Non mi sembra. troppo ardita l'ipotesi
che la denominazione attuale provenisse anche dall'altra più
antica 'uz'nfa. Allorché fu distrutta la vicina chiesa di 5. Andrea
in co/ummz la cappellania fu trasportata & s. Maria 1. La chiesa
fu parrocchiale sino all'anno 1452, come abbiamo neidocumentî
di quell'archivio, dei quali mi forni notizia il padre Testa, ge-
nerale dei padri Serviti, da poco tempo defunto. Sotto Inno»
cenzo VIII nel 1491 fu riedificata, mantenendo tuttavia la sto—
rica denominazione, finché nel 1513, affidata da Leone X ai padri
Serviti, questi 13 rialzarono dai fondamenti nel 1549.

Monsignor Canobio vi fabbricò la cappella della Vergine;
nel 1604 il card. Bellarmino suo titolare vi fece la tribuna ed il
coro. Nel convento si conserva ancora la sedia del ven. card. Bel-
larmino, il principe dei controversisti cattolici.

Nella chiesa v‘erano i sepolcri di nobilissime famiglie, tra
le quali ricorderò quelle dei Fontana, dei Saraceni, dei Sarra,
degli Orsini, dei Baronibus, dei Canobio, dei Capocci ecc.

Sotto il pontificato di Alessandro VII la Vz'sz'la Aposlolz'ca.
vi annotò le seguenti cappelle gentilizie:

I3 a mano destra dell'altare maggiore una cappella di
s. Carlo dell'abate Giuliano Marucellì.

23 idem, cappella dei ss. Girolamo e Giuseppe fondata da
Ortensia del Bufalo, passata poi & Lelio Barigiani.

3“ idem, cappella dell'Assunta,f011data da Porzia dell’An-
guillara.

4a idem, cappella di s. Andrea apostolo, della famiglia del
Bufalo.

Dall'altro lato all’ingresso della chiesa:
13 è la cappella della miracolosa imagine eretta da mon—

signor Canobio.
2n cappella di s. Filippo Benizi, di Licinia della Porta.
3“ cappella della ssrîm Annunziata, di Pietro Aldobrandini.
4a cappella della ssxîm Trinità, di Carlo Lombardi.
Fra le iscrizioni sepolcrali notate dalla suddetta Visita si

ricorda quella di Donna Dionisia [lIa/u/e Ahlura/ de Qumra-
Criada di don Framesto de Bardo Conde de Barl/mdz' admi-
ram‘e de Stozzìz.

' Vedi la mia Crom't/zella fileflsuale, anno 1881, pag. 120.
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S. MARIA IN SYNODO
(S. ;ìlzzrz'a in Trz'vio).

Questa chiesolina, oggi conosciuta sotto il nome di 5. Maria
in Trivio, ha una origine storica di grande importanza, poiché
si collega al nome di Belisario, uno dei più grandi e gloriosi
personaggi del secolo V1. Flavio Belisario, se fu ornato della
dignità consolare, & come console ordinario dette il nome agli
anni in cui tenne i fasci, di fatto però fu assai più che con-
sole, perchè, dopo liberata l’ Italia dalla dominazione dei Goti,
la resse con potestà imperatoria; ed è per questo che in un’epi-
grafe di Roma dell'anno 537, non solo è ricordato come con—
sole, ma chiamato, con singolare esempio. w'rum e.t[el/enz‘z‘sxz'mum
el pairz‘a'nm ‘. In quell’epigrafe, proveniente dalla basilica @ dal
cimitero di s. Pancrazio, la data consolare & segnata nel modo
seguente: PC VILISARII V!RI Exzellen/z'ssim CONS ADQVE (sit)
PATRICII: egli non è detto w'r [larzlvsz'nzus ma erce‘l/en/z'xsz'mus.
Tanta fu la sua dignità nella città, tanta la sua autorità, da
considerarsi simile alla potestà regia.

Ora, il libro pontificale, nella biografia del papa Vigilio,
ricorda che Belisario fabricò due ospîzî () rcfug‘i di poveri pel-
legrini ed ammalati, uno nella via Lata e l’altro nella via Fla—
minia: Feci! autem idem Be/z'sarz'us .1'571011'06/1i2021 z'n î‘ftl Lala
et a/z'mi in via Flaminia ’. Del xenodoz/u'mn della via Flaminia
è perduta affatto ogni traccia; non così di quello della m'a Lala.

La m'a Lala era il nome speciale del primo tratto della
Flaminia che avea principio dalla porta [?a/umena di Servio
Tullio, @ di tutta quella regione della città che era la settima
fra quelle di Augusto; Regia VI] z'z'a Lala, la quale regione
si estendeva anche alla destra del suddetto primo tratto. Ora, il
xenaa’ot/zz'zml che Belisario edificò in m'a Lala, dovea trovarsi 0
nel primo tratto della via Flaminia, @ nella regione a destra della
,medesima. Nessun documento accenna che esistesse nel primo
tratto della via suddetta, ma più d’un indizio ci persuade a cer-
carlo nella regione limitrofa alla strada ed a riconoscerlo pre-
cisamente nel luogo ove ancora sorge la chiesa di s. Maria in
Trivio. Il libro pontificale non dice che, al xenodaf/zz'zmz, Belisario
aggiungesse un oratorio; ma egli è certo che in quel luogo
medesimo fino dal secolo VIII sorgeva una chiesa di s. Maria,

! De Rossi, Imc. Christ. I, LI, LII, pag. 481.
= Lib. Pani. in Vig. @ II, ed. Vignoli.

 

  

 

   

   

 

    

  

 

  

  
  

   
  

  
  

  

 

    

  

  
   

   



    

  

   

  

           

  
  

  
  

  

  

    

  

 

278 LE CHIESE DI ROMA

la quale era fatiscente per la vecchiezza & che fu restaurata dal
;. ' —_ .' papa Leone III:/>arifer (Leo III) et ectlesz'am Sa7zcz‘ae Dei ge-
Î , * 7zz'trz'rz's sempcrque 7Jz'rgz'm's Mariae Domz"nae fioslrae sz'lam in

, Fonlz'zana ecc.. . ‘ Altri codici, in luogo di fonlz'auza, pongono
"! ‘ fornzìala, altri 171 anora; vocaboli che ricordano i fornici @ gli
" archi dell'acqua Vergine, presso i quali era la suddetta chiesa

.! ‘ ed ospitale di s. Maria.
Questa però, se era nel secolo V111 indicata come esistente

,. . nella Fonlfmna, non avea ancora perduto fino al secolo XIV la
' denominazione che ricordava l’ospizio primitivo di Belisario

presso cui era stata edificata: poiché nel codice o catalogo delle
chiese di Roma del secolo XIV, esistente nella biblioteca del-
l’università di Torino, è ricordata con la denominazione pri—

!" mitiva, benchè alquanto corrotta in quella di Sz'noa’or/zz'a: Ef—
clesz'a samia filarie z'7z sinodat/zz'o Izabel sacerdote»: El £]trz'cum.

. ‘ Nel lato destro della chiesolina attuale è murata una lunga
lista di marmo, sulla quale, in lettere del secoÌo XI o XII, si leg-
gono i seguenti distici, che dall'indole del metro, dalla rima

, leoniana, dalla paleografia, si riconoscono essere appunto del-
' l'epoca detta:

 

"’ HANC \'IR I‘ATRICIVS VILISARIVS VRBIS A.\HC\'S
OB C\ LPAE \'ENIAM CONDIDIT ECCLESIAM

:. — HANC HIC CIRCO FEDE…“ SACRA…“ Q\'I PONIS IN AEDEM
\"1‘ MISEKETYR E\'M SAEPE PRECARE DEVM

IAN\'A H.\EC EST TEMPLI DOMINO DEFENSA POTENTI.

Dal contesto del carme rilevasi che l’epigrafe era posta in
origine sulla porta principale della chiesa primitiva di 5. Maria
in Sìnodochio. L‘anonimo autore del carme non accenna al
xenoa’aclzz'um di Belisario, di cui era già sparito ogni vestigio
nell’epoca in cui fil composta l’epigrafe, ma attribuisce unica-
mente a Belisario l'edificazione della chiesuola.

Che la chiesa attuale sorga nel sito e sugli avanzi mede—
simi del xf7zodor/u'a di Belisario viene confermato da inaspettate
scoperte recentissime, delle quali niun conto si è fatto; sco-
perte però di capitale interesse anche per la storia della t0p0«
grafia romana. Negli ultimi mesi dell'anno {890 aprendosi un
cavo nel suolo lungo il fianco destro della chiesa nella via Poli,
per la posa dei tubi di ghisa onde immettervi nel tratto ur-
bano l'acqua Vergine, si giunse col cavo al livello 0 piano antico
della. m'a Lala: ed ivi si scoprirono i ruderi di un portico,
che correva parallellamente al muro odierno della chiesa, co-

  

 

 

     

    
  

 

‘ Lib. Poni. in Leone III, a V, ed. Vignoli.  
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struito in opera laterizia, che ottimamente conviene al secolo v
e VI dell’èra nostra; quel muraglione, in cui apparivano due
archi, fu nel luglio 1890 del tutto demolito, sparendo cosi l'ul-
timo vestigio dell‘unico monumento urbano del celeberrimo mi-
lite bizantino che liberò l’ Italia dai barbari.

Di questa scoperta di cui non si tenne conto, prese però
gli appunti opportuni l'illustre arch. romano comm. Andrea Bu-
sirì che me ne forni cortesemente particolareggiate notizie in-
sieme ad uno schizzo di pianta che ho sotto gli occhi.

Nel secolo XIV, al nome storico in .renadac/zz'o, si venne so-
stituendo quello della piazzetta ove era la chiesa di s. Maria; la
quale piazzetta per concorrervi tre vie, diceasi il Trivia, quindi
la chiesolina fu chiamata inter Trivium e correttamente infer
Treia. Anzi da quella piazzetta nei secoli di mezzo prendeva
il nome il secondo dei rioni della città detto 'lì'cy'a, sulla quale,
innanzi che il papa Urbano VIII volgesse dal lato meridionale
quella fonte, e Clemente XII e Benedetto XIV edificassero la
monumentale fontana di Trevi, era la mostra della funtana dello
Treglio. Questa era vòlta ad occidente, & scaturiva nella fonte
che Niccolò V avea fatto ristaurare da Leone BattistaAlberti,
la quale si versava per tre grandi bocche in una gran conca
di marmo, sull’alto della quale v'era l'epigrafe adorna degli
stemmi del senato & del pontefice.

Nella nostra chiesa di s. Maria z'7zlcr Trivium fece erigere
una cappella Pietro di Giuliano in cui fu pure sepolto ‘, e vi
ebbero anche le loro sepolture Pietro Piezocarne, Amoratto delli
Mascioni, Iuliano dello Setnovo, Stefano di Nardo de Romano,
Francesca di Biasio de 10 Nero, Niccolò dello Schiavo de Te-
dallino, i Corso, i Natoli e molte altre illustri e nobili famiglie
del medio evo, oggi del tutto estinte 2. Era infatti chiesa par—
rocchiale ed avea annesso un cimitero.

Il Bruzio, come ricavo dai suoi manoscritti esistenti negli
archivî vaticani 3, vide e trascrisse in quella chiesa alcune epi-
grafi sepolcrali di alcuna di queste famiglie, tra le quali una dei
Moratti che aveano le loro case in una via prossima alla chiesa
che ne mantiene anche oggi il nome, sebbene corrotto in quello
di Muralz‘e:

LVCRETIA ET ALI] DE FAMILIA

DE MORATTA HOC MONVMENTVM

SIRI POSTERIS SVIS FIERI FECIT
ANNO DOMINI MCCCCLXXXV.

! Adinolfi, Rama nell’età di mezza, II, pag. 331. 1
2 Arch. del Salv. Calasto del 1489, 1461, Arcic. del Conf. Div. G.
3 Th. U. R., vol. IX, pag. 86.
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V'era anche la seguente epigrafe scritta in antico & scor-retto olandese che può tradursi come appresso:

DIE BOOT FEI. IS MET DEV LVT SNEL'
PASSERVDE IN IGHELICKE NERE
VERSLNIT DIE CREATVEREN EYSGELYCHE
SI\'N UESE T\\‘EE S\\'ERELTS SCHYN
MIVEKE\'DE EN DOEN VERGH.“
ALT GENE IS ENEVSCHEN BEGHAER

DIE GOLT BENIIVL
IT LEVEN S\VICK DVYZENSAL.

La Crudele morte ed i! rapida lempo passano — Ogm'ora divoradel/s crm/m‘e — Ambo fanno aspra governo delle esistenze mondane —E racralgorm in sè cib dwfarmrz il desiderio degli uomini —— Chiunqueama Dio /ILI la vita eterna.

Presso il celebre xenododzz'a di Belisario fu edificata dunque
la chiesa di 5. Maria in Sz'noa’oclzz'o, ]a quale rimase in piedi finoal pontificato di Gregorio XIII; ma sotto quel pontefice fu rico—
struita dall'ordine dei Crociferi, ora estinto, che ebbe origine
sotto Celestino III nel 1197. Questi frati portavano continua—mente una piccola croce in mano come insegna del loro or«
dine, @ favoleggiavano d'essere stati istituiti dal papa Cleto, terzo
successore dopo 5. Pietro, seppur non sia lo stesso che Anen-
Cleto. Da Alessandro VII soppresso l'ordine, la chiesuola fu dataai pp. Ministri degli Infermi.

Negli atti della Visi!a sotto Alessandro VII l’anno 1662 ‘,
negli archivî della Santa Sede, trovo la seguente descrizione della
chiesa ed annesso convento in quell’anno:

« La chiesa della SS. Conceltione detta Novitiato de Chie—« rici Regolari Ministri de gli infermi a Fontana di Trevi fu
« fondata da Belisario come apparisce dall'antico epitaffio dî« marmo in lettgre gotiche riposto nella parte esteriore dopo
« Ia porticella. E stata ristorata circa l’anno x570 dal signor« card. Cornaro Camerlengo di S. Chiesa insieme col monastero,
( habitato già da pp. Crociferi di s. Cleto religione al presente« estinta et adesso è stato- comprato da suddetti pp. per lor
< novitiato per prezzo di scudi 14220, come per chirografo di
« N. 5. Alessandro VII, & ricevuta fatta dal sig. card. Far«
« nese già maggiordomo di N. 5. come per atti di Palutio
« not. 6 e 7 settembre 1657. La suddetta chiesa è stata dai
« pp. restaurata et abbellita. Ha il choro, sagrestia, campanile e
« campane due, ha cappelle n. 7, ha sepolture 11. Io. Il mona-

! Tom. III, pag. 164. 
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« stero ha claustro, cortile, un orto con arbori di merangoli,
« un pozzo, una fontana, ha tre dormitorj, ha celle n. 24, ha
« infermarie, refettorio, cucina, cantina, oratorio e guardaroba:
« l’entrata delli religiosi somma a scudi 4484,60. »

A ricordare la generosità. di papa Alessandro, i Ministri
degli infermi posero nella chiesa la seguente epigrafe, che è
murata nella parete a destra presso la porta maggiore:

ALEXANDRO VI! PONT. MAX.
OB TEMPL\'M CONCEPTION[S DEIPARAE SACRV.\I

VNA CVM COE 05:10 OLI)! CRVCIFERORYM
CLERICIS REGVLARIBVS CR\'CE.\I Q\'OQ\'E PRO SIGNO GESTANTIEYS
INFIRMORVM MINISTle TRADITVM AD INSTRVENDOS TYR()NES

OB PRIVILEGIA EISDEM RESTITYTA ET AVCTA
ORDO VNK\’ERSVS ET SANCTES CACCIMANVS PRAEFECTVS GEN.

BENEFICIORYM MEMORES PARENTI OPTIMO POS.
ANNO MDCLYII

IVLIO S. R. E. CARD. SACCHETTO EI’ISC. SABIN. PROTECTOR!

Nella parete opposta e dirimpetto alla prima si legge que-
st'altra epigrafe:

AEDEM HANC IN ONOREM IMMACVLATAE DEIPARAE VIRGIle
A BELLISAKIO BELL! DVCI

PRIMVM EXCITATAM

VETVSTATE DEINDE FATISCENTEM
ALIORVM M\'N1FICENT1A AC PIETA'X'E RESTAVRATAM

DE.\(\'M AB ORDL\‘E )(xtx‘ls'rnAx‘rlvu INFIRMIS
NOVO L\' ABSIDE COELAI'VRAE OPERE AC PICT\'RARVM ELEGANTIA

DECORA'I‘AM NEC NON M\'LI‘IPLICX ORNAMEN'X'ÙRVM GENERE
XN HANC SPLENDIDIOREM SPEC1EM REIJACTAM

AC RES'I'ITVTA.“

EMS AC RVS DOM. FR. VINCEN'X'1VS MARIA VRSINVS ROMANVS

ORDINIS PRAEDICATDRYM

S. R. E. TIT. S. XYS'I‘I PREBR. CARD. S. X\'STK N\'NCVPAT\'S
ARCHIEPVS SHONTINVS

ANNO IVBILEI MDCLXXV DIE XXV. MARTI! PESTO ANNVNC. B. M. V. AC INCARN. DOM,
SULE.“NI RITV CDSSECRAWT

ASSIGNATA PRO ANNIVERSARIA UEDICATIONIS FESTIVITATE
PRIMA DOMINICA POST FLST\'M EXALÎATIONXS S. CR\'CIS
SOLI‘I'ISQ. INDYLGENTHS CENT")! IJIER\'M CONCLSSIS.

I pp. Crociferi, per riedificare di pianta l'antica chiesa, ser-
vironsi all'uopo dell’architettura di uno scolaro di Michelan-
gelo, Giacomo del Duca, cui appartiene anche la facciata di
travertino, alquanto bizzarra ma non inelegante. Nell’interno ha
una 5913 nave con quattro cappelline laterali e l’altar maggiore.

E una delle più antiche chiese dedicate in Roma alla
Immacolata Concezione di Maria Vergine, come risulta dalla
suddetta epigrafe: e infatti narra il Bruzio che a'suoi giorni
sull’altare maggiore vedeasi rappresentata su tavola di legno
l’imagine della Vergine immacolatamente concetta, stante in

!

:i‘
|\

 

  



   

  

               

  

  
    

    

    

    

     

  

  

  282 LE CHIESE DI ROMA

piedi coronata dagli angeli, colla luna sotto i piedi e circon—
data di dodici stelle, ornata però nel margine delle insegne dei
pp. Crociferi. Sull'arco dell'altar maggiore era dipinta in af—
fresco una gloria d'angeli adoranti il Sacramento, opera sti—
mata del Palma, ancor giovine, ma che peri quando l'altare fu
murato dal Gherardi.

Segue il Bruzio & dire che in uno degli altari v’ha una
tela del Bassano che rappresenta il martirio di s. Cleto; però
questo quadro si attribuiva comunemente ad uno scolaro del
Palma, il p. Cosimo da Bassano dei Cappuccini, il quale con—
dusse pure gli affreschi colle storie della Passione che sono in-
torno all'altare, sopra il quale in alto era rappresentata la.
croce, alla cui base si leggeva in lettere dorate HOC SIGNVM BRIT
IN COELO. Questa tela non si trova più al suo posto, ma vedesi
nel fondo della parte destra della chiesa.

Un secondo altare era dedicato al Battista, e lo rappre-
senta mentre battezza Gesù Cristo nel Giordano. Il quadro è d'uno
scolaro del Palma, & cui pure appartengono i piccoli quadretti
coloriti ai lati e quelli dell’arco relativi alla vita del Battista.
Quest'altare è adorno di due preziose c010nne di verde an«
tico, marmo divenuto oggi rarissimo. Questa cappella fu eretta
dal card. Luigi Cornelio, il quale fu sepolto in questa chiesa,
e sulla cui tomba si legge il seguente epitaffio:

ALOYSIO CORNELIO VEN. TIT. S. .\IARCI PRESE. CARDINAL!
5. R. E. CA.\IERARIO

\"IXIT ANN. LXV“. MENS. II
DIES XXVIII OBIIT VI [DVS MAH

MDLXXXIV.

Un terzo altare era sacro a s. Maria Maddalena rappresen-
tata in atto di essere comunicata da mano angelica del pane
eucaristico, opera del perugino Luigi Scaramuccia.

Presso questo sacello si leggeva l‘epigrafe che sta adesso
al suo posto nel pavimento sotto un confessionale, a sinistra
entrando:

D. 0. M.
NICOLAO CIV] ROMANO NOBILI TEDALLINORVM FAMILIA

NATO FIDE OFFICIO AC
LIBERALITATE ANIMOQVE PRE

STANTI IMMAT\'RA Z\IOR
TE PREVENTO L\'DO

VICVS ET BRIGIDA PAR
ENTES )!OESTIS POS

ANNO SALVTIS MDLVI KALENDIS
FEBRIIS \'IX!T ANNIS XXXII MENSIEVS IV
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Un’altra cappella era dedicata al Crocifisso, ed avea ai
lati le îmagini di s. Niccolò di Bari e di s. Francesco d’As-
sisi: era stata eretta dal duca di Cesi, le cui insegne vi si ve-
deano nelle decorazioni.

Un sacello prossimo era dedicato alla Natività di Maria
Vergine, ove veneravasi in antichissima tavola di stile greco-
bizantino un’imagine di Maria sedente col bambino. Quest'ima—
gine sta oggi dentro una cornice sull’altar maggiore della
chiesa, e venne solennemente coronata dal capitolo di 5. Pietro
ai 24 maggio del 1677. A1 di sopra vi si leggevano le parole:
QVI ILLVMINANT ME VITAM AETERNAM HABEBVNT. V’erano
rappresentati intorno i quindici misteri del Rosario e vi erano
anche le immagini dei due Giovanni come del Battista e del-
l’Evangelista: presso questo era il leone di 5. Marco col motto:
PAX TIBI MARCE EVANGELISTA MEVS.

In altro sacello era pur dipinto il Crocifisso avente ai piedi
la Vergine, s. Giovanni e la Maddalena, opera di Giov. Fran«
cesco da Bologna, di cui pure sono i quadretti laterali ad olio
colle storie di Maria Vergine. Il quadro è ora tolto dal posto
e situato in fondo alla parete destra.

Presso l’altare si leggeva l'epigrafe, che ora sta a destra
della porta maggiore entrando:

VINCENTIVS DE SVRDIS ROMANVS

CAPELLAM HANC CONSTRV

XIT ET DOTAVIT

IN SCVTIS QVADRAGIN'I‘A ONERE CELEBRANDI
QVOLIEE'J.‘ DIE VNAM MISSAM PRO DEFVNC'I'IS ET PRIMA L\'NA

CVIVSLIBET MENSIS VNVM ANNIVERSARIYM OBIIT DIE IX

MARTII MDLXXXVIII.

Dall’altra arte della orta marr ìore vi è la samente:P p z>g z>

RODVLPHVS EONEIOLVS SEN. BON

AC GREGORI! XIII THESAVR. GEN.

EWS GENER ET HERES PONI ET EXEQVI CVRAVIT

ANNO SALV’I‘IS MDLXXXIX.

Nel pavimento si leggeva anche la seguente che ora è
perduta:

HANC AEDEM MARIA]; VIRGINIS

OLIM A BELISARIO EXTRVCTAM

VETVSTATE COLLABENTEM

ORDO CRVCIFERORVM
. 1NS'I‘AVRANDAM CVRAVIT

ANNO SALVTIS MDLXXV
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Restano pure nel pavimento & destra, benchè coperte daun confessionale, le seguenti:

LAP . H\'C . CHRIS'I‘OF. '
BR\’SC\'S. DE (;ALLIAE
CISALP . REGIO . IOA ‘ 3
ANT . museo . BN.\IE {

  

- , . s.'i.if*:ìz;ìffzf
Lxx XVI'AGENTI RME \‘IRGìNIS; MDLX\'I . XXI MEN
DECÉMB . DEFVNCTO ‘ ORATE PRO EO

‘ SIRIO . ET. VXORI
‘ IO.\NAF. . \’ . P . ANNO ‘
‘ DN! . MDLXX\'I ‘

, .
 

HORATIAE MARCHETTAE NOI? . I-‘A\HLI
A PRVI)ENTIA ET FORMA [NSIGNI Q\'AE
LUNGA CVM VIRO SINE QVAHRELA
Ah ATF. D\'CTA SING\'LARIVE PIETATE
_\‘IAN\' IN P.-\\'I’ERES EX TESTAMENTO POST
.\HR.\ I.\' DI\'T\'RNA AEGRIT\'UINE PATIENTIA
:\ÌUKTALEM RIORT.\LIQ L\'CIS \'S\'R.\
SO.\IN\'M EXCEI’I'I' ÉXV . . . .
IACOHYS . <TELLÎ FLORENTINVS CON. ET
FR . A\'G\’STINVS CRVCIFER FR CVM
LACRI.\IIS PUSS . \'IXIT ANN . LXV! AB
ANNO SAL\'TIS MDLXXXVII

VIII MAI

  

 

Questa epigrafe è segata per metà, e la parte superstiteappena si riconosce, perchè le lettere sono corrose dall’attritodei piedi. Ma ne ho trovata copia nella raccolta del Bruzio in-
sieme alle seguenti :

ANTONIVS DE MARCHIS
CIRNENSIS

PAGO VORIANA
\’[VENS I-‘ECIT

SIRI POSTERIS SVIS
ANNO SALV'I‘IS MDLXXXXIII

REG[ C\'I OMNIA VI\'\'NT
)IARGARITVS AEGIDX\'S RIVERIVS

ET I’ORTIA MARCHISANA
PARENTES FILIOLAE SV\VISSIMAE

DELICIIS S\‘IS POST ACTV.“
XIII MENSE.“ OBI\'NTENI

ET ..... ISQVE
POSTERISQ . . . . CESVER

ANNO

MDLXXXIII
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GENVS VANDEN VLICTE ALIAS RIVIERA
MECLINENSIS

MARIO GALLIPIO ROMANO
AROMATARIO QV! OBIIT IX
SEPT . MDLXXXV
VIRGINIA BILACQVA
VIRO BENEMEKENTI POS.

Sulla facciata si-leggono poi le seguenti epigrafi:
 \ \ \

] A ECCLESIAM HANC \ " ORDO CRVCIFE
EEATAE MARÎAE \ ‘ RORVM A FVNDA

" BELISARIO CON ‘ \ ANNO I\'BILEI M

STATE COLLA? GREGORIO xm
SAM ‘ : PONT MAX

_\
\

\ VIRGINIS OLIM A \ \ maan EREXIT \

\
\
\
\

\
\" STR\‘CTAM VETV ‘ \ D LXXV SEDENTE

La volta della chiesa coi suoi quadruccì è ricca di stucchi
messi ad oro ed ornati di importanti pitture rappresentanti i
fatti principali della vita della b. Vergine, opera di Antonio Ghe-
rardi da Rieti alunno di Pietro Berrettini da Cortona.

Per la storia dell’arte questi dipinti sono pregevolissimi
anche per la rarità somma dell’opere del Gherardi che fu sco-
laro del Mola e di memoria piuttosto lombarda, avendo il suo
autore viaggiato tutta Italia onde perfezionarsi nel colorito. Nè
meno belle sono le figure di giovanetti disposte a due a due
in varie movenze nei peducci della volta fra le finestre, che pel
colorito e disegno sembrano di stile raffaellesco. I sommi mae-
stri della pittura che Roma e l'Italia venera nell’età presente,
cioè il Minardi, il Podesti, il Mariani hanno tenuto e tengono in
gran conto questi dipinti della nostra chiesuola di s. Maria. Il Mi-
nardi ne avea così grande stima, che più volte parlavane ai suoi
discepoli, ed il Mariani scrivendone in proposito ad un suo col-
lega, dices. testè che per l’ardz'lezza e /a nafz'lz'z dei concetti,
àent/zè mm di £afiz'la/e z'mporlanza, z‘ullazrz'a sono un bell’esempio
dello slile dell'aria nel setole XVIII in Rama; concludendo che
di tali monumenti dovremmo essere gelosz'ssz'mz', perché sono veri
mpz' saldi della storia dell'arte nel nostro paese. Annessa alla
sacrestia v’ha una camera ornata di stucchi, nella cui volta entro
una cornice Ovale evvi una tela del Gherardi, rappresentante
s. Camillo che guarisce un moribondo di casa Crescenzi.

Ivi si conserva un antico tabernacolo marmoreo dell’euca-
ristìa, lavoro del secolo xv: esso si compone nella parte inferiore
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di due corni d'abbondanza che sostengono un plinto negli :m-
goli e si riuniscono colle loro estremità; in mezzo vi è lo stemma
del donatore nel quale si vedono due spade incrociate. Nel plinto
sileggono le parole dell’inno di s. Tommaso: TANTVM CVNCTI
SACRAMENTVM VENEREMVR CERNVI, ove è notevole il amati
sostituito all'ergo.

Questa chiesa fu parrocchia fino a Leone XII che la sop—
presse con altre molte della città. Dopo i Ministri degli Infermi
la ebbero i Chierici Minori di 5. Francesco Caracciolo che la
tennero fin dall‘anno 1854, in cui fu ceduta dal papa Pio IX
alla congregazione del Preziosissimo Sangue. A Roma sono an-
cora famigliari i nomi di uomini venerandi per santità e per dot-
ttrina che ivi hanno esercitato il sacro loro ministero, fra i quali
debbo ricordare alcuni fra i primi discepoli del santo missionario
romano Gaspare del Bufalo, cioè don Giovanni Merlini, il vescovo
Guglielmo Sillnni e don Enrico Rizzoli. Sarebbe veramente sven—
tura che questa chiesolina avesse a subire la sorte di tante altre,
perché con la medesima sparirebbe un glorioso ricordo della
storia d’Italia, un monumento d'arte cristiana ed uno dei più
divoti e frequentati santuarî di Roma.

5. SATURNINO DE CABALI.O.

Questa piccola chiesa è distrutta da lunga pezza: comune-
mente si chiamava tz’e Caballa, ma anche de Trivia. Sorgeva
sopra parte dell'area dell’odierno palazzo della Consulta, e pre-
cisamente sull’angolo del palazzo cheè rivolto alla piazza di
Monte Cavallo. Fu demolita sotto Paolo V ai 14 di maggio
del 1515 per ampliare la piazza del Quirinale. Sisto IV l’avea
restaurata perchè fatiscente & sulla porta vi si leggeva la se»
guente epigrafe:

SACRAS AEDIC\'LAS PARV!S ORNATAS MVNERIBVS ASPICIS
Q\'ANTA RELIGIONE DECORAS HOSPES AVDI
SIXTVS IV PONT. MAX. COLLAPSV)I PENE SACELLVM
OB LOCI SANCTITATEM RESTITVIT.
BIS ET SEX CAPTIVOS TVRCAS CARD. NEAPOLITANIS
SACRO BAPTISMATE HIC CHRISTO INITIAVIT.
PLVRL\IAS SANGTORVM RELIQVIAS PRISCI HKC
CONDIDERE QVAS NOSTRI \"ENERANTVR.
DIXI — INTRA —-

Il cardinale Napolitano, che qui ribattezzò i prigionieriturchi, è Oliviero Caraffa, che ebbe il suo palazzo vicino a questa
chiesa.
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Congiunto alla medesima era un monastero di Benedettini
ai quali fu concesso da Giulio II ‘. Ivi ebbero le loro sepol-
ture le famiglie dei Marcellini 2 nobili romani, le cui case erano
nella contrada de! Caàa/lo 3. Quanto alle origini della'chiesa,
che l’anonimo di Torino chiama de Trivia, ed il Camerario de
Caàalla, sono ignotissime. Forse fu dedicata al celebre martire
Saturnino, sepolto nel cimitero di Trasone sulla via Salaria nuova.

Il Ch. Corvisieri riporta un brano del manoscritto di Gio-
vanni Cavallino de Cerroni. nel quale c’ìndica z'nsmnnzo manti:
Quz'rz'na/z's super domus J/ele/li j)mzlg'flcz'x .Mzrz'mz‘ romani €£-
Llesia s. Salurm'm' sub ymaginz'bus CabaZ/z' marmorei 4. Nel
Galletti 5, da un documento dell'anno 1060 del monastero dei
ss. Ciriaco & Niccolò, trovo la menzione di questa chiesa in
regione equi marmorei, presso la quale si \‘edea a primo la—
tere paries am‘7'qmz.

Nel secolo XIV era servita da un sacerdote e da un chierico,
poi vi dimorarono i monaci di s. Girolamo.

S. ANASTASIO DE TRIVIO

(S:. Vz'ncensa ed Anastasio a Trevi).

Era annoverata nel secolo X1V fra quelle della prima par»
tita ed avea un sacerdote ed un chierico. Dalla vicinanza della
piazza e regione del Trivio prese la denominazione che tuttora
mantiene. Era solamente conosciuta da principio col nome di
s. Anasgasio, al quale fu più tardi aggiunto l’altro di s. Vin-
cenzo. E ricordata anche nel catalogo del Camerario fra quelle
ammesse a ricevere il presbiterio. Paolo V la concedette nel 1612
ai frati di s. Girolamo che possedevano la chiesa a Monte Ca-
vallo prima dedicata al ss. Salvatore e quindi a s. Girolamo,
e la quale fu gettata a terra coll'annesso cOnvento. Quei frati,
che erano stati istituiti da Carlo Romano conte di Monte Gra-
nello, furono soppressi da Clemente IX l'anno 1668 ai 14 di
dicembre. Allora la chiesa di s. Anastasio passò ai chierici
minori di s. Lorenzo in Lucina; ai quali subentrarono posciai
pp. Crociferi che, soppressi alla lor volta, dettero il luogo ai
pp. Ministri degli infermi che tuttora la posseggono. Questa

.. Bull. Cassia., I, col. “4, tom. II, col. 392.
Cal. de! Salv. del 1461, pag. 16466.

3 Adinolfi, Roma nell’età di mzzza, II, pag. 259.
4 Corvisieri, Dell’Acqua Tocz'a, nel Buonarroti, marzo an. x870,

nota 70 e 71.
5 Cod. Vat., pag. 8049.
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parrocchia comprendendo il palazzo pontificio del Quirinale,ebbe perciò il nome di Parract/îz'a Ponz‘zfin'a, titolo però toltoda Leone XII. Clemente XII accordò l’indulgenza pel giornodei Morti ai soli parrocchiani ‘. In una cappella sotterranea si

»
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« _ conservano i precordî dei papi morti nel loro palazzo del Qui-" rinale da Sisto V a Pio VIII. Qui pure è sepolto il mio avo
materno Vincenzo Poggioli, tipografo assai rinomato che stampò.‘ . ' segretamente la scomunica lanciata da Pio VII contro Napo-! , ' leone I.

‘ Nella chiesa antica ebbero sepoltura le famiglie dei Ca—poccia, dei Paluzza, dei Roscio e dei Montanaro. Fu riedificatadalle fondamenta per opera del card. Giulio Mazzarini che nel 1600fecevi costruire la facciata di travertino coi disegni di Martino
Longhi il giovane, il quale vi pose tante colonne che giustamente
fu soprannominata dal volgo il amnela di Aladino Longhi.

S. GIACOMO DELLE MURATTE.

La chiesa è perita, ma resta il nome alla. via presso cuisorgeva, la quale dal Corso conduce alla piazza della fontanadi Trevi. Fu edificata, scrive 1’Adinolfi, da un Renzo figlio diPaolo Mugnani, soprannominato 1’Amoratto, il quale edificòanche un ospedale verso [a Treia, sotto il nome dei ss. Giacomoe Lorenzo martiri ’. Era presso la gran fontana di Trevi e sulla.porta della chiesa si leggeva: ECCLESIA s. IACOBI DE MORATTIS.Talvolta la trovo chiamata de Jlaraltis. V’era un monasterodi Clarisse. Che dalla famiglia anzidetta avesse origine la nostra.chiesa e non dalle monache murale, ricavasi da un'antica 1a-pide sepolcrale, esistente già nella non lontana chiesuola dis. Maria in Trivio, ove alcuni di quella famiglia'ebbero se-' poltura. Il Galletti 3 scrive che la chiesa fu nelle case dei Muratti,ove pure fu eretto un ospedale in cui dimoravano venti 6izzac/ze,alle quali dalla famiglia suddetta si provvedeva il sostentamento.

S. ELISABETTA DELLE MURATTE.

Anche quest'oratorio è disparso. Doveva trovarsi non lungidalla chiesa di s. Giacomo ed aveva annesso un monastero dimonache. Il Martinelli erra, confondendolo con quello celeberrimodel Campo Marzio.

I Arch. de’ Brevi, (.'/em. XII, 15 giugno x739.! Adinolfi, Via sacra, pag. 36.
3 Miscell. vo]. XXXII.
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S. MATTEO.

E il nome d’una piccola cappelletta dedicata a questo santoevangelista entro il palazzo dei Sabini nella via delle Muratte.

S. MARIA DEL CARMINE.

Sorge questa divota chiesolina nella piazzetta omonimapresso la via delle Tre Cannelle. Fu edificata per cura delcard. Odoardo Farnese protettore dell’arciconfraternita del Car—mine, la quale, non avendo chiesa propria, si raccoglieva in quellatroppo remota di s. Martino ai Monti. Nel I605 ai 24 ottobrefu incominciata la fabbrica di questa chiesa alle Tre Cannelle.Ivi erano alcuni fienili di proprietà dell’abbazia di Grottafer-rata, i quali, per decreto di Gregorio XV con breve speditoai 3 febbraio 1623, vennero smembrati dalla suddetta abbazia.La piccola facciata fu fatta coi disegni di Angelo Specchi. Ilquadro dell’altare maggiore è una delle migliori Opere di Ca-spare Celio.

S. MARIA IN CANNELLA.

Il luogo detto in Cannella nel medio evo, risponde al-l'odierna piazzetta che si apre innanzi all’oratorio del ssrîloCrocifisso in via dell’Umiltà. Forse provenne questa denomi-nazione da una fontana dell’acqua Vergine che ivi doveva esi-stere. La nostra chiesa dunque sorgeva presso quella piazzetta;ciò risulta anche dalla pianta di Roma del Bufalini, ove inquel sito vedesi segnata una chiesa. Michele Lonigo scrive: che5. Maria in Cannella fu membro della chiesa di 5. Marcello, &cui fu concessa da Eugenio III nel I 145, e confermata da Grego-rio IX, e da altri papi. Era edificata sopra la strada che va dal
Corso a Monte Cavallo (via dei Tre Ladroni), e fu buttata a terra,nel tempo di Paolo V, per fare la strada che va da quella di MonteCavallo alla strada delle Muratte. L’Adinolfi ha trovato che vi erauna cappella di s. Caterina e che vi ebbero sepoltura le famigliedei Tasca e dei Petitti, le quali possedevano nelle vicinanze le lorocase ‘. Questa chiesa doveva essere antichissima, poichè è ricor-

1 Adinolfi, Roma nell’e/à di mez:a, II, 309.
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data dal Camerario @ dal codice di Tprino. Il Martinelli ]a confuse

con quella di s. Maria in Trivio. E ricordata nella tassa delle

chiese di Pio IV col nome di 5. Maria in Carella.

S. Ì\IARIA MADDALENA.

Anche questa sorgeva presso la regione del Cabal/a, come

apprendiamo dal codice di Torino e da quello del Signorili; ma

ignoro affatto il sito preciso della medesima e quanto si rife—

risce alla sua origine ed alla sua storia.

S. MARIA MATER DEI.

Una chiesolina dedicata alla beatissima Vergine sotto il

titolo glorioso di Madre di Dio era stata eretta nel secolo XV!

nella piazzetta del Trivio. Il Lonigo però ricorda che fu di-

strutta pochi anni dopo che era stata fabbricata.

S. GUGLIELMO.

Non si ha altra notizia di questa chiesa che in un catalogo

manoscritto di Michele Lonigo, ove si legge: Ha questa sanlo

una chiesa nel rione Trem". Non ne ho trovato altrove notizia,

nè so quando fosse edificata e quando distrutta.

S. BIAGIO DE CURTIS.

Risulta dal catalogo del Signorilì che la suddetta chiesa

appellata de Curtis era situata nella regione del Trivio; ed in-

fatti in quella dell'anonimo di Torino segue immediatamente a

quella di s. Maria in Cannella. Dovea essere antica ed impor-

tante, perchè nel registro di Cencio Camerario le vengono asse—

gnati sei denari di presbiterio. Nei libri censualì dell’archivio

della basilica vaticana viene ricordata in una nota colla data

dell'anno 1395: Domus rum signo :. Ferri da parac/zzà s. Blasz'z'

de Curtz‘òus.

  

 

  

 

  

     

  

     

  

     

  

       

   



III.

RIONE COLONNA

S. LORENZO IN LUCINA.

Le origini di quest’antichissima basilica ci sono ignote;
forse si collegano ad alcuna delle celebri matrone cristiane del
secolo III e IV che ebbero il nome di Lucina & che ivi possedet—
tero una casa ove si adunavano i fedeli. Nel secolo VI era già
chiesa stazionale; ed anche oggi {rai titoli è il primo dell’or—
dine dei Preti. Circa il 685 Benedetto II la restaurò, più tardi
nuovi lavori vi fecero Adriano I nel 780 e finalmente Cele-
tîno III che la consacrò di nuovo ai 26 maggio dell'anno 1196.

In quella circostanza furono£oste nell’altare maggiore molte
reliquie insigni, delle quali resta un ricordo in questa lapide:

‘" ANNO Do…NICE INCARNATIONIS ' MILLESIMO ' C ' XCVI ' PONTIFICATVS
D.\'I CELESTINI TERTII PAPE ' ANNO EI\'S ' \'I ' INDIC‘L'IONh ' XHH '
MENSE MADII ' DIE ' XXVI '

DEDICATA FVIT HEC ECLES!A PER MAst EIVSDEM CELESTIN1 ’ CV.\I
QVO IxTERFVERVNT ARCHIEPISCOPI ' EBORACENSIS ' ACCERVNTIst ‘
SIPO\‘TINUS ' F.szrod '

AL ' ALBANENS!S ' OCTAVIANIVS ' HOSTIENst ' PETR\'S PORTVENS!S '
IOHANXES BITERBIENSIS ' NICOLAVS ' SlNFORONIENSIS ' PAVLVS '
ORTAst ' SABARISCIVS

BATONIENSIS ' CAPVAQVENSIS ' A ' REATI\ZVS ' B ' NARNIEN'SIS ' IACO-
Bvs ' AMELIENSIS ' ET TOTA CVRI:\ CARDKN'ALIVM ‘ PRESIDENTE

HVIC ECLESIE CINTHIO CARDINALI ' FACTA EST AVTEM HEC DEDICATIO
AD HONOREM DEI ET REATI L…-\VR . TH MARTIRIS CVM

DEVOTIONE TOTIVS POPVLI ROMANI ET ADIACENTIVM POPVLORVM
CVM TANTA SOLLEPNITATE ET GLORIA QVANTA HACTEN'VS NEC RECO

GNITA NEC VISA F\'IT ‘ HEE SVN‘I' RELIQVIE ' QVE SVN‘1' RECONDITE I.\Y
ALTARI MAÌORI ' II ' :\MPVLLE CVM ADIPE ET SANG\'INE BEA'I'I
LAVRENTI! ' ET VAS PLEXVM DE

CREMATA CARNE }BEATI LAVRENTH ' GAVSAPE QVO ANGELVS TERSIT
CORPVS EIVS ' CRATlCVLA Svp£R QVA ASSATVS FVIT ‘ ET CORPORA
BEATORVM ' Ì\IARTYRVM ' ALEXANDRI PAPE '

EVENT“ ' THEODOLI ' SEVERINE ' PONTIANI ' EVSEBI ‘ VINCENTII '
ET PEREGRINI ' GORDIANI ' ET FELIC\'LE VIRGIXIS ET MARTIRIS '
SIMPRONH ' ET VESTIS ' S ' SI

STI ‘ ET ' HH ' DENTES APOSTOLORVM PHILIPPI ' ET IACOBI 'DE LIGNO
CRVCIS XPRXSTI ' DE PETRA SEPVLCM ' ET RELIQVIE SANCTORVM CE-
SARII ' MARTINI ‘ PAPE ‘ ADRIANI ' IVLIANI MARTYRVM

MARCE.me ' ET PETRI ' MARCI ET MARCELLIAN! ' ROMANI ' EPIFANII '
MARTINI ' NEMESII ' OLIMPH ' THEODOLI ' LVCILLE' ET SVPERIE-
AGRIPPINE ' ABDON

ET SENNES ' ET OCTO BRACHIA SANCTORVM ' YPOLITI ' IVSTIN} PRES-
BITERI ' QVIRINI PRESBITERI ' FELICIS ' ET AVDACTI SIMPHOROSE '
IVSTINI ' ET EVGENII ' MARTIRVM '
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Conserva ancora nella fronte il suo tipo basilicale, essendo

preceduta da un portico sostenuto da colonne; l'interno però

non ritiene più nulla dell'antico, perchè nel principio del se-

colo xvn fu di nuovo tutta rinnovata. In quel portico si legge

la seguente interessante epigrafe del medio evo, cioè un’iscri-

zione dell'antipapa Anacleto II del 1130. '

1-ANXO DNI'M'C'XXX'
ANNO ' VERO ' DOPMNI

ANACLETI 'SECVNDI ' PAPE

PRIMO ' INDICTXONE ' VIII '

MENSE MADÎO DIE XX

vaN A ' DEDICATA EST

H;"EC ECLESIÀ REATI LAVRENTH '

ET L\} MAIORI ALTARÌ

PER MANYS EIVSDEM

PONTIFICÎS RECONDI

TA SVNT CORPORA SANCTORVM

MART\'RVM ' ALEXANDRI ' PAP]; '

EVENTLI ' THEODOLI ' ET

SEVERINE ' ET VESTIS

SANCTI XISTI MARTIRIS

ATQ ' PONTIFICIS '

ET DVE A.\1P\'LLE VI

TREE CVM SANGVI

NE ET ADII’E ' BEA

TISSIMI ATQVE

GLORIOSÌSSIMI
MARTIRIS LAV

RENTII '
+ FVRCVLA ' GRATI

CVLE ' FERRVM ' CVM

COMPEDE IVNCTA '
GAVSAPE ' PINGVE

DO ' SVNT HOC IN
DOMATE CVNCTA

Al nostro titolo è stato da alcuni erroneamente applicato

il passo del libro pontificale ìn Sisto III, fecit quoque 6asz'«

[imm alteram àealo Lanrmtz'a ‘, il quale si riferisce alla ba—

silica maggiore dell'agro Verano; @ in tale errore è caduto anche

il Gregorovius 2.
La sua antichità risulta anche dall’essere notata fra le chiese

presbiteriali col nome di Tim]… Lua'nae fino dal secolo v,

come abbiamo nel concilio di Simmaco.

Nel luglio del 1872 furono scoperti presso la chiesa alcuni

sepolcri del secolo ottavo in occasione di lavori fatti sotto il

palazzo Fiano. Quei sepolcri spettavano certamente ai portici

ed alle esedre della contigua basilica. Uno degli epitaffi è del

! Lib. fan!. in Xysto III, ? VI.
2 Op. cit., pag. 117.
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tempo di Adriano I e del 783; appartiene ad un diacono di
nome Paolo che sottoscrisse al sinodo romano di quell’anno.
Si rinvenne pure in quegli scavi un frammento di epigrafe da-
masiana, il cui testo non è fra quelli trascritti negli antichi codici
da coloro che li videro prima della loro devastazione ‘.

Nella chiesa si venera il ferreo letto sul quale fu disteso
il santo levita, e dove sopportò invittamente l'orribile martirio:
le dimensioni di quello strumento sembrano Tn vero poco pro-
porzionate alla lunghezza d‘un corpo umano; ma checchè sia
di ciò, fu creduto che per questa ragione fosse la chiesa ap—
pellata S. Lorenzo della Cralz‘ca/a; il che, come ottimamente
dimostra il Martinelli, è falso: v’era una chiesa in Roma de—
dicata a s. Lorenzo e detta della Craticola, dove forse si con.
servò sino alla sua distruzione quel sacro cimelio che veneriamo
oggi nel titolo di Lucina. Sull’altare maggiore V'ha il celebre
Crocifisso di Guido Reni. Quivi ai tempi nostri si raccoglieva
la… congregazione detta della Buona Fama, posta sotto la prote-
zione di s. Giovanni Nepomuceno, la quale fu eretta in Roma
ai 13 maggio 1737 e fu ripristinata nel maggio del 1883.

Paolo V affidò la chie‘sa ai chierici regolari minori ìquali
la ristaurarono nel 1650. E ad una sola nave con quattro cap-
pelle per lato. Fra i monumenti di uomini illustri che ivi si
conservano, è da ricordare quello di Niccolò Poussin eretto dal
visconte di Chateaubriand.

S. LUCIA DELLA COLONNA
(S. Ilfarz‘a JIadtia/ena delle Colwer/z'le).

Sorgeva quasi dirimpetto agli odierni palazzi Theodoli &
Verospi. Le sue origini sono assai antiche ed attribuite ad
Onorio II, di cui nella sua biografia si dice: fecit etc/esz'am
àealae Lucine in nràe Roma z'uxla S. Si/zxexlrzmz quam de-
dz'caztz'z‘ et dona multa op!ulz't. Le due cappelle laterali erano
dedicate l'una & s. Agata, l'altra a s. Alessio. Alla prima la—
sciò una ricca rendita, nel 1396, Paolo di Mascio Scarpetta de
Tedallini nobile romano e speziale. L'altra venne fondata da
Battista de Miccinis rettore della chiesa nel 1472 2. Più tardi
fu sacra a s. Maria Maddalena, perchè vi fu aggiunto un mo-
nastero di donne ravvedute dette lc converz'z'te, nome che tut-
tora mantiene la strada ove la chiesa e il monastero esi-

! De Rossi, Bull. d’arch. crixz‘. 1873, pag. 22 e segg.
= Adinolfi, Roma nell'età di mezzo, tom. II, pag. 358.  
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stevano. Quelle religiose erano chiamate le sorelle della peni—
tenza ed osservavano la regola di s. Agostino. La chiesa di

s. Lucia fu incorporata al suddetto monastero architettato da
Carlo Maderno nel 1585. Tutti gli antichi cataloghi ne fanno
menzione. Il Crescimbeni riporta la bolla di Leone X in data
19 maggio 1520, nella quale si concede che la chiesa lasci il

nome di s. Lucia e prenda quello di s. Maria Maddalena ’.
Il Bruzio cF€de che ivi fosse l'antichissimo monastero detto

dc’l/e Armz'm’sse 0 Renali: egli vi lesse in una pietra sepolcrale il
nome di uno della famiglia dei Cacciabue, nome che tuttora man-

tiene una strada prossima, detta via di Cacciabove. In questa chiesa
stava il celebre quadro del Guercino rappresentante la Madda-
lena, che si vede oggi nella Pinacoteca Vaticana. La chiesa fu di—
strutta alla fine del secolo passato nella prima invasione francese.

S. GIOVANNI IN CAPITE
(S. J/arz'a di x. Giovannino).

Fra le chiese della prima partita l'anonimo torinese pone
vicino a s. Silvestro una chiesa di 5. Giovanni, infra ambi/um

a’1'tlz' monaslcrz'z', della quale dice che non Izabel serztz'torenz. An-
che nel codice del Signorili la chiesa suddetta è indicata nel
medesimo luogo presso S. Silvestro, ed è chiamata s. Giovanni
in rapite. La chiesa di s. Giovanni che, per essere di piccole di-
mensioni, dal popolo dicevasi s. Giovannino, era incorporata al
monastero di s. Silvestro, oggi Posta centrale, dal quale rimase
divisa allorchè si aprì la strada detta il vicolo del filaret/o fra le
vie della Mercede & l‘altra che gli corre parallela della Vz'le.

In origine però fu dedicata al 55510 Salvatore ed ebbe
aggiunto l‘epiteto tolto dal nome della strada attigua che, per
essere in pendio, si diceva il [livia p/zmzbeo. Infatti Cencio Ca-
merario la mette nel suo catalogo col nome di s. Giovanni 0'z'bz'
plumòez'. Nella sua tribuna erano rappresentati tre personaggi
seduti ad una mensa a figurare il mistero della 551Î1a Trinità.

Era & tre navi sostenute da colonne di granito. Nel 1586
era abbandonata, cosicchè serviva di trastullo ai fanciulli che
nell'interno della medesima facevano i loro giuochi. Sparsnsi la.
fama nel maggio del 1586 che la Vergine ivi avesse operato
un prodigio, la chiesa fu di nuovo restaurata e consacrata al
culto: anzi ivi fu eretta una compagnia detta della Dottrina
cristiana che in quel luogo insegnava il catechismo ai poveri

! Crescimbenì, S. Giovanni awmtz' porla latina, pag. 165.
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tre volte la settimana. Paolo V nel 1600 l‘affidò ai Riformati
dell' ordine della Mercede, onde ebbe origine il nome della via
attigua e Che tuttora ritiene. Fra le pitture v'erano due figure
delle Sibille di Andrea Lilio d’Ancona, e un S. Martino a ca-
vallo di Giovanni Baglione romano. Nella sacrestia si leggeva
l’epitaffio seguente, ricco però di scorrezioni:

juan zie Sanlos presàz'!era de la ciudad zie Guadalayara
dz'aetesz‘s de Talea’o — Damm dzllzz [appella panlg'fia'a — Rexa‘
una memarz'a en esta ca;wmla de missas sexana’a toda annos
par su alma, yàz's de sus j>arz'entes y la dolà de la Reyta ne-
:essarz'a — [|Invia a 27 d'agas/o de 1650 de età de 90 annos.

Sull’architrave della facciata era posta quest'altra:

ECCLESIA S. MARIAE IN S. IOHANNINO
ET HOSPITIVM EXCALCEATORVM B.
MARIAH DE MERCEDE REDEMPTIONIS
CAPTIVORVM PROVINCIAE HISPANIARYM
S\'B PROTECTIONE REGIS CATHOLICI 1.

E veramente deplorevole che una si cara memoria, dopo
tanto volgere di anni abbandonata, sia ora totalmente scom-
parsa. II Sodo, scrive Che fu restaurata dal card. conte Guido
de’Pepoli, mentre fu tesoriere di papa Sisto V. Nell'archivio
dei Brevi ve n’è uno del suddetto pontefice in data 15 otto—
bre 1586, pel quale si concede media mza'a aqzzaefonlz's Trz'w'z' ai
frati minori di 5. Francesco dell’osservanza z'n ect/esz'a &. [lla-
rz'ae s. [alza7mz'nz' mmmprzla. La chiesolina, che si è creduta
distrutta, tuttora esiste, benchè dissacrata e trasformata recen-
temente in una sala dell'esattoria comunale. Mantiene ancora
la sua forma di piccola basilica, la cui vòlta è sostenuta da an-
tiche colonne di granito, ed è situata precisamente all'angolo delle
vie della /llerrede @ del ,Uorez’lo, opposto al palazzo delle Poste.

Il Terribilini dice che, a suo tempo, era per vecchiezza ab-
bandonata, @ d‘allora dicevasi anche la ;‘lladanna delle Fral/e.

Era uffiziata da monaci greci, i quali vi portarono il capo
di s. Giovanni7 da cui prese pure il nome la vicina chiesa di
ss. Dionisio e Silvestro e l’attigua piazza. Ai giorni del Terri—
bilini, come egli narra, si vedevano ancora le cellette dei greci
mansionarî della chiesa, le cui finestre, cosi egli, si sono sco—
perte nella occasione di accomodare la strada. « Abbandonata
« servi di fenile al card. Savelli, attorno vi era un foro nella

! Bruzio, VOL XVIII, pag. 730 e segg.  
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« muraglia, quale vi entravano et uscivano li ragazzi giocando

a a boccetta vicino alle 23 hora ed una boccetta entrando per

« la porta vecchia et per il buco fu cagione che sì accorgessero

« d'una imagine della Vergine che vi era, onde fu ridotta al

« culto dalli padri spagnoli della Mercede ». Il Terribilini ri-

corda pure la seguente epigrafe dell‘anno 1331 che appartiene

a s. Prassede. L'epigrafe accenna ad una cappella fatta edificare

in quella chiesa da un tal Cena de Pelesce per l’anima sua, che
dotò di duecento libbre di provvisini e di alcuni fondi, fra i quali

una casa posta dicontro a quella del nostro s. Giovanni in Capite:

HIC IACF.T CECCH\'S DE PETESCE

Q\’I FECI'I‘ FIÉRI HANC CAPPELLA

ET RELIQT DICTE CAPELLI?

PRO ANIMA SVA CC UDR PRO\'ISINORVM

ET \'N.\.\î DO.\I\'.\I C\'.\I ORTO POSITVM

IN OPPOSITV SALVATORIS

SCI IOHANNIS lN CLIVO I‘LVMBEO

POST MORTE)! LELLE FILÎE SVE

Q\'ORVM ANIMA REQ\'IESCANT IN PACE AMEX

AN. DNI .\ICCCXXXI MENSE IAN. DIE OCTAVO.

5. SALVATORE IN Cuvo PLUMBEO

(zu S. Gia:'zzmzz' in Capite).

S. SILVESTRO INTER DUOS HORTOS, o CATA PAULI

(S. Silvestro in Capit€).

Il libro pontificale in Paolo I (757-767) scrive che questi

edificò nella propria casa un monastero in onore dei ss. Sil—

vestro e Stefano papi, e nella parte superiore di quello dedicò

un oratorio: oram/um in su])eriorihzs quidem mmmslerz'z' moeniz's
aedzfiravz't ", ove con grande onore depose i due corpi dei due
santi papi. Nè di ciò paga la sua divozìone, entro l‘àmbito del
monastero costruì una chiesa, mirabile per ricchezza di marmi

ed opera di musnico, ove pure depose Ie moltissime reliquie dei

santi martiri che dagli abbandonati cimiteri avea estratte. Questa.
chiesa fu anche sacra alla memoria di s. Dionisio, e, come

nota il suddetto libro, vi si accedeva per molti gradi *. Sembra
anzi che la fabbrica anzidetta della chiesa di s. Dionisio fosse
stata incominciata dal fratello ed antecessore di papa Paolo,

! Lib. Pont., tom. II, pag. 129, ed. Vignoli.
2 L, C.
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cioè Stefano II, come leggasi negli atti delle sante Degna ed
Emerita ‘. Il Mallio lo afferma scrivendo: infra urbem est ab—
bazia ;. Silvestri inler duos harta; quam aea’z'fiazrz coepz"t Sle-
p/zanuspajmsm’ Paulus papa e…rp/sw'f 2. Aveva forse quel papa
eretto così bella memoria al gran santo dei Franchi, onde mo-
strare anche la sua gratitudine verso quella nazione e verso il
re Pipino; il quale, quando il papa dimorò in Francia, 10 aveva
ospitato nel monastero di s. Dionisio. Già Paolo I, al monastero
di Roma avea unito l'altro di s. Silvestro sul monte Soratte,
che avea ricevuto in dono da Pipino. Il nostro codice di Torino
nessuna menzione fa di questa chiesa di s. Dionisio, che egli
nella prima partita ricorda nel modo seguente: .'llanaslerz'zmz
sa7m‘z' Silvestri de mjìz'le ordz'nz's s. Clare, /mòel XXXVI monia/es

e! II fratrfs, presso al quale nqta che vi era un ospedale, il
quale /zaàet mmm servitorem. E a credere che la chiesa di
s. Dionisio perdesse il suo primitivo nome quando, per le vi—
cende dei tempi, perito l‘oratorio del monastero, le reliquie dei
santi Stefsz e Silvestro furono nella chiesa trasferite, la quale
principalmente a s. Silvestro fu dal popolointitolata, nome che
tuttora ritiene. Si disse poi inter duos /zor/as dalle vicine or-
taglie da cui la contrada era occupata nell'età di mezzo, e si
nominò anche in [afizf/6, nome che oggi ritiene, perchè già nella
vicina chiesuola, detta san Giovannino,°si venera… il capo cre—

duto del Bal/z'sla. Fu pure qui trasportata una delle ìmaginì
venerate in Oriente col nome di acherapile, di Edessa, per opera

dei prodi Colonnesi dopo la presa di Costantinopoli. — Del—
l'ospednle annesso nessuna menzione ha fatto il Carletti nella
sua storia della chiesa di san Silvestro, ma non è & meravi«

gliare, poichè poverissimo è il lavoro del suddetto, il quale
pretese tuttavia d'emendare e correggere la storia del Giac—
chetti.

Ma la denominazione più antica, benchè meno frequente, e
che probabilmente è contemporanea a quella della sua fonda-
zione, è alta Pauli 3: mescolanza di due voci, greca e latina,

colla quale si alludeva alla vicinanza della casa di Paolo, come
fu detta cata Valz"z'a o alla Galla quella di s. Andrea all’Esqui-
lino, e come l’altra celeberrima calafzmzbas nella via Appia. —
Niccolò I, come abbiamo dal libro pontificale, arricchì di pre-
ziosi doni la basilica. — Innocenzo III nel XII secolo fece ri—
sarcire la chiesa che era cadente @ deserta.

1 Martinelli, pag. 356.
2 De Abb., Cap. XXXI.
3 0111). [’un/l' [, a. 761, n. [.  
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A1 monastero, fino dall'anno 955, era stato riconfermato

dal papa Agapito II il possesso della prossima colonna anto-
nina, & sette anni più tardi Giovanni XII rinnovava il diploma;

saggio provvedimento col quale in quei tempi di orribilideva—
stazioni, ponendoli sotto la tutela religiosa, poterono i papi
salvare i grandi monumenti romani. Nel portico della chiesa
si legge ancora la seguente epigrafe dell'anno 11 19 sul possesso
della colonna:

{« C\'.\I COL\'PNA ANTONINI

I\'R[S MONASTEKII SCI SILVESTRI ET

ECCLESIA S. ANDREAE Q\‘AM

CIRCA EA.“ SITA EST C\'.\I

OBLATIUXIBVS Q. IN

S\'PERIORI ALTARÎ ET

INFERIORI A PEREGKINIS

TRIBY\‘NTVR LONGO IA…\I TE.\XPORE

LOCATIONE A NOSTRA F\'IT ALIENATA

MO ASI‘ERIO NE IDEM CONTINGAT

:\\ OR[TATE PETRI APOSTOLORV.“ PRINCIPIS

ET STFPHANI ET DIONYSK ET CONFESSORIS

FIL\' RI MALEDICIMVS ET \‘INCVLO

LIGAM\'S ANATHE\XATIS ABBATE.“ ET

MONACHOS Q\'OSCYMQYE COL\‘PNA.\I ET ECCLESIAM

LOCARE \“EL BENEFICXO DARE PRES\'MPSEKINT

SI Q\°IS EX HO)ÙNIBVS COL\'PNAM

PER \‘IOLENTIAM :\ NOSTRO .\I(IN.\STERÌO

S\'BTRAXERIT PERPE'I‘YO MALEDICTIONIS

SIC\'TI SACKILEGVS ET RAI’1TOR ET SANCTORVM

REK\‘.\I IN\I-\SOR S\’BIACEAT ET ANATHEMATIS

\‘1.\'C\‘IJ) PERFETVO TENEATVR

HOC ACTV.“ EST A\‘CTORITATE EPISCOPORVM ET

C.\RDINALÎVM ET Ì\l\‘LTOR\'M CLERICORVM

ATQYE I.AICOR\'.\I Q\'I 1N'1'ERFYEKVNT

PE R\'S DEI GRATIA H\'MILÌS ABBAS

H\‘I\'S SANCTI CENOB1I C\')l FRATRIBVS S\'IS

FECIT ET COXFIRMAYIT ANNO DOMINI

MIL. CX\'HI[ INDICT. XII.

  

 

I monaci, prima greci poi benedettini, dell'annesso mona—
stero, \'i (limomrono fino all’anno 1277. Circa quel tempo si con-
cedette il monastero ad alcune donzelle della regola di s. Chiara
raccolte dalla heata Margherita Colonna, alla quale successero
molte nobili Abbadesse, fra le quali nel 1321 è ricordata una
palestrinesc chiamata Perna. Sotto Clemente VII, minacciando
rovina, fu ridotta alla forma attuale. Nel 1290 vi fu dedicato
un altare a s. Pastore per testamento di Pietro della Colonna,
cappellano di Niccolò IV. Dell'epoca di Innocenzo resta ancora
il campanile.
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Ma la chiesa, che è antichissimo titolo cardinalizio, fu in
gran parte trasformata almeno nella facciata sotto il pontificato
di Clemente XI; è tuttavia preceduta dal solito atrio e porti—
chetto proprio delle antiche basiliche, Nella sagrestia \‘i sono
degli affreschi staccati recentemente dalle pareti del monastero
e posti colà per cura del governo italiano, i quali apparten-
gono al secolo XV.

Il monastero è stato recentemente soppresso, e l'opera gran—

diosa di Stefano e Paolo da pochi anni è stata sostituita da
un fabbricato di orribile architettura, destinato ad ufficio delle
Poste. Nel portico sono collocate alcune antiche iscrizioni con—
tenenti la NOTICIA NATALICIORVM SANCTORVM mc REQVIE-
SCENTIVM, ricordami le traslazioni di alcuni corpi di martiri
fatte dal papa Paolo I dai cimiteri suburbani & questa chiesa.
Ed ultimamente ivi si rinvenne pure il seguente frammento
d’epigrafe cristiana con data consolare, proveniente dai cimiteri
sotterranei, adoperata forse come lastrico nella chiesa:

mc Q\'IESCIT
FICIT CVM marito
. . . .ANO. AVG. II.....

Da alcuni anni, in una piccola parte dell'antico monastero,
dimorano i padri pallottini inglesi, cui è stata affidata la cura
di cosi nobile chiesa, che viene da essi mantenuta, servita ed

uflìciata con quell' accuratezza e quella precisione, le quali sono
un privilegio di quella nobilissima nazione.

5. ANDREA INTER HORTOS

(S. Andrea delle Fral/e).

Tutta la regione situata a destra tra questa chiesa e le pendici
del col/z's /zortorum o del Pincio, si dicea nel medio evo z'm‘er
Izorlos, ovvero infra orlas. Di qui la denominazione di una an—
tica chiesa di s. Andrea, corrispondente Circa al sito ove ancora
oggi ne sorge altra, denominata s. Andrea z'nler /mrlas & tal-

volta anche in Pz‘zzcz'z's ’. Era già antica all'epoca del Camer-
lengo, cioè di Cencio Camerario, che l’annoverò fra quelle am-
messe al presbiterio nella solennità dei turiboli. Nel secolo XV
cominciò & chiamarsi della Frzzlla, come risulta dal diario del-

l'Infessura. Prima dello scisma di Arrigo VIII era posseduta dalla
nazione scozzese; poi, dopo essere stata demolita, fu nell’area
dell'antica chiesa eretta la odierna di s. Andrea delle Fratte.

! Cat. del Salz’atare del 1461.
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innanzi però che la possedesse… gli Scozzesi vi fu un monastero
di monache agostinianc, di «.ui ho trovato menzione nei regesti
di Urbano V; il quale stabilì che il cardinale di s. Maria Nuova
e i suoi successori fossero in perpetuo proledores et defmsares
abbatz'ssae et fonwmlzz; monasterii mmzz'alz'mn s. Andrena ed

Fraa‘z's de ead€m urbe ortiz'm's s. Auguslz'nz' ’. Nel secolo XV
si dicea ancora la chiesa ad caput domormn, denominazione ri-
masta alla vicina cbntrada di Capo [e Case.

Fino all'anno 1574 fu governata da una confraternita in

seguito all'abbandono fattone dagli Scozzesi. Ebbe anche attiguo
un ospedale, che nel secolo XVI si chiamava per antonomasia
L'ospedale, dove albergavano gratuitamente i poveri. Ora ap-
partiene all'ordine dei frati minimi, per concessione di Sisto V
con bolla 7 agosto 1585, e possedeva una rendita di 1602 scudi

annui ’, Fu riedificata nell'anno 1612 dal marchese Ottavio Can—
cellieri del Bufalo, che avea vicino alla chiesa il suo palazzo.

La nuova fabbrica rimase però in alcune parti imperfetta;
cosi il suo campanile non fu mai intonacato, e la parte supe-
riore della facciata venne compiuta nell'anno 1826 col danaro
lasciato in testamento dal card. Consalvi. L'architetto della
chiesa fu il padre Gio. Battista Guerra dell'oratorio; ma, rimasta
incompiuta, fu terminata dal Borromini.

Le due statue di angeli che si vedono negli angoli del-
l'altar magggiore sono opera del Bernini, e furono fatte pel
ponte 5. Angelo; ma Clemente XX non volea che fossero poste
su quella balaustrata, onde il card. padrone nepote del papa
le fece porre in questa chiesa. Quivi è sepolto il celebre ar-
cheologo Gregorio Zoega, morto nel 1809; e vi pure sepolto
un re del Marocco, convertito alla fede nel 1733 e morto in
Roma nel 1739. Il secondo altare, a sinistra di chi entra, è
sacro alla Vergine Immacolata e ricorda la celeberrima appari—
zione di Maria avvenuta nel’giorno 20 gennaio 1842 all'ebreo
Ratisbonne di Strasburgo. A memoria di quel prodigio vi fu—
rono poste due iscrizioncelle che ricordano il fatto.

ORATORIO DI 5. ANDREA E DI s. FRANCESCO DI PAOLA.

Dirimpetto alla chiesa esisteva fino a pochi anni fa un di-
voto oratorio dedicato allo stesso santo apostolo, & che sor.
geva nel sito medesimo ove era l‘ospedale nazionale degli Scozzesi

1 Reg. Urb. V., tom XXXI, pag. 468.
2 Arch. Vat., Slate !emp. delle chiese di Roma, I, 39.
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prima della Riforma. Ls. confraternita che la possedeva da circa
dieci anni, 10 vendette & fu ridotto a privato edifizio; il pio so-
dalizio fu incorporato a quello detto del Divino Amore, pren-
dendo il titolo suddetto insieme a quello di s. Andrea apostolo.

Ss. RE MAG1.

E il titolo cui è dedicata la chiesa del Collegio Urbano
di Propaganda Fide e che fu edificata coi disegni del Borromino.
Vi sono in essa cinque altari, e venne consacrata il giorno
18 aprile 1729 dal cardinal Petra del titolo di s. Onofrio pre-
fetto della suddetta s. Congregazione. Dopo che nel 1843 il
p. Marchi di venerata memoria scopri nel cimitero il sepolcro
ancora integro del martire Giacinto, qui furono trasferite quelle
reliquie insieme alla epigrafe originale del venerato sepolcro, che
è murata nel secondo altare. a destra di chi entra. Su quel marmo
si legge: DP . 111 . IDVS SEPTEBR - YACINTVS - MAR’I‘YR.

S. GIUSEPPE A CAPO LE CASE.

Questa chiesa con l’annesso monastero di Teresiane fu edi—
ficata. l'anno 1598 dall’oratorìano Spagnuolo Francesco Soto, coa-
diuvato dalla nobile & pia signora romana Fulvia Sforza. La con-
trada diceasi nel secolo XIV caput domorum, che è tuttora la
denominazione di questa chiesa. Essendo fatiscente, fu riedificata
dal cardinal Marcello Lante nel 1628. Le pitture sono opera
della monaca suor MariaEufrasia benedettina, religiosa di questo
monastero: vengono lodate dal Titi.

Il suddetto padre Soto, avendo adunate alcune povere fan—
ciulle in Roma in una casa col fine di collocarle nei varî mo-
nasteri della città, pensò di porle sotto la regola di s. Teresa.
A tal effetto comprò varie case nel luogo suddetto che trasformò
in monastero. Nel 1597 ne ottenne il breve da Clemente VIII

Colla facoltà di poterlo governare: a di 1.1 agosto 1598 fu fatta
la dedica della piccola chiesina sotto il titolo di s. Giuseppe
ed entrarono nel monastero Io monache. Per cura del fondatore,

quella comunità fu posta sotto la protezione della congregazione
preposta al governo di s. Giacomo degli Spagnuoli. Sulla porta
della chiesa v’è un affresco di Tommaso Lucini rappresentante
la fuga in Egitto.  
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S. MARIA RIPARATRICE.

È il titolo d'una cappella eretta circa il 1869 in via degli

Artisti; è annessa alla casa delle religiose belghe di 5. Maria Ri—

paratrice.

S. ISIDORO A CAPO LE CASE.

La chiesa, con l‘annesso collegio di s. Isidoro & Capo /e Case.

fu fondata da Ottaviano Vestri di Barbiano, come apparisce da una

bolla di Urbano VIII datata 7‘usmlz' anna 1625 X!!! Ica]. nav. e

diretta ai pp. Ibernesi minori osservanti riformati. Dallo Slalo

lempora/e di questa chiesa nel 1662 risulta che in quell'anno

aveva selle [appella :: zm'allra in sacrestia, sepolture selle, e dirti

di persane parlz'm/ari am [a sue pietre coperte; t'è un’altra
cappella di devaz‘7‘one nel’lmrlo. Ebbe origine dalla canonizza-

zione fatta da Gregorio XV nel 1622 di cinque santi, fra i quali

10 Spagnuolo Isidoro. In quell’anno vennero dalla Spagna in

Roma alcuni padri riformati scalzi di s. Francesco per fondarvi

un ospizio pei frati loro connazionali. Infatti colle limosine del

suddetto benefattore edificarono dai fondamenti questa chiesa che
dedicarono & s. Isidoro. Dopo due anni però, quei frati l’abban—
donarono e l’ospizio fu concesso al padre Luca Waddingo per

erigervi il collegio dei frati osservanti della nazione irlandese,

il quale vi fiorisce tuttora. Il disegno della facciata è di Carlo Biz-

zaccheri, l' interno è magnificamente adorno e vi si ammirano

quadri del Maratta, ed uno del Sacchi, rappresentante s. Isidoro.

S. MARIA DELLA CONCEZIONE.

Il convento annesso & questa. chiesa, ove dimorano i Cap-
puccini, si trova nella contrada di Capa [e Case. Nello Stato
[empora/e delle chiese di Roma nel 1662 trovo la seguente
relazione firmata dal cappuccino frà Giuseppe da Milano pro-
vinciale della provincia romana. «A di 12 febbraro 1626 con
«Breve di Urbano VIII, da monsig. Vulpio fu dato il pos-
« sesso del loco detto di s. Antonio di Padova a frati cap-
(< puccini essendo stati estinti li padri Reformati Conventuali
« che prima vi abitavano @ pigliatone il possesso dalla Sede
« Apostolica, come appare con Breve spedito sotto li 10 del
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«medesimo. A di 16 marzo il signor Cardinal s, Onofrio cap«
« puccino colle solite ceremonie gettò la prima pietra per la
« nuova fabbrica del convento che fu poi finito di edificare a
«spese del medemo eminentissimo. A di 4. ottobre dell'anno
« medemo, papa Urbano VIII venne in persona a gettare la prima
« pietra della chiesa che dedicò sotto il titolo dell'bnmaca/ala
« Concettz'one, come appare per l'indulgentia plenaria insolita che
« S. S. conced'e in quel giorno affissa in diverse parti della Città.
« bzzt'u/genlùz plenaria @ remissione dz" Zulli [i peccati contessa
« dalla Sanlz'là di A’astro Signore papa Urlumo VI]! :; c/zz" sz'
« trovari; presen/e a! gellai'e della prima pietra alla manu:
« chiesa della lnzmam/alzz COIZ[Zl[iO7ZZ n'e'] nuovo cam‘an/o de Cap-
« puccini di Roma nel dì di s. Francesm, do/nenz'm filze sarnì
« [i 4 oltoàre. [71 Roma nella slamjzarz'a Camera]! 1626. »

« Nell'altare del choro di detta chiesa v'ha il corpo creduto
« di s. Giustino filosofo e martire, donato dal medesimo sommo

« pontefice. Ha un campanile semplice con una sola campana
« chiamata Urbana. da monsignor Laudi vescovo di Fossombrone,
« dal quale fu benedetta per ordine del medesimo pontefice.
« A piè degli gradini del cancello nmggiore sotto di una lapide
« semplicissima vi sta sepolto il corpo del suddetto eminentis-
« simo signor cardinal s. Onofrio con questa iscritione: HIC
« IACET PVLVIS C1NIS ET NIHIL. La chiesa vive di elemosine
« una sola delle quali è certa, di libbre 50 di cera per l'altare,
« che suo] dare ogni anno la compagnia della 551719. Trinità di
« Ponte Sisto in virtù di un legato pio fatto da un nostro b&-
« nefattore. »

La chiesa. fu edificata dal cardinale Antonio Barberini, frate
cappuccino & fratello di papa Urbano VIII, il quale traslocò i
suoi correligionarî in questo nuovo convento, dall'antico situato
alle falde del Quirinale, presso la chiesa che oggi si chiama
Santa Croce dei Lucchesi. Architetti del vasto fabbricato furono
Antonio Casoni e un cappuccino di nome frà Michele. Nella
prima cappella a sinistra V’ ha. il celebre quadro di Pietro da
Cortona rappresentante la conversione di s. Paolo. Nella cap-
pella seguente riposa il corpo di s. Felice da Cantalice. Presso
l'altare maggiore V’ ha il sepolcro di Alessandro Sobieski, figlio
del prode re di Polonia Giovanni III, liberatore di Vienna,
morto in Roma l’anno 17I4. In altra cappella il Domenichino
dipinse in modo mirabile l’estasi di s. Francesco. Finalmente si
ammira pure in questa chiesa 10 stupendo quadro di Guido
Reni rappresentante il notissimo s. Michele. Nella sacrestia v'ha
un ritratto di frate Elia che si attribuisce 3. Giunta da Pisa.  
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" S. GIUSEPPE CALASANZXO.

È questo il titolo di una nuova chiesa che si sta costruendo

‘ dai padri delle Scuole Pie in via Sicilia nei nuovi quartieri di

villa Ludovisi. Ha annesso un vasto collegio per novizî e stu-

denti del suddetto benemerito ordine.

’ S. CAMILLO DE LELLIS.

A1 santo fondatore dei Ministri degl'infermi è dedicato que—

st’oratorio moderno in via Veneto nei quartieri Ludovisi. Fu aperto

. il giorno della Pentecoste del 1890 & benedetto dal r1î10 mons. Lenti

, vìcegerente di Roma. Nell’oratorio vi sono due altari: il mag-

giore è dedicato a s. Camillo ed il minore alla ss. Vergine.

S… FRANCESCA ROMANA IN VIA SISTINA.

Questa chiesolina fu eretta nel 1614 dai pp. Trinitarî della

redenzione degli schiavi a cura del frate Antonio Cardeto por-

toghese, procuratore generale dell'ordine, i cui frati dimoravano

presso 3. Stefano del Trullo. Presso l’altar maggiore fu posta

da quei religiosi l’epigrafe:

D. O. M.

ET DÌVAE FRANCISCAE

FAMILIA FRATRY.“ SS. TRÌNIT.

REDEMPTIONIS CAPTIVORY.“

Q\'AE IN ORT\’ IPSO ORDINIS

A SS. ANACHORETIS IOANNE ET FELICE

Dl\'l.\'0 MONIT\' INSTITVTI

ET AD INNOCENTIO III CONFIR.\IATI

AD Dl\'I THOMAE IN FORMIS

DEI.\'DE PIO V PONTIFXCE

AD DIVI STEPHANI IN TR\'LLO CONSEDIT

DEMVM ANN\'ENTE PA\'LO \' PONT. MAX.

IN SAL\‘BRIOREM H\'NC CO.\IMODIOREMQVE LOCVM

TRASLATA POS\‘IT DICA\'ITQYE )IDCXIV

UCTA\'IO CARDINALE BANDINO ORD1XIS PROTECTORE.

Sotto Innocenzo XI fu restaurata con architettura di Mattia
de Rossi. Il quadro della Vergine è una delle opere migliori di
Francesco Cozza. Nell’annessa casa vi fu un conservatorio di po-
vere zitelle detto della ss. Trinità. Ora la chiesa è stata restau—
rata e dedicata anche a s. Giovanni Nepomuceno, perchè affidata al
collegio Boemo testè istituito, che ha dimora nell'attiguo convento.
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S. IDELFONSO E 5. TOMMASO m VILLANOVA.

Questa chiesolina è situata quasi dirimpetto & quella di5. Francesca romana. L'ospizio annesso fu edificato nel 1619dai padri eremitani scalzi di Spagna e delle Indie dell'ordinedi s. Agostino. Da principio era un piccolo oratorio erettonel 1657, che fu riedificato poi più ampio dalle fondamenta conarchitettura del domenicano frà Giuseppe Palla. La ragione dellafabbrica di detta chiesa ed ospizio fu che i suddetti padri di

L'altar maggiore è dedicato alla ss. Vergine di Capracavana ilcui originale è nel Perù, la copia che esiste in questa chiesa fudipinta da Placido Siculo: alla collocazione di quell’ imagine, cele—brata con molta festa, concorse anche Giulio Rospigliosi, poi dive-nuto Clemente IX. La prima pietra fu messa il 20 settembredel 1667 da mons. Emilio Alfieri. L’altare al lato del Vangelo èdedicato ai santi titolari della chiesa: Tommaso ed Idelfonso.L’altare di fronte è sacro ai ss. Agostino e Monica. Il secondoaltare, dal lato dell'Evangelio, è consecmto alla Madonna diGuadalupe nel Messico, della quale scrive il Bombelli, che questafu la prima copia collocata in Roma, e che fu dipinta da Gio-vanni Correa di Murcia; l' altare opposto è dedicato alla nascitadi N. S. La chiesa è ricca di stucchi. Nel 1653 in questo luogofu eretta una congregazione di sudditi spagnuoli sotto il titoloe la protezione di Maria Vergine e di s. Filippo Neri, intitolataLa Scuola di Gesù Cristo. Innocenzo XI l'approvò, ma perl’ incostanza degli uomini cessò di esistere. Nel 1809 i religiosifurono espulsi; ma vennero restituiti per istanza dell’amba—sciatore Spagnuolo D. Antonio Vargas, con decreto di Pio VII2 luglio 1814. Vi dìmorarono molti illustri religiosi per scienzae santità; fra questi ricorderemo p. f. Juan de 5. ]eronimopoi vescovo di Cuba, p. fr. Gabriele della Concezione, e ilp. fr. Rodrigo di s. Michele. Il procuratore attuale p. EnricoPerez della 5. Famiglia (% degno fappresentante dell’Ordineper il suo zelo della gloria di Dio non meno che per l’amorealla sua cattolica nazione.

S. MARIA DELL’IDRIA DETTA DI COSTANTINOPOLI.

Nello Slaio !emporalc delle chiese di Roma, l’anno 1660di questa chiesa si registrano le cose seguenti: « Fu fondata« da nationali siciliani come appare per bolla di papa Cle—« mente VIII 3 5 febbraro 1594. La chiesa ha il choro, sacer-
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« stia, campanile con due campane: ha cappelle n. 5, sepolture

« n. 2. La chiesa ha peso di alloghiare li pellegrini nationali

« per tre sere. Le cappelle sono sotto l'invocatione di s. Cor-

« rado, di s. Rosalia, di 5. Francesco Saverio, e di s. Leone

« papa. Ha un frutto annuo di scudi 289. »

Prende il nome da una imagine della ssfi'1a Vergine che

si dice trasportata da Costantinopoli. La confraternita dei sici-

liani la condusse a compimento con le elemosine di Filippo II

re di Spagna. Annesso alla chiesa vi è l’oratorio della confra-

ternita, nella cui volta è dipinta s. Rosalia, opera del pittore

palermitano Gaetano Settimo.

CHIESA IGNOTA PRESSO LA VIA DEI DUE MACELLI.

Nel principio della via dei Due .’lIacel/z' dal lato del Tritone,

sotto il nuovo casamento Ruspoli. si scoprirono nel 1889 ve-

stigia d’una piccola chiesa od oratorio cristiano, Il ch. prof.

Orazio Marucchi suppose che tali avanzi appartenessero ad una

chiesa di s. Ippolito annoverata nel codice di Torino in un

gruppo topografico che può convenire al luogo predetto ‘. Ma

questa chiesa era presso 5. Giovanni della Ficoccia in via

de' Maroniti, quindi non può convenire a quegli avanzi la demo

minazione suddetta, che devesi escludere come propria di que-

st'oratorio di cui è perduto aflatto il nome. Tra le rovine del

piccolo sacello, si trovò un capitello ionico ricavato da un’antica

scultura egizia ritraente un Faraone seduto in trono.

Ss. CLAUDIO e ANDREA DE’BORGOGNONI

(5. Claudia).

Sorge nella piazza omonima, fu eretta nel secolo passato

dai Borgognoni in luogo di altra che essi possedevano nel sito

medesimo fino dal secolo XVn e dedicata ai santi loro protet—

tori 5. Claudio e 5. Andrea. La nuova chiesa fu riedificata con

architettura del francese Derisetz, il quale architettò pure l’an-

nesso ospizio dei suddetti Borgognoni, fondato a sue spese da

Francesco Henry nel 1662. Nella facciata della chiesa lateralmente

alla porta vi sono le statue di s. Andrea e di 5. Claudio.

La prima è opera del Bretton, l'altra del Grand-Jacquet. La

chiesa da pochi anni è officiata dai padri dell’adorazione per-

petua del ssxî10 Sacramento.

! )Iarucchi,Resoconto delle conferenze dei cullari di archeologia

cristiana, pag. 142.
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5. ANDREA DE URSO.

Questa chiesa fu denominata anche dell’Orsa () degli Orsi,
della quale, secondo Michele Lonigo nel suo manoscritto, altro
non si trova se non che era nella regione di Colonna e nella
festa dei turiboli riceveva sei denari di presbiterio; di che fa
testimonianza il Camerario: sanclo Andrate de Vrsa V] denari!"
(dantur). L’anonimo la chiama de Urso: de Ursa il Signorili.

Il Martinelli aggiunge qualche cosa di più, poichè dice che
era unita all’ospedale dei pazzi, il quale sappiamo prima essere
stato in una casa posta in piazza Colonna vicino a santa Maria
della Pietà nella piazza medesima ‘; chiesa detta pure san Bar-
tolomeo de’Bergamaschi per avervi questi trasferito il loro ora-
torio, dopo abbandonato san Macuto. Il medesimo Martinelli
crede che questa chiesa di sant’Andrea :le Ursz's sia quella che
a’suoi giorni si diceva s. Orsola dell’ospedale.

Prese il nome, come la vicina contrada, dalla famiglia
de’Boccacci di Orso, i quali dimoravano presso la chiesa.

S. MARIA DELLA PIETÀ.

E il titolo della chiesuola che sorge sulla magnifica piazza
Colonna a fianco del palazzo dei signori Ferrajoli; fu chiamata
della Pietà perchè era congiunta all’ospedale detto dei pazza»
relli, fondato in Roma l’anno 1548 dallo Spagnuolo D. Ferrante
Ruiz. Quell'ospedale Vi rimase fino ai tempi di Benedetto XIII,
il qualè ne fece edificare uno assai più vasto pgesso porta 5. Spi-
rito sul principio della via detta Lungara.

La fronte dell’antica cappella non guardava in origine la
piazza Colonna, bensi quella vicina detta di Pietra. Rimosso
l’ospedale, il suddetto papa concesse alla compagnia dei Ber-
gamaschi esercenti in Roma la mercatura, la chiesetta (all’an—
nesso edifizio. Quella lasciò allora la chiesuola di s. Macuto,
ove si radunava sotto il patronato dei ss. Vincenzo edîAles—
sandro. I Bèrgamaschi riedificarono la chiesuola e trasformarono
l’antico manicomio in ospedale per gl’infermi della loro nazione
diviso in tre vaste sale 0 corsie. Da quell’epoca la chiesa feo-
minciò & chiamarsi dei santi Vincenzo, Alessandro e Barto-
lomeo, ma ora è più comunemente conosciuta col nome della
Pietà, dalla imagine della Vergine che ivi si venera. per la quale
il popolo romano ha una speciale divozione. Questa imagine fu

! Martinelli, pag. 133.  
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portata da Subiaco e la possedeva una pia vedova assai sti—

mata per le sue virtù da s. Leonardo da Porto Maurizio. Ivi

era una cappella dedicata alle sante Caterina ed Orsola otte—

nuta da una confraternita erettavi nel 1599, che prese il nome

dalle dette sante e che si chiamava anche la confraternita di

s. Orsola dei pazzarelli. Avea prossime le chiese di s. Andrea.

de Ursis e di s. Paolo della Colonna. Qui è sepolto il celebre

cardinale archeologo Alessandro Furietti.

S. STEFANO DEL TRULLO.

Dovette essere questa chiesa. sormontata da una volta sfe—

rica a forma di cupola, nella bassa latinità chiamata z‘rullus,

da cui prese il nome; ed infatti è così chiamata dall’anonimo &

dal Signorili. Il manoscritto del Sodo (pag. 324), riportato dal

Terribilini, dice che stava vicino al portico supposto di Anto—

nino Pio (Poseidonio) in piazza di Pietra; ebbe pure il titolo di

s. Giuliano, giacché il manoscritto chigiano afferma che questa.

chiesa fu già detta s. Giuliano del Truglio, e ritenne questo nome

fino all’anno 1614. Certo si è che ai tempi del Martinelli esi-

steva in piazza di Pietra una chiesa di s. Stefano del Trullo,

allora detta comunemente s. Giuliano ‘. Scrive il Bruzio che stava

presso il portico di Antonino (tempio di Nettuno) e che era dei

padri Trinitarî della Redenzione degli schiavi. L’anno 1624 l’uni-

versità degli albergatori di Roma ai 15 di luglio la comprò dai

frati di s. Francesco di Paola & cui era passata al prezzo di

scudi 1614, come da istromento del Pacichello notaio capitolino.

Quell’ università vi rifece l‘altare di s. Giuliano, le scale, il soffitto

spendendovi oltre a scudi 450. La detta università ne condivise

l’uso con quella degli. osti colla quale poi ebbe litigîne11638.

Questa fu obbligata a pagare alla prima scudi 1000 con parte dei

quali furono fatti due quadri per la chiesa rappresentanti la santa

Vergine fra i 55. Martino e Giuliano, ed un altro colle imagini

dei 55. Stefano e Carlo. Fu demolita ai tempi di Alessandro VII.

L’Adìnolfi dice che questa chiesa sorgeva nel sito medesimo

ove è era quella dei ss. Bartolomeo ed Alessandro dei Berga—

maschi 2. Ebbe ]a sua facciaga sulla piazza suddetta ed era

lunga 34 palmi e larga 60. E ricordata fin dal tempo di Cencio

fra quelle che ricevevano i sei denari nella festa dei turiboli.

Da S. Pio V fu unita nel dritto parrocchiale & 5. Maria in

Aquiro, & con quella di s. Andrea dell'Orso all‘ospedale di

! Martinelli, pag. 310.

2 Roma nfll’c’là di mezra, tom. II, pag… 378.
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5. Maria dei poveri forestieri e pazzi. Il Suarez ‘ dice che al
suo tempo si chiamava di s. Giuliano e che vi era il sepolcro
del Baroncelli. secondo tribuno dopo Cola di Rienzo, colla sua
effigie in abito senatorio & con questa. epigrafe:

CUNTINET HAEC OSSA FRANCISC] CONDITA FOSSA
STIRPE BARONCELI.I \‘RBISQVE SCRIBA SEN ATVS
RECTUK ROMANORYMQVF. CUNSVI. TRIB\'N
PAPA CONFIRRIAVIT OP\'S PUP\’L\'SQVE CREAVIT
ANNIE MH…LENXS TRECENTIS BISQVE VICEle
Q\'INDECI“ A XRO MVNDL) MIGRA\'XT AB ISTU
APRILIS MP. SE F\‘IT ISTA COXDITVS AEDE
VL’I‘IMO TRANSACTO SANCTO SIC F1NE I’ERACTO.

 

 

SQ\'E SECVNDVS

Il marmo, poi spezzato, fu adoperato nel restauro di un
altare della chiesa medesima. Il Galletti ’ narra che ai 22 luglio
del 1414 Domenico Palozi, ucciso nella vicina piazza Colonna,
sepultus est in ecclesia s. Stephani del Trul/a am madia) lamore.
Quivi era la sepoltura gentilizia della nobile famiglia romana
de Iacoàatz's, e fra molte epigrafi si leggeva la seguente:

HIC REQVIESCI'J.‘ STREN\‘VS D\‘CTOR EQ\'ITVM NOBILI."-
NICOLA\'S GAYF\‘DII BONTII IACOBACCI OLI)!
DE AVINNIS PATER D.\'I L\'CH \"IXIT
ANNOS LXV OBIIT ANNO MCCCI )[ENSIS NOV
EMBRXS.

La casa degli Iacobacci era congiunta alla chiesa medesima.
V’era anche il sepolcro d‘una Andreozza della non meno nobile
famiglia de‘Normanni, oggi estinta:

HKC IACET NOBILIS DNA ANDREOTIA
DE NORMANDIS \'XOR NOBILIS DNI
DOMINI LAVRENTII IACOBACCI DE
FRANCISCHIS \'IXIT ANNOS LI OBIIT
NON… SEPTEMBRIS A. … O DX] MCCCXXV.

Vi fu anche sepolto Veneraniero de’Veneranieri, sulla tomba
del quale si leggeva l'epitaffio:

HKC IACET CURPYS NOBILIS \'XRI
\"ENERANIERI DE VENERANIERIS ET
VXORIS EI\'S DOMINE THEDALINE DE
THEDALINIS AC FILIOR\'RI S\'ORVM
Q\'X OBIIT ANNO DOMINI .\ICCCCLXXVH

! Cod. Vat. 9I40.
2 Cod. Vat. 7871 pag. 39 .\'ecr. B. I.  
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Nel codice di Torino è notato che la nostra chiesa /'zaòel

::aa7'da/e/n el clerfazm. Nel catalogo di Pio IV è detta s. Sle-

fann de] Trullo in rione di Calanna. Era parrocchiale e di—

pendente dalla collegiata di 5. Marcello.

55. Ì\ÎARTINO E GIULIANO

(I'. S. S/efana tie] Tr-lz/la).

S. NICCOLÒ DE FORBITORIBUS 0 DE SERVITORHS.

Questa chiesa era presso la piazza attuale di s. Ignazio e

fu dedicata anche a s. Antonio. Fu detta da foròz'lorz'àus o

perchè in quella contrada erano le botteghe di coloro che eser—

citavano quel mestiere, o perchè una fratellanza di questi \‘i

teneva i suoi pii esercizî. L'anno 1566, sotto Pio V, fu affidata

ai monaci camaldolesi che \'i vennero in quell‘anno. Quei reli-

giosi 111 restaurarono dalle fondamenta e 111 dedicarono a s. An—

tonio abate. In un manoscritto dell'archivio secreto della 5. Sede

in Vaticano ho trovato su questa chìesolina le seguenti non

dispregevoli notizie ‘:
« Li detti camaldolesi Ia ristorm‘on0 e la dedicarono u

(\ 5. Antonio lassando però ivi un altare di s. Niccolò & vi fa-

« ceano festa con indulgentia plenaria nei giorni di s. Niccqlò,

(( di s. Antonio e di s. Romualdo e vi erano delle reliquie di

« s, Antonina vergine e martire.

<< Havea rivolta la facciata che era di mattoni con alcune

« colonne piane di travertino verso la piazza della Rotonda.

«. con le effigie dipinte di qua e di là della porta (che era una

« sola e \"i si salivano quattro scalini) di s. Niccolò vescovo

« da man destra, e di s. Antonio abate da sinistra, e sopra

« la. porta l'arme di marmo di Gregorio XIII. Non era molto

« ampìa; lxa\'ea una sola campana e vicino era la sagrestia e

« l'habitatione per li monaci, che son di quelli di s. Gregorio

«al monte Celio, assai comoda; e vicino alla porta era nel

« muro l‘imagine di Maria Vergine e di s. Romualdo. Nel 1631

(c a di 16 di marzo fu gettata tutta a terra per cagione della

« fabrica dei gesuiti (Collegio Romana) et essi monaci andarono

« ad habitan in una habitatione nel w'co/o del Piombo tra la

« piazza di 5. Marco e di 55. Apostoli fabricandovi una chiesa

« et ospizio in honore di s. Romualdo nel 1632.

! [llfmorz'z’ diverse di' Rama, C. XVI.
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« Il sito di questa chiesa era dove è adesso la cantonata
« dove è l'imagine della Madonna, di s. Ignazio e Francesco
« Saverio per andare all’oratorio della compagnia di Gesù di
« detto 5. Francesco Saverio. Vi fu sepolto nell'anno 1362 An-
« gelotto con questo epitaffio da me copiato nel 1625:

”l’ HIC IACET ANGELOTTVS VIR PRYDENS ET DOCTVS

QV! OB DEFEN510XEM REPYBLICAE APVD PONTE.“

SALARIVM A BRETOXIBVS FVIT MORTVVS ANNO D.

MCCCXXYIII DIE XVI MENSIS ]VLII INDICTIONE

PRIMA CVI\'S ANIMA REQVIESCAT IN PACE AMEN.

Questi e': il famoso Angelotto che combatté contro i ca—
valieri Brettoni a porta Salara per sostenere l'antipapa Cle—
mente VII. Il Galletti ricorda un altro epitaffio di quella chiesa
di un tal Rugerus de Taselz's de regione Columnae sef)ullus z'n
ec£lesz'a s. A’z'az/az' defaràz'larz'àzzs ai IO di decembre dell’anno 1409.

Il Sodo dice che la chiesuola era vicina alle guglia di
s. Macuto; e il Mittarelli afferma che nel 1632 i Camaldolesi
celebrarono la loro dieta in nzonas/erz'a s. A’z'w/az' de Farbz'lo«
rz'bus, che egli dice situato precisamente ove era la s_bezz'erz'a del
Collegio romano.

In un documento del tempo di Urbano V è chiamata s. ]\'ù‘-
falò de Serw'torz‘zk: Concessio pro [amme 7’il/ii Bulz'i Pez‘rz‘ Pauli
rettore parrodz. etf]. &. A'z'a7/az' de Serrz'z‘orz'z's de uràe quod [0/-
!edz'o sibi fatta per ]amàum ejbz'sc. Arc/z'7zzun de eadem ecclesia
valeal non obs/zuz/e quod lz'fere aposto/ùe super commissione ira-
dz'z‘a eadem epz'sa confermdz' sibi dz't/mn erc/es/am expedr'le nan
fsz‘7'lz'ssem‘ 1.

L’Adinolfi pone questa chiesetta dirimpetto all'oratorio del
Caravita ’, e dice che si chiamò anche del Ferw'lare () [anilarz's.

La chiesa esisteva fino dall'epoca del Camerario; come le
altre fu parrocchiale e nel suo cimitero furono sepolti molti di
famiglie illustri: il citato scrittore vi ricorda alcuni degli Al-
bertini, dei Normanni, dei Marcellini, deiCoppoli ecc, Accanto
alla chiesa era il campanile che venne fulminato nel 1° di set-
tembre del 1405, come ricorda l'Infessura.

: Arch. S. S., Urbana V apud Montem Flasconem IV non. maii,
tom. XXII, fo]. 416.

2 Roma nell‘età di mezza, II, pag. 368.  
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S. ANDREA DELLA COLONNA.

Dalla celeberrima colonna coclide di Marco Aurelio ebbe il
nome nel medio evo tutta una contrada () regione della città
adiacente alla medesima, da non confondersi col rione omo-

nimo. La odierna piazza Colonna nel secolo XV diceasi però
piazza defCancellieri del Bufalo, dalla nobilissima famiglia che

ivi avea il suo palazzo ‘. Non lontano dalla colonna suddetta
sorgeva una grande chiesa dedicata a s. Andrea apostolo e che
fu fatta demolire da Sisto V per dare alla piazza una forma
più regolare. Di questa chiesa si fa menzione fino dall'anno 956,

perchè Agapito II con sua bolla confermò il possesso della me-
desima insieme a quello della Colonna al monastero di s. Sil—
vestro in capite. A\'ea nel secolo xv tre altari: il maggiore era
dedicato all’apostolo titolare, dei due laterali uno a 5. Giovanni

apostolo, l’altro alla Concezione Immacolata della Vergine ’. Vi
furono sepolti molti di casa Cancellieri del Bufalo.

Il Giacchetti ricorda che l'anno 1623 presso la colonna
furono trovate le ossa dei morti che erano stati sepolti nel
cimitero annesso alla chiesa. Allorché Sisto V fece demolire la.
Chiesa. ordinò che in 5. Maria in Via fosse dato ai Cancellieri

del Bufalo un luogo per una cappella dedicata allo stesso 5. An-
drea in sostituzione di questa e del loro patronato sopra la
chiesa.

S. PAOLO DELLA COLONNA.

Una chiesolina dedicata all‘apostolo delle genti fu eretta

nel 1596 dai pp. Barnabiti presso la colonna antonina. Il car-

dinale Aldobrandini ebbe in animo di riedificarla con più vaste

proporzioni 3. Ma un incendio la distrusse del tutto nel 1617 ‘.
Poco dopo fu riedificata, finchè fu distrutta per la fabbrica del

palazzo Chigi. In quella chiesa tenne le sue prime adunanze

un‘associazione formatasi nel secolo XVI, composta di distinti

cittadini. Questi vi si raccoglievano nei giorni festivi, e dopo

recitato l'uffizio ed ascoltata la messa, si occupavano di ascoltar

' Adinolfi, Roma nell’età di meszo, tom. II, pag. 359.

= Adinolfi, 1. c.
3 … :!:/isi di Roma, 31 marzo 1612.
4 Avvisi di Roma, 1617.
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vedove, pupilli, minori, orfani sopra gli aggravi che potessero
ricevere dai ricchi e dai prepotenti.

Quest’associazione nel 1616 era di già eretta in confrater—
nita composta di persone dabbene d'ambo i sessi sotto l’invo-
cazione dell’ Immacolata Concezione di M. V. e di s. Ivo. Nel 1659,
trasferiti i Barnabiti da questa chiesuola & s. Biagio dell'anello,
vi si trasferì colà la detta confraternita, cui fu concesso l'uso li-
bero ed assoluto dell'oratorio entro il convento dei suddetti padri.

S. CROCE A MONTECITORIO.

La piazza oggi detta Monte Citorio, ove è il palazzo della
Curia Innocenziana, nell'ultimo medio evo diceasi Affej)laàz’lis,
]lhm'e Acreploro, [lflmle Acreplola. Ai tempi d'Innocenzo VIII il
luogo si chiamava [llons Acelorz's, o [Mms Agffplarzmz, filom-
Cz'laz‘arz'ns e all’epoca del Camerario Cz'te/lus. E una collina arw
tificiale formata da mine (l'antichi edifizî, sui quali iColonnesi
edificarono uno dei loro fortilizî.

In un diario inedito del Terribilini, che ho pubblicato testè
nella mia Cronat/zetla ’, leggo le seguenti notizie sulla chiesa di
S. Croce: « Ho saputo che dove ora è il cortile de’ Paperoni
<< presso Montecitorio nella strada de'Notari, passata la Guar-
« dz'o/a dei àz'rrz' e quella dei Cursori, a destra al primo por—
« tone, ivi era il claustro del monastero delle monache di s. Croce
« trasferite a s. Bernardino sotto Innocenzo XII che Vi pose i
« notati. \) In altro documento dell'archivio vaticano che con—
tiene notizie di alcuni Dardi a voce di Urbano VIII 2, sotto
la data dell'anno 1632 addì 30 febbraio in giorno di sabato,
è notato: ]! papa ordina (lle sia 11157de a .’![arz'a Pa/to/aga
a'i nazion; greta di po/er ezzz’rare nel monastero di s. Croce
di il!mzle Cz'z‘orz'a, vestendo can aòz‘z‘a di mia òerez‘z'na mnforme
all'uso delle momu/zf, maz/re [5707725115 5 si obl7ga di starci
sempre et vivere con quella mades/z'a [lle sz' mnwkne et faccia
al monastero danalz‘one c/ze lta ofir/o dz' [z'rzyuecmla sac/z'.

Quella chiesa fu restaurata dal papa s. Pio V. Il Terribi-
lini ricorda che vi abitavano monache poverissime dette le Pe-
rugina, le quali erano francescane e che piccolissima era la loro
chiesa 3. Di questa chiesa si veggono ancora gli avanzi entro la
casa di proprietà Sarmiento nella strada degli Ufic? del Vz'mrz'o.

! Armellini, Crarzac/zet/a mensua/x, 1890.
= Arch. S. S., Epz'sc. flierac. Dean, pag. 23.
3 Terribilini, Schede Cas., tom. VII.  
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5. BIAGIO DE MONTE OVVERO DE Hoxns.

Tale è l’appellazione che l‘anonimo di Torino dà ad una

chiesa di s. Biagio: Etclesz'a sanrlz‘ Blasi!" de monte, e che questo

monte sia il Ciforz'o, risulta dalla vicinanza delle chiese di quel

luogo fra le quali è annoverata la nostra. Anche il Signorili,

benchè assai corrottamente, la ricorda col nome « de manie acida. »

A quell'epoca dovea essere quasi abbandonata, giacchè egli la

pone nel catalogo delle chiese quasi deserte « 1lgf7zalae et sine

cleria's. » Poi rifiori ai tempi di Michele Lonigo e di Martinelli,

nei quali esisteva ancora nel Monte Citorio, affidata ai padri 50—

maschi, Sembra che fosse pure appellata degli orti, i quali do-

vevano coprire quella collina nell'età di mezzo. Cosi trovo nel

manoscritto del Sodo riferito dal Terribilini nei suoi appunti:

La clu'em di s. Biagio degli orli e‘ una 5/zz‘esa parrott/ziale al

manie Gloria. La chiesa era“ precisamente nell'area del cortile

della Curia innocenziana, oggi aula parlamentare. Fu data in

enfiteusi perpetua ai chierici regolari Somaschi della compagnia

dei 55. Ambrogio & Carlo come per gli atti del notaio Curti

rogati i 26 maggio del 1573. Innanzi alla chiesolina, che fu de-

molita nel 1695, era situato il palazzo del card. Gaddi. La fami-

glia Ciampone vi possed'e una cappella ‘. La chiesa,_ nel 1660,

viene così descritta in un documento degli archivî della Santa

Sede: « Ha un coretto di sopra con organo, ha cinque altari, cam-

« panile con due campane, tre sepolture con cimiterio. Ha an«

« nessa la cura d‘anime, in tutto contiene case 66 e detta par«

« rocchia fu data nell’istesszi concessione della chiesa: possiede

« una rendita annua di scudi 1165,19. »

SANTISSIMA TR1N1TÀ.

Nella relazione della visita apostolica sotto Alessandro VII

l'anno 1660 2, di questa chiesa e dell'annessa casa dei Signori

della Missione si legge: « Questa congregazione della Missione

« fu nell’anno 1624 eretta in Parigi con autorità di quell’arci-

« vescovo: nel 1632 fu approvata dalla Sede Apostolica con

« bolla di Urbano VIII, e nel 1655 è stata confermata da Ales—

<< sandro VII. Questa casa di Roma è composta di 16 soggetti,

! Adinolfi, Roma nellefà di mezzo, tom. II, pag. 382.

2 Arch. S. S., Visit. Ap. sub Altx. VII.
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« Io sacerdoti, 2 diaconi e 4 fratelli laici. Per suo manteni-
« mento prende da Francia con lettera di cambio 390 scudi
« ogni tre mesi che sono 1560 scudi l’anno, dei quali paga
(: 212 scudi ogni anno per l’interessi di scudi 5400 che li ri-
« mangono a pagare per la compra della casa che comprò li
« anni adietro dal signor cardinal De Bagni. »

Annessa alla relazione suddetta vi è una supplica di un tal
marchese Palombara, la quale. per la sua curiosità, merita di
essere riferita: « Il marchese Palombara prostrato ai piedi della
« Santità Vostra con nove figlioli li espone come da un mese e
« mezzo (a li fu proibito dal cardinal Ginnetti che non si giuo-
« casse più a boccia in un suo pallottolaio ad istanza dei Preti
« della Missione, e perchè in detto giuoco sono da 15 anni incirca
« che vi si è gìuocato del continuo, et fu fabbricato a questo
« effetto con spesa di 600 scudi si supplica Ia Santità Vostra
« che con la solita sua pietà si compiaccia di compatire il po-
« vero oratore che con il peso di 9 figlioli patisce privo di
(: quest’entrata, tanto più che detti Preti sono da 7 mesi Che
« sono venuti ad habitare vicino a detto gioco il quale gli era
<< molto ben noto, che se lo vogliono per la medema pigione
« che l'oratore l'affitta di presente, è disposto & darcelo. »

La chiesa fu edificata insieme al convento circa il 1642 da
Maria de Vignard duchessa di Aug'uillon. Nel principio del se—
colo XVIII fu riedificata; ed il card. Lanfredini. che all‘uopo sop»
peri il denaro, nel 1741 vi fu sepolto. Il disegno è del Della Torre.
sacerdote di quella congregazione. Fu consacrata il 14 luglio 1743
da Ferdinando Maria de Rossi arcivescovo di Tarso, vicegerente.
Vi abitarono un tempo le monache di s. Chiara.

S. SALVATORE IN AQL'IRO.
' . . . . .E una cluesa ant1chlsslma nommata nel catalogo del Ca»

merario. Il Martinelli la pone presso quella di s, Maria di si-
mile denominazione; ma ne è perito ogni vestigio.

S. MARIA IN AQL'IRO.

Questa nobile chiesa è posta nella piazza Capranica. Il Libro
pontificale ricorda la diaconia di s. Maria in Aqm'ro, che allora
dicevasi in Cyro, come abbiamo in Gregorio III: ]!em àasz'lz'mm
sanctae Dei Ge7zz'lrz'cis quae in Cym dz'a‘lur, in qua anle’a dia-
conia et parwzm oralarz'um fuit.- a fundmnenlis !ongz'arfm et la-
lz'orem canslruxz't aique depz'nxz'l; ed in Leone III: Et diaconia
sandae /llarz°ae in Cyrofecz'z‘ coronam ex argenta pensanlem li-  
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bras VII]; ed in Gregorio IV: Imma el ziz'aamz'a quae efocatur

Cyra simili moda oòlzz/z'l veslem defund'aio. L’etimologia però

di questo vocabolo è oscurissima; alcuni attribuiscono l'edifica-

zione della chiesa al papa Anastasio I (a. 398-402) ‘. Il Ter—

ribilini crede che la chiesa fosse anche sacra a 5. Elisabetta.

Ebbe forma basilicale con tre navi sostenute da due file di

colonne, e mantenne il suo tipo fino alla riedificazione fattane nel-

l’anno 1590 dal card. Salviati, benchè l'antica fosse assai più

piccola dell'odierna. Il suo arciprete, nel secolo XI, ebbe molti

privilegî; fra questi è da ricordare quello di offrire al papa, ap-

pena smontato dalla mula nel campo lateranense il sabato in

a/bz's, una corona ed un gallo. Vi ebbero sepoltura gli Acorari,

i Marcellini, i de Celle, i de Aquila ed altri. La chiesa fu re-

staurata sotto Pio IX. La facciata venne innalzata nel secolo

passato coi disegni di Pietro Camporese.

CAPPELLA DI S. AGNESE

NELL’ALMO COLLEGIO CAPRANICA.

Il card. Domenico Capranica (14004457) nelle sue costi-

tuzioni del collegio, che dalla sua famiglia s'intitola, così si

esprime sul culto che vuole sia prestato dai suoi alunni alla

vergine e martire s. Agnese: Valumus et ma7zdamus ut cappella,

quam mò invacatz'ane s. Agnelis 'u. et m. quona’am, ut asseritur,

primo in Urbe amstruclam . . . . z'zz L'isdem {damz'bus nostri;,

in quz'àus /zaòilamus) domz'àus reparari et ordinari fecz'mus . . .

manens [appella sit dicti [allegz'z' ecc. V’era dunque fino dal

tempo del card. Capranica tradizione che la cappella esistente

nella torre del suo palazzo, nel pianterreno del fabbricato tra la.

piazza Capranica e il vicolo omonimo, dedicata già a s. Agnese,

fosse il primo oratorio innalzato alla santa martire in Roma. Qual

sia la ragione dell'essere stato eretto in tal luogo quell'oratorio

puossi arguire dalla tradizione non dispregevole che in quel-

l'area sorgesse la casa patrizia della santa, la quale sarebbe stata

nel Campo Marzio, non molto lontana dal luogo d'infamia ove

fu condotta la verginella.

S. MARIA RUSTICELLAE.

Così chiamavasi una cappelluccia presso piazza di Pietra. nel

luogo detto ad acu/ea Sammaul, nome col quale alcuni docu-

menti del secolo XIV appellavano l’obelisco (guglia) di s. Macuto.

‘ Marangoni, Case ge7zti/esche, pag. 30.
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S. MARIA DELLA CONCEZIONE.

Afferma il Terribilini che vicino a Montecitorio sorgeva nel
secolo XVI una chiesolina col titolo di s. Maria della Concezione,
alla quale era pure annesso un monastero.

S. MARIA DELLE VERGINI.

Un'altra chiesolina dedicata alla ssxî1a Vergine sorgeva nella
piazza di Pietra, a cui era annesso un monastero detto delle ver-
gini, ove ebbe origine l’ospizio degli orfani ‘. Forse è quello il
monastero che chiamavasi della Presentazione, eretto nel 1650
a spese di Dorotea Bonfiglioli. Il monastero suddetto sorgeva
fra le mine del tempio di Nettuno, di cui rimane nell'odierna
piazza di Pietra il portico del lato destro. La fondatrice 10 dotò
con 10000 scudi, ma vi pose per condizione che non vi potes-
sero entrare se non zitelle dei Santi Quattro.

S. MACUTO.

Questa antichissima chiesolina sorge tuttora, benchè più
volte riedificata presso la piazza di s. Ignazio. Nella piazzetta
che le si apriva innanzi, su rozza base sorgeva il piccolo obe-
lisco che Clemente XI pose nella piazza della Rotonda sulla mo—
numentale fontana che vi costruì. Sosteneva nel suo pz'ramidz'on
un globo che il volgo diceva contenesse le ceneri di Giulio Ce-
sare e che corrottamente chiamava, mutilando il nome della
chiesa, [a guglia… dz" mammautte. La chiesolina è ricordata fin
dall'epoca del Camerario e si trova nei cataloghi di Torino e
in quello del Signorili. Era a tre navi ed aveva ]a sua tribuna
nel fondo, dietro la quale si apriva un piccolo cimitero. Fu par-
rocchiale, e vi furono sepolti alcuni delle famiglie dei Simio,
degli Alzatelli, dei Marroni, della Ronca, del Giudice. Leone X
dette la chiesa, che era sotto la giurisdizione di 5. Marcello, al
capitolo vaticano; questo la concesse nel 1538 alla confraternita
dei Bergamaschi. Fu riedificata nel principio del secolo XVII con
architettura di Onorio Longhi: è annessa all'antico palazzo Bor—
romeo, oggi Università Gregoriana dei pp. Gesuiti.

! Martinelli, Roma ex e/Izm'ca sana, pag. 376.  
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S. MARIA MADDALENA

(.ìhrddalemz).

E la più antica chiesa che sorga in Roma, dedicata a questa.

santa. Il sacro edifizio già esisteva nel 1403 e dava il nome fin

da quell’epoca alla vicina contrada che allora, come oggi, diceasi

della Maddalena. Le sorgeva vicino l'arco della Pietà, contiguo

alla casa di Andreozzo de Grattoli; quell'arco era un antico

fornice creduto di Traiano, detto forse della Pietà perchè situato

a poca distanza dal primitivo .'l/onle dei pegnz'. Alla chiesa

era annesso un ospedale detto dei Battezzsz'. Nel secolo XVI era

piccola & rovinosa, & fu concessa a s. Camillo de Lellis dal-

l'arciconfraternita del Gonfalone che se ne supponeva proprie.

taria con rogito di Evangelista Ceccarelli, notaio della me-

desima arciconfraternita, dei 22 dicembre 1586. Gregorio XV

dismembr'o la chiesa dall':1rciconfraternita, liberandola da ogni

peso con pagare alla medesima scudi 1400. La chiesa fu riedi«

ficata di pianta dai pp. Ministri degli infermi, i quali, a proprie

spese, rifecero la piazza che le si apre innanzi. Venne incomin-

ciata ad edificare dall‘architetto Antonio de Rossi @ compiuta

sotto Innocenzo XII da Carlo Quadrio. Giuseppe Sardi eresse

la bizzarrissimu facciata. Ivi riposa il corpo di s. Camillo de Lellis,

di cui nel Vicino convento dei pp. Ministri degli Infermi si ve—

nera la stanza, trasformata in divotissima cappella.



IV.

RIONE CAMPOMARZIO

S. MARIA DEL POPOLO.

Il codice di Torino, annoverando questa celeberrima chiesa
fra quelle della prima partita, scrive che Izaàet f7'afres ardz'm's
heremz'tarmn Xl]. Ivi il papa Pasquale II nel 1099 eresse una
divota cappellina, ove una popolare leggenda dicea fosse sepolto
Nerone, quasi a purgare il sito contaminato dalla memoria di
quel tiranno. Più tardi, cioè nel 1227, fu trasformata nella ma-
gnifica. chiesa che è ornamento principale d’una delle più su—
perbe piazze di Roma e forse del mondo. Gregorio IX vi tra-
sportò dalla cappella del ss. Salvatore nel Laterano la dìvota
imagine che ivi si venera. Sisto IV riedificò la chiesa coi di—
segni del Pintelli, severamente criticati dal Milizia. Giulio II,
salito al pontificato, volse il pensiero alla chiesa di s. Maria, che
fece riccamente ornare di pitture e sculture di pregio insigne.
Alessandro VII fu l'ultimo ad abbellirla con i disegni del Ber-
nini. Nel sacco di Roma del 1527 fu distrutto il convento, ma
la congregazione di Lombardia, che nel 1472 ottenne la chiesa,
10 riedificò. Nel 1660 possedeva molte case in Roma, tra le
quali una nel rione di Campomarzio nella strada della Serena,
nel vicolo del Borghetlo ed in quello delle Casetz‘e presso via Vit-
toria., le quali denominazioni sono del tutto perdute. Fuori della
porta Pinciana possedeva la vigna di s. Celrom'lla, di pezze 18,
vicino a s. Saturnino. Nella chiesa poi vi erano le seguenti cap-
pelle ed altari:

« I° Cappella della Madonna all’altare grande, fondata da
« Antonio Sauli genovese che vi lasciò un legato di 6000 scudi.

« 2° Altare della Visitazione presso la sagrestia, eretto da
« Alessandro VII.

« 3° Cappella di s. Tommaso, eretta come sopra.
« 4° Cappella di 5. Lucia, eretta come sopra, che era an-

« tecedentemente posta sotto la invocazione del Carpa di Crixia.
« Ivi era un quadro di s. Lucia che si diceva. fosse il ritratto

£.— .  
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« di Vannozza Cattanea, il quale fu fatto rimuovere da Ales«

« sandro VII.

«5° Cappella di s. Caterina, fondata dal card. Giorgio

vx Ulisbonen portoghese.
« 6° Cappella di s. Agostino, fondata da G. B. della Rovere.

« 7° Cappella di 5. Lorenzo, fondata dal card. Lorenzo Cibo.

« 8° Cappella. di s. Girolamo, fondata dal card. Domenico

« della Rovere.
« 9° Cappella di s. Giov. Bath, fondata da Giovanni di

« Montemirabile, vescovo di Vaison.

« xo“ Cappella della Madonna di Loreto, fondata da Ago-

« stino Chigi. ,

« 11° Cappella di s. Niccolò da Tolentino, fondata da Pietro

« Mellini.
« 12° Cappella del Crocifisso, eretta da Teodorina Cibo

« romana, t/zefier dale l’assegnò una taxa su [a piazza di s. Pz'elra

« che fu gettata a terra ran l'oaasz'one della faààrz'ca del leatro

« dz: …' sz'fa.
«13° Cappella della Madonna che ritorna dall’Egitto,

« eretta da Alessandro VU.
« 14° Cappella di s. Caterina delta del Calice, eretta da.

« Troiano Alìcorno, che la cedette & Girolamo Teodolo, ve-

« scovo di Cadice.
« 15° Cappella dell’Assunta, eretta. dalli Cesarini ‘. »

Molta erudizione è stata sciupata sulla denominazione della

chiesa di 5. Maria, che altri fanno provenire da alcuni pretesi

alberi di pioppo piantati nelle vicinanze, altri dal popolo ro-

mano. Ora basta ricordare che plebes, pievi e papali erano nomi

medievali delle parrocchie massime campestri, per capire che

la. ragione di quella denominazione proviene da un primo gruppo

di case e di abitazioni, populus, formato non appena edificata.

la chiesa in quel luogo già deserto e campestre. Anche oggi,

del resto, nei dintorni di Firenze, è vivissìma la voce popolo,

in cambio di pieve e di parrocchia. Quel nome insomma ri-

corda la prima borgata sorta nella via flaminia dopo l'abbandono

della città e la rovina dei monumenti romani del Campo Marzio.

Sommi maestri esercitarono pennello e scalpello in quel ma-

gnifico tempio, quali il Pinturicchio, il Garzi, il Maratta, il Ca—

racci, il Caravaggio, frà Sebastiano del Piombo, Rafiaello, il Sanso—

vino ecc. Un volume non basterebbe a tessere la storia artistica e

letteraria di questo insigne monumento. antico titolo cardinalizio,

ove nella natività di Maria solea condursi solennemente il papa.

! Bruzio, loc. cit.
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I dipinti della volta della prima cappella a destra entrando
sono opera di Bernardino Pinturicchio, scolaro del Perugino.
La cupola della seconda cappella e altri affreschi della mede-
sima sono di Carlo Maratta, e gli ornati in bronzo di Francesco
Cavallini. La terza e la quarta cappella sono dipinte dal Pin-
turicchio. Nell'altare a destra della crociera il quadro rapprc»
sentante la Visitazione di Maria è opera del Morandi, i due
laterali sono l'uno di Antonio Mari, l’altro di Ercole Ferrata.
Il quadro di s. Lucia, nella cappelletta che segue, è del Garzi.
La cappella di s. Tommaso di Villanova ha sull’altare un di-
pinto di Fabrizio Chiari. Sull’altare maggiore si venera la ce»
leberrima imagine di Maria, trasportata colà da Gregorio IX,
come si è detto. La volta del coro dietro l’altare è adorna di
affreschi del Pinturicchio. Le vetrate delle finestre furono dipinte
dai celebri pittori francesi Guglielmo di Marsiglia e Claudio,
chiamati in Roma da Giulio II. Alla sinistra dell’altare prin-
cipale, il quadro dell’Assunta, nella cappella che segue, è opera
di Annibale Caracci, gli affreschi laterali sono di Michelangelo
da. Caravaggio. Nell'altare in fondo alla crociera, dirimpetto &
quello della Visitazione, il quadro è di Bernardo Mei senese.

Nella nave laterale a sinistra, la prima cappella del Cro-
cifisso è dipinta con affreschi di scuola fiamminga. Quelli della
seconda cappella sono del Masumi, scolaro del Maratta. Segue
poi la celeberrima cappella dei Chigi,architettata da Raffaello
d’Urbino: il quadro dell’altare fu disegnato dallo stesso sommo
maestro e colo_rito da frà Sebastiano del Piombo. I preziosi
musaici che adornano la cupola furono eseguiti sui cartoni di
Raffaello. Le statue sono del Lorenzetto e del Bernini. L’ultima
cappella di questa nave ha il quadro di Pasquale Rossi, con
bassorilievi ed ornati stupendi del secolo XIV.

Entro questo celeberrimo tempio vi hanno innumerevoli
memorie sepolcrali d'illustri personaggi. Ricordo fra le princi-
pali quelle dei cardinali Giovanni de Castro Spagnuolo, morto
sotto Giulio II, e di Cristoforo della Rovere, morto sotto Sisto IV.
Vi hanno pure i sepolcri dei cardinali Alessandro e Lorenzo
Cibo, di Marcantonio Bertoni morto nel 1486, del card. Gio-
vanni Battista Pallavicino, del card. Girolamo Albani, e del
card. Ludovico Podocatharo di Cipro. Ne] coro si osservano
due insigni monumenti con ornati di Andrea Sansovino; l'uno
spetta al card. Girolamo Basso nipote di Sisto IV, l’altro al
card. Ascanio Sforza. Altro nobilissimo sepolcro è quello del
card. Bernardino Portocarrero, opera insigne del secolo XV.
Vi ha anche il sepolcro del celebre card. Giov. Antonio Tri-
vulzio, vissuto sotto i pontificatf di Alessandro VI e di Leone X,
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Entro la cappella Millinì vi ha il monumento del card. Gio—
vanni Battista Millini, morto nel 1478; ivi si ammira il ri-

tratto scolpito in marmo di Paolo Millini, il quale comandava le

genti del papa all'assedio di Vienna, ove mori combattendo.
Nella cappella Chigi sono le sepolture di Agostino e Sigismondo
eseguite dal Bernini: ivi si vede il monumento del card. Man—
tica, insigne giureconsulto. Presso la cappella vi è il bizzarro
sepolcro di Maria Flaminia Odescalchi. Nell’ultima cappella vi
sono i sepolcri dei cardinali Abbondio Castiglione ed Antonio
Pallavicino. In alcuni documenti del secolo XV la chiesa la de-
nominata talvolta s. J/arz'a ad Flamz'm'am.

S. LEONARDO DI PORTA FLAMINIA.

Chiesuola di cui ignorasi l’origine & ricordata da] Signo-
rili nel suo catalogo: Ecclesia &. Leonardi da Porta Flaminia.
Che non fosse situata fuori la detta porta, me 10 persuade il
silenzio con cui il medesimo Signorili si passa delle chiese
suburbane. ‘

S. MARIA DI MONTE SANTO.

Elegante è l‘architettura di questa chiesa che sorge nella
piazza del Popolo; fu detta di Monte Santo, perchè sostituita ad
una chiesolina che apparteneva ai frati Carmelitani della provincia
di Monte Santo in Sicilia. Fu riedificata dal cardinal Gastaldi l’an-
no 1662 con architettura del Bernini. In una delle sue cappelle vi
erano due celebri dipinti di Salvator Rosa rappresentanti la Pas-
5ione di Cristo ed il profeta Abacuc, tavole stupende che vennero
tolte e portate altrove. L’annesso convento ed il campanile furono
architettati dal marchese Girolamo Theodoli. Nello Slalo tem»
[fiora]: delle chiese di Roma, nel 1660, si legge: « Questa chiesa
« ha tre altari; cioè l'altar maggiore della Madonna ssfiìa et
« altre due cappellette una di Maria Maddalena de’ Pazzi l'altra
<< di 5. Filippo Neri. Ha due sole campane una di 800 libbre
« l'altra di 100 incirca. Possiede un palazzo in via del Babuino
<< confinante da una parte col vicolo detto del Pz'dordzz'o, dal-
<< l'altra col vicolo del Bm‘g/zello. L’entrata del monastero è
« di scudi 373. » La collegiata che attualmente ufficia la chiesa
è di giuspatronato della famiglia Borghese.
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S. MARIA DEI MIRACOLI.

Chiesa posta in piazza del Popolo, il cui nome derivale da una
imagine miracolosa della Vergine che fu dipinta entro uno degli
archi interni del recinto di Roma presso la porta del Popolo, la
quale nel 1325 venne trasportata in una chiesolina eretta dall'ar—
ciconfi'aternità. di s. Giacomo degl’incurabili, a maggior comodo
dei divoti che recavansi & venerarla. La detta chiesuola rima—
neva sulla moderna piazza del Popolo presso la ripa del Tevere,
e perchè fosse ufficiata, il card. Francesco Barberini nel 1628
diedela in custodia ai frati riformati del terz'ordine di s. Fran—
cesco della congregazione di Francia, detti di Penitenza. Ivi
rimase la sacra imagine fino all’anno 1064, allorché papa Cle-
mente VIII ordinò a Carlo Rainaldi, buon architetto di quei
tempi, di edificare una magnifica chiesa ove con maggior decoro
si potesse collocare, approvando il disegno che aveva già pre«
sentato, tanto per questa quanto per l‘altra simmetrica di
s. Maria di Monte Santo, che è dall'altro lato della via del
Corso. Morto Alessandro VII, i successori suoi Clemente IX e
Clemente X furono occupati in altre cure e la fabbrica di que—
ste due chiese rimase imperfetta. Il celebre card. Girolamo Ga—
staldi tolse su di sè il carico di compierle, purchè nel fregio
portassero il suo nome, essendogli stato negato dai Bolognesi
di porlo sulla facciata di s. Petronio che egli avea proposto di
erigere & sue spese; e seguendo il disegno del Rainaldi, prima
si servi dell’architetto Bernini, poi di Carlo Fontana, i quali
peraltro mutarono forse in peggio i disegni. Questa Chiesa ha in—
nanzi un grazioso portico tutto di travertiui, le colonne del
quale sostengono un bel frontispizio Con statue di pietra tibur-
tina scolpite dal Lazzari, dal Morelli, e da altri. Il suo interno
è di forma rotonda, ornato assai riccamente.

S. ORSOLA A RIPETTA.

Una chiesa sacra a s. Orsola sorgeva presso il Tevere nel
luogo detto Rz'petla. Accanto la chiesa vi fu edificato il con»
Servatorio chiamato della Divina Provvidenza e di s. Pasquale,
istituito nel 1674 dal pio sacerdote Francesco Papaceti. Il
papa Clemente X trasferì il conservatorio in un ampio locale
presso la chiesa di s. Orsola & Ripetta e diede a questa comu—
nità il titolo predetto. In quella occasione la chiesa di s. Orsola
fu trasformata in oratorio privato ed interno. Vi sono alcuni
dipinti del Costanzi e del Triga.  
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S. MICHELE ARCANGELO.

La compagnia della Santa Casa di Loreto dei Piceni, con
breve di Urbano VIII del 14 aprile 1633, venne fondata nella chiesa
di s. Maria della Rotonda. Questa pia congrega l’anno 1638
fabbricava una piccola chiesa sotto l'invocazione di s. Michele
Arcangelo nella via di Ripetta, nell'area occupata poscia dal
conservatorio della Divina Provvidenza. Ivi pose una statua della.
Vergine simile a quella del santuario di Loreto, dalla quale prese
anche la chiesa il nome di 5. Maria di Loreto. Essendo quel
luogo angusto, e grande il concorso del popolo, la suddetta.
confraternita trasferì la sua sede in &. Giovanni de Àlercalello,
finchè Clemente IX l’anno 1669 ai 22 di agosto concesse alla
medesima la chiesa di s. Salvatore in Lauro.

S. MARIA DELLA PROVVIDENZA

(Z’. S. Orsola a Ripella).

S. GIACOMO IN AUGUSTA.

Nel codice del Signor… si nomina un ;. ]ambus de lan-
gusta che il volgo chiamava anche l’agosta. Era questo il nome
attribuito nei secoli di mezzo ai ruderi del celebre mausoleo di
Augusto presso al quale il card. Pietro Colonna fondò nel 1338
1’ Ospedale oggi chiamato s. Gintama degl’ inturaàz'lz‘. Niccolò V
nel 1450 concesse la chiesa alla compagnia di 5. Maria del
Popolo. Il card. Antonio Maria Salvini ampliò e dotò l'ospe-
dale e rinnovò la chiesa in maggiori proporzioni. La odierna
fu incominciata & riedificare con i disegni di Francesco Ric-
ciarelli da Volterra, ma venne compiuta da Carlo Maderno. Sotto
il pontificato di Pio IX fu restaurata.

S. MARIA IN AUGUSTA.

Presso :. Giovanni de [angusta sorgeva fino dal secolo XIII
anche una chiesuola detta di s. filarz'a z'7z Augusz‘a, ]a quale
come la prima fu riedificata dal card. Colonna, Di questa chiesa
si tratta in una bolla di Giovanni IX, ove è detta &. [Ilaria
non longe a mmie qui Augm‘lus a’z'fiz‘ur ‘.

! Mabillun, .Vm‘c’um z'/alz'rmn, tom. II, pag, 164.



 

PARTE SECONDA 325
Il Nibby si contradice ponendo la chiesa di s. Maria in

Augusta dove è quella di s. Giacomo e poi dove è l’altra delta
Parla Paradisi. Alcuni credono che &. Giacomo de Augus/zz
e :. ,Mzrz'a fossero due denominazioni diverse della stessa Chiesa,
ma questa opinione @. me non sembra sicura.

S. GIORGIO DE AUGUSTA.

Doveva per fermo sorgere prossima al sepolcro di Augusto
anche questa chiesa di s. Giorgio che l'anonimo soggiunge essere
distrutta: ffi/ESÙZ sa7za‘z' Geargz'z‘ de angus/a (correggi Augusta)
des/rur/a {al}. Siccome poi il mausoleo di Augusto si ergeva
nel campo Marzio, cosi mi pare assai probabile, se non certo.
che questa chiesa di 5. Giorgio in Azz_g'usla sia quella medesima
che con il nome di mm/z' Georgz'z' m .Ì/zzrh'a, ricorda Pompeo
Ugonio @ pone nel Campo Marzio. Giacché, io non saprei ac-
conciarmi ul sospetto esternato dallo Zaccagni, che debba forse
emendnrsi in sa7m’i ngor7'z' in .r1/117'1‘1'0. Senza fare troppa vio-
lenza al nome di Gearg/z'da commutnrlo in Grqgorz'z', e cosi
tacciare di troppa inesattezza Pompeo Ugonio, possiamo be—
nissinm, in vece, sostenerne il contesto, attribuendo il tutto :1
5. Giorgio in .4ugnsz’a. Tranne una sola, cioè quella del Velabro,
tutte le chiese dedicate a s. Giorgio in Roma sono distrutte.

S. ANGELO DE AUGUSTA.

Di questa chiesuola tace affatto l'anonimo di Torino, ma
non il Signorili nel suo catalogo, e Cencio Camerario che le
assegna sei denari di presbiterio: s. Angell; de Azcgus/a V] de-
nar7'z'. ]] Martinelli pure ebbe dimenticata questa chiesuola di
cui tace anche il nome, e nulla sa dirne anche il Lonigo nel
suo catalogo manoscritto. Era situata presso i ruderi del mau—
soleo di Augusto, che nel medio evo si dissero Augusfa, de
Augus/o, & la contrada fu più comunemente appellata Campo
de [’Al/:la o !‘Agosla, nome che si mantiene tuttora annesso
alla Chiesa degli Incurabili, che denominasi :. Gz'aromo in Au—
gusta ‘.

‘ Vedi lo storico dei tempi di Cola di Rienzo edito dal Muratori,
Anz'z'qm'la/z; I/a/I'fae medz'z' aezu', tom. III, pag. 539.
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S. MARTINA IN MONTE AUGUSTO.

Gregorio IX, in una bolla data per il vescovo di Porto ‘,
ci dà preziose notizie di questa chiesa appresso il monte Au-
gusto « £[£/(’XÎ(UJZ sam/ae fl/artz'nae cum mimi sua z'7zlegrz‘lalc ef

perlinrnlz'a projbe manie… qui dici!ur Auguslus. » LO Zaccagni

volle applicare questo passo a santa Martina nel Foro Romano;
nel che prese abbaglio gravissimo, giacché il mmie augusto,

non è altro che quel cumulo artificiale che si venne formando
con il sepolcro di Augusto, cui sin dalla prima origine si era
voluto costruire a forma di tumulo, ossia di collina artificiale,

soprn il quale erano stati piantati alberi anche di grosso fusto,
quali sono i pioppi. Non è poi & meravigliare che una tale
collina si dicesse mans augmlm, mentre il mausoleo che la
costituiva chiudeva nel suo seno le ceneri del primo e di parecchi
altri angusti. Questa santa Martina fu confusa con santa Marina.

Così la dice Cencio Camerario, il quale le dà sei denari di pre-

sbiterio, ed il nostro anonimo, il quale la pone fra le chiese

che erano in questa regione denominata di Augusto.

S. MARIA IN PORTA PARADISI.

Questa chiesolina è posta dietro l’ospedale di s. Giacomo
degl’incurabili & sorge non lunge dall'antica di S.Maria în Au-
gusta. Nel secolo XVII fu riedificata prendendo in quell'occa—
sione la suddetta denominazione. La sua facciata s’innalza sulla
via di Ripetta ed è preceduta da un portichetto. Nell’interno
contiene tre altari, ed i sepolcri di monsignor de Burgos, del

medico Matteo Caccia. il quale con un ricco legato contribuì
alla riedificazione della chiesa. Poiché è edificata presso l'antica
chiesa di s. Maria in Augusta, ha mantenuto anche siffatta de»

nominazione, propria del suddetto preesistente edifizio. Vi fu
canonicamente eretta ]a pia unione di 5. Maria Maddalena peni-
nitente il giorno 23 settembre 1865, affine di soccorrere e faci—

litare il ravvedimento di quelle povere donne cadute nel vizio,
che escono guarite dallo spedale di s. Giovanni.

: Ughelli, tom. I, pag. 104b, ed. 1717.
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S. MARTINO DE PILA 0 DE POSTERULA.

Molte pos/eru/e dette pure jbosfern5, cioè postierle 0 porte
secondarie, erano aperte nelle mura urbane, le quali sono enu-
merate dai topografi. Da una di queste, lungo il muraglione sulla
riva del Tevere che va dalla via Flaminia al ponte Elio, prese il
nome questa. chiesa. di s. Martino, registrata dall'anonimo e dal
Signorili; essa doveva essere assai vicina al fiume, dicendoci il
Martinelli !: « Nella contrada di Posterula possedeva il mona-
« stero di s. Ciriaco, la chiesa di S. Martino z'uxz'a flzmzen. ))
Dal vedere poi che nel catalogo dell’anonimo appresso a san
Martino viene subito registrata la chiesa di s. Stefano de Pi/a,
non v’ ha dubbio che essa fosse anche detta de Pila, mentre
Cencio Camerario attribuisce sei denari ad un S. Martino n’e
Pila sito in quella località. Fu già dedicata a s. Agata e stava
vicino al palazzo Valdambrini, presso la chiesa di s. Rocco.
Fu distrutta nel secolo XV ed il culto trasferito in S. Rocco 2.

S. BIAGIO DE PENNA OVVERO DE PINEA 0 DE PUNA.

Di questa fa menzione il catalogo di Torino, ove è annove-
rata fra quelle della prima ;mrtila, benchè ivi si dica distrutta.
Era assai antica, perchè ricordata anche da Cencio Camerario
col titolo corrotto dc Pumz. Non era lontana dal mausoleo di Au-
gusto e dalla sua ubicazione, e dal facile scambio del nome ne
inferisco sia la medesima che il Signorili appella a’e [’i/zm.

S. TOMMASO DE VINEIS.

La denominazione di questa chiesa si mantenne dall'epoca
del Camerain fino a quella del Signor…. Sorgeva anch'essa
vicino ai ruderi del mausoleo di Augusto ed ai vigneti che nei
secoli di mezzo si stendevano fra quello e la porta Flaminia;
quindi è che si disse a’e Vinti; & Vz'nearzun 3. Nel secolo Xl\‘
questa piccola chiesolina era abbandonata, poichè l'anonimo di
Torino la registra fra quelle che non l'zaàe7zz‘ saferdaz‘em.

1 [storia di J. [Ilaria in m'a Lala.
2 Corvisieri. Archivio Storico, pag. 98, vol. I, fascicolo I.
3 Alberti, De Arch. Triumph… pag. 57.  
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S. Rocco.

Nei volumi manoscritti contenenti la relazione della Visita
delle c/zz'ese fatta sotto il pontificato di Alessandro VII trovo,
di questa, le seguenti notizie:

« Da Alessandro VI fu fondata la detta arciconfraternita di
« s. Rocco @ fabbricata da fondamenta la sua chiesa ad istanza
<< di più devote persone, cioè parte di essa sopra una rata d’un
« pezzo di terra del Monte Augusto detto il Mausoleo, acqui-
<< stato dalli figli et heredi del signor Gio. Battista Gallibertì
(< cittadino romano con peso di duecento ducati l'anno di im-
<< posta. L’altra parte di detta chiesa che è tribuna fu fabbri-
<< cata sopra un sito di canne ZI di terreno acquistato dallo
« hospedale di s. Gerolamo (lein Illirici. »

La confraternita @ società anzidetta era composta di osti
@ barcaroli del vicino porto di Ripetta, distrutto vandalicamente
dopo il 1870. Quella società vi apri un ospedale per gli infermi
@ presso la chiesa un bell‘ oratorio. Più tardi vi fu istituito dal
card. Salviati un altro ospedale per le partorienti povere. Nel-
l'anno 1657 la chiesa fu restaurata e quasi riedificata & spese del
card. Odoardo Vecchiarelli, ma la facciata fu fatta nel principio
di questo 560010, cioè nel 1834, con architettura del Valadier per
legato di un pio capomastro muratore detto Giuseppe Vitelli,
al quale fu innalzato un monumento sepolcrale sulla porta mi—
nore a destra, scolpito da Giuseppe Fabris. L'interno della chiesa.
è a tre navi. Una delle cappeìle, detta del Presepio, fu colorita
da Baldassarre Peruzzi, opera che venne guasta da un ignorante
scolaro del Baciccio.

S. GIROLAMO DEGLI SCHIAVONI.

Sorge presso la via di Ripetta, dirimpetto al nuovo ponte
sul Tevere che mena ai Prati di Castello. La contrada ove si
innalza la chiesa dicevasi nel secolo XVI la SL/zz'avanz'a ‘. Nel
secolo XIV giunsero la prima volta fra noi molti profughi dalle
contrade dell'Illiria e Schiavonia, infestate dai Turchi, pei quali
nel 1450 circa fu eretto un ospizio presso un’antica chiesuola
detta di 5. Marina vicino al Tevere, tenuta da un eremita, il

‘ Vedi il mio libro Un censz'nzem’a del/zz cil/r‘z di Roma Jalla Leone X.
Roma, 1882.
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quale, essendo dalmata di origine, aveva di già introdotto in
essa il culto di s. Girolamo, il santo connazionale.

NiccolòV lo donò perciò agli Illirici, Dalmati @ Slavi nel 1453
come ospedale: nel 1475 Fantino di Valle da. Traù lasciò un
legato acciocch'e fosse in più ampia forma fabbricato l'ospedale
che avea l’apparenza di un'angusta casupola. Ivi si ricevevano
i pellegrini nazionali che si fornivano di cibo e vi si ospitavano.
In una bolla di Niccolò V in data 21 aprile 1453 si trova la
storia dell'origine di questa chiesa, Da questo documento ri-
cavasi, che Girolamo de'Potonia ed altri poveri eremiti dimo-
ranti in Roma e di nazionalità slava, chiesero al papa la facoltà
di costruire ed edificare un ospedale sotto l'invocazione di
s. Girolamo in [ìa/asia diru/a et dz'5foajmrla s. …Mn'z'ilf a’e Campa
J/artz'o, la qual chiesa era posta sotto la giurisdizione del ti—
tolare di s. Lorenzo in Lucina. Il papa annui alla domanda e
concesse ai supplicanti la predetta chiesa, le cui rendite non
eccedevano due fiorini d'oro di camera. Oltre l'ospizio degli
uomini vi era anche vicino al medesimo una casa d'asilo per
le donne povere di quella nazione. Nel libro dei decreti della
congregazione di Sa7zfo ffieranz'nw di Sa'awni di Roma in data
17 maggio 1570 si legge: fu {”If/IU derrelala £/'ze j>cr esser [a
[asa asszg7zala a ma delle povere donne [I'L’f/zl nalz'one 7wsz’ra
posta in via della Sf/zz‘az'onz'a, dave a/ presen/e & de])uhz/o z'l
serraglio j>cr /za.òiùzliane delle [)mìb/z'ce nwre/rz'rz', dm non 65—
sendo [o;zz'mz'mz‘e (luz 16 delle donne /zazzesle Sc/zz'awne /zal)z'lz'uO
in luoz/za dz's/îoues/o ‘. Quel luogo che dai medesimi fu ampliato,
essendo fatiscente, fu di nuovo riedificato nel 1588 (la Sisto V.
Nel 1541 gli statuti della compagnia dell‘ospedale di 5. Giro-
lamo furono riformati dal celebre cardinal Pietro Bembo. S. Pio V
innalzò & titolo cardinalizio questa chiesa, e primo titolare ne
fu monsngvzo'r z'//zzstrzlvsinzo azrdz‘zLa/e Scl/l/aa'are romano.

L'annua entrata di 368 scudi, della mensa capitolare della
chiesa suddetta, doveva dividersi fra 1 1 persone, cioè: un arciprete,
sei canonici, e quattro beneficiati 2. La detta collegiata fu eretta
da Sisto V, sotto il patronato dei signori Peretti, la quale stabili
però l’obbligo di residenza pei detti prebendati. La chiesa è ad
una sola nave. Una delle sue cappelle è dedicata ai ss. slavi Me-
todio e Cirillo. L'altare maggiore ha sotto la mensa un’urna di
verde antico. Da pochi anni è stata splendidamente restaurata.

1 Dr. Ivan Crncic, [mena Slovjenz'n { z'll'r u muem gasll'nicu u
rima, poslà'e 1453 galline, U Zagrebu. 1886.

2 Arch. S. S., Manoscrz'l/z' wlanlz' dg! xeca/o XVI.  
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5. MARINA
\l'ezz’i s. Girolamo «1’z‘g/l' . r/1iavom').

S. ANTONIO 1.\' SCHIAVONIA.

‘ Nella contrada detta della Schia'vonìn giù ricordatanell‘ar-
ticolo precedente, ove fu eretto l‘ospizio dei poveri slavi, vi era
una chiesolina di 5. Antonio con annesso un ospedale di donne ‘.

S. GREGORIO DEI MURATORI.

Questa piccola chiesolinn fu innalzata nel 1527 sotto il
pontificato di Clemente VII vicino al porto di Ripetta nella
via Leccosn. Ebbe origine dalla confraternita dei muratori e
delle arti affini 2.

S. ANDREA DE MARMORARIIS OVVERO DE Î\IORTARARIIS.

La chiesa di Sant'Andrea de'nmrmomrî è ricordata nel
catalogo dell‘unonimo, sebbene poscia avesse cambiato nome e
fosse snc… 11 s. 1\'03. Cencio Camcrzu'io la chiama de .Uar-
laz'arl'u, xlandulc sei denari di presbiterio, e prima di lui ne fa
menzione Innocenzo “' in una lettera. nomandola de .Un/“lafa-
rz'z's. Cho pui non sia diversa da quella 10 prova ed il facilissimo
scambio di nome. e l'essere situata nel catalogo del Signorili
col nome di .Uur/amrz'z's fm chiese tutte di questa località. quali
Sarebbero s. Trifone, che em contigua al tempio di s, Agostino,
s. Staiano da l’f/a, 5. Marina ecc., che erano nella contrada
oggi denominata di Ripetta. Di più abbiamo l'esplicita testi-
monianza di Michele Lonigo, il quale ci dice che la chiesa di
5. Andrea a’v …M2r/amrz'zlv fu minata, ed in quel luogo fabbri.
cata lu odierna di s. Ivo *. Questa, con la precedente di s. Lucia
della Tinta, ci servono di punti fissi per potere con ogni sicu—

 

   
Mm’tikai. up. cit., pag.
Culu‘eìlìeri, Sull'”!!! j>ux_rr.\
lmmr. JI", nnn. ;, cp. 69»
.\nche il Martinelli duhimtivamente propose l‘identità di S. An—

drea de' .L’arnmnzrii; con ]‘uitro detto di .ìlarz’ariz's @ Jr J/ar/urarl'i5;
337.
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rezza asserire che le chiese di s. Martino della Posterula e di
s. Stefano de Pila, dovevano trovarsi nella regione oggi detta
di Ripetta, tra il mausoleo di Augusto, e la contrada della
Scrofa, sul cui principio si trovava s. Ivo, che è stata distrutta
da pochi anni.

5. Ivo.

Questa chiesa che sorgeva nell'area medesima di s. Andrea
de ll/ortararz‘z's è stata distrutta recentemente, ma alla medesima
ne fu sostituita una moderna per cura dell'amministrazione degli
stabilimenti francesi, ai quali appartiene. La fronte della nuova
chiesa è situata nel lato opposto di quella demolita. Callisto Ill
l’avea concessa alla nazione francese della provincia di Bret-
tagna, pei pellegrini della quale sorgeva presso la chiesa un
ospizio ed un ospedale. Il quadro dell'altare maggiore rappre»
sentante s. Ivo era opera del Triga: i due degli altari laterali,
cioè l‘annunziata e s. Giuseppe erano l'uno del Lamberti, l'altro
di Carlo Maratta. Allorché fu demolita la chiesa, si rinvennero
nei fondamenti alcuni sarcofaghi fittili dell’epoca degli Anto-
nini, frammenti d’iscrizione della gente Fonteja ed una gran-
dissima colonna di granito orientale, la quale però non fu ca-
vata dal suolo: vi si rinvennero pure alcune monete. di Giulio II
e di Clemente VII. Tutti i monumenti sepolcrali ed altri og-
getti d'arte dell'antica chiesa si veggono oggi nel vestibolo
del palazzo di 5. Luigi dei Francesi annesso alla chiesa omonima.

S. LUCIA DELLA TINTA.

È una piccola ed antichissima chiesa, già parrocchiale @
collegiata, posta nell’antica contrada dei Tz'n/arz', dai quali prese
il nome. Si chiamava anche 5. Lucia del']: Qua/fro Parte, perchè
era Vicina. al muraglione antico che costeggiava la riva del
fiume dalla porta Flaminia al ponte Elio, sul quale si apri«
vano alcune posterule () porte minori ‘. Nei libri censuali della
basilica vaticana più fiate è nominata, e specialmente negli
anni 1394-95. La chiesa fu dedicata, non alla santa vergine di
Siracusa, ma alla sua omonima martire e matrona romana,
benchè più tardi alla prima ivi fosse inalzato un altare. La

! Corvisierî, Delle pos/erule, nell‘Archivio Storico, vol. I, fasc. I,
pag. 107.  
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vergine e martire 5. Lucia di Siracusa, scrive il Bruzio, è stata
nei’secoli trascorsi confusa colla b. Lucia terziaria di s. Do-
menico, che. mossa da celeste impulso, come si legge nella sua
vita, colle proprie mani si accecò svellendosi gli occhi, onde
liberarsi da un giovane procace. Di qui accade che s. Lucia
siracusanu, benchè nel martirio non subisse alcun tormento negli
occhi, si suole dipingere con le pupille in mano. Ma tornando
alla nostra chiesa. alla medesima appartiene il monumento di
Niccolò Illo IV (giacchè manca la data per poterne dedurre
l'epoca precisa), scolpito su tavola marmorea, dal quale ap-
punto risulta che nel secolo XIII aveva un collegio di canonici,
poichè il documento pontificio fa menzione di un magz'sler
lallamzc: Ranzmzzrfcz‘ ipsius etf/c’siag amonims. Un documento
anche più antico si riferisce alla stesga chiesa, ed è del tempo
di Silvestro II, cioè dell'anno 1002. E questo un frammento di
donazione e dotazione fatto alla medesima che il Bruzio vide
adoperato fra le pietre del pavimento della medesima, salta la
saz/z'na/n w'n'zzo a/{'a/lare di s. Anlam'o, in /ellere /J0[0 allera/e.
Ln qual memoria non essendo della fondazione della chiesa, ma
(l'una donazione fattale da certo Romano prete, che si dice in
quella nutrito. se ne deduce ragionevolmente la sua grande
antichità. Nella donazione suddetta si nomina una [erram de
j)ormririo, uu pe/z'mu zv'z'nme fiasz'lzmz furla eam 7'7z [om qui
a'z'rz'lm' mra’r, el ler/fam jmr/em w'neae. Nel secolo XVI era
anc0'a parrocchiale, benché piccolissimo fosse il suo animato,
composto di 72 famiglie, in tutto 360 persone. Spetta al col—
legio dei Procuratori di Roma, dei quali è protettore l'emL
nentissimo cardinale Lucido Maria Parrochi, vicario del papa.
Più anticamente la chiesa era dell'università dei cocchieri.

Nello Slala tmz]bara/e delle chiese di Roma, l‘anno 1.660,
trovo di questa chiesa registrate le cose seguenti 1: « E di
« struttura antichissima longa palmi x24, larga palmi 36, alta
« palmi 46 con certi archi antichi, è coperta di tevole all'uso
< delle antiche fabbriche, ha campanile quale minazza rovina
« con due campane una delle quali rptta, ha altari num.4, se-
« pulture num. 2, senza cemeterio. E in detta chiesa un ar—
« chiprete & canonicati num. 8 quali portano cappa magna con
« l’insegna della croce di cavagliere di Malta, doi cappellani
« obbligati al coro tutti i sabati e domeniche. Quale collegiata
« fu fondata dalla bo. me. del signor Oratio Ricci cavagliere
« di Malta, come appare per lettere apostoliche spedite e con-
« servate appresso al capitolo. La chiesa ha cura d‘anime di-

! Arch. S. S., Sidia lemp…, II, 345.
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« visa dalla Collegiata quale si esercita dal rettore perpetuo la
« cui collatione aspetta a N. S. Consiste l’entrata di questa
« chiesa in scudi 120 quali paga il signor prencipe Borghese de
« tre mesi in tre mesi. Item in undici casette e botteghe con-
« Ligue tutte colla medesima chiesa. Item un canone di giuli 45
« ogni semestre per il diretto dominio di una casa oggi sfzzfa
« secca, in tutto scudi 373. »

Nel 1580 fu restaurata dalla compagnia dei cocchieri, e
nel 1628 dalla famiglia Borghese. Il capitolo, nel principio di
questo secolo, fu trasferito in s. Maria di Monte Santo.

S. ANTONIO DE’ PORTOGHESI
(:. Anfonz'no de’Por/og/zesz').

L’origine di questo primo ospedale portoghese in Roma ri-
sale al secolo XIV. Ricavasi anche da un atto in pergamena del-
l'antico archivio della suddetta chiesa, di cui mi ha dato gentilmente
notizia il dottor R. Brigiuti. L’acz‘zmz porta la data. del 1367,
anno quinto del pontificato di Urbano papa V, indizione V. Ivi
si legge che Lorenzo di Gregorio di Pandolfo de‘ Pandolfi be-
neficiato della chiesa di..... vende & Guiomar di Vincenzo,
per l’ospedale dei pellegrini di Portogallo, una casa ai Monti,
nella contrada dei ss. Sergio e Bacco per il prezzo di trenta
fiorini d'oro, che era annessa al detto ospedale. Questa nobi—
lissima chiesa sorge tuttora presso la via della Scrofa. Fu edi—
ficata nella prima metà del secolo xv dal cardinal Martinez di
Chales reduce dal concilio di Firenze. Egli scelse quel luogo
perché vi sorgeva già un ospizio per pellegrine portoghesi, fon-
datovi nel 1417 da una pia dama di quel regno. A spese dei
nazionali fu riedificata la chiesa attuale, assai più ampia della
primitiva, che fu terminata circa il 1695. Giovanni Batt. Cimini
romano nel 1683 lasciò alla chiesa un legato di circa 50000
scudi per dotare povere zitelle che volessero abbracciare lo stato
monastico.

S. NIARIA IN BETLEMME.

Sorgeva presso quella di s. Antonino, come afferma il Sanzio,
che è il solo scrittore che ci dia questa notizia, la quale ignoro
pure ove l'abbia tolta.
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S. MARIA IN CAMPOMARZIO.

Lanonimo di Torino ricorda nella prima parlz'lala chiesa
e il monastero di s. Maria in Campo 1Vartz's, ai quali spetta—

vano duc so/7'a’z' di presbiterio nella nota solennità. L'origine di
questa chiesa, secondo una cronaca scritta dal domenicano Gia—
cinto de Nobili, sarebbe anteriore alla prima metà del secolo VIH,
perchè presso quella avrebbero fatto sosta alcune monache ba-
siliane profughe da Costantinopoli, che portavano seco il corpo
di s. Gregorio Nazianzeno e molte reliquie di martiri.

Il papa Zaccaria cedette loro quella chiesolina che esse
restaurarono, edificandone vicino un'altra al nome di s. Gre-
gorio Nazianzeno. Alle prime basiliane greche, col volgere del
tempo, si sostituirono le benedettine. Questo monastero per do-
nazioni di principi e di pontefici divenne ricchissimo. Celestino III
le pose sotto la protezione di s. Pietro. Prima di lui Innocenzo II
lo aveva arricchito di privilegî. Le suddette monache possede-
vano ancora la chiesa di s, .Varzìl sopra fllz‘7lerZ/a, alle quali fu
tolta da Clemente IV e concessa ai padri predicatori di s. Do-
menico. Le due chiesolìne s. Maria e s. Gregorio rimasero
rinchiuse entro l'àmbito del monastero l‘anno 1564 quando a
spese di Chiara Colonna fu edificata per il popolo una nuova
chiesa. Questa fu dedicata l'anno medesimo dal vicegerente
Maffei e consacrata ad onore dell’immacolato concepimento di
Maria Vergine. Gregorio XIII l'anno 1580 tolse di là il corpo
di s. Gregorio e lo trasferì nel Vaticano. Posteriormente la
chiesa fu riedificata coi disegni di Giannantonio Rossi, il quale
le diede forma di croce greca, con sette altari. Clemente XII
concesse l’indulgenza dei sette altari a sette cappelline che le
monache aveano a piano terreno nel monastero, le quali sono
mnz'dz'ssz'me Ed oscure ‘. Questa chiesa durante il governo fran—
cese, sul principio di questo secolo, fu data all’amministrazione
dei lotti: ma, tornato Pio VII in Roma, fu restituita alle monache.

Circa il settembre 1777 Pio VI donava alle monache be-
nedettine di Campomarzio una casa prossima al monastero onde
potessero ampliarlo. Nel farsi il cavo per sottofondare quella
casa, si scoprì il gran fusto di colonna di marmo cipolline, che
fu poi innalzata l’anno 1856 sulla piazza di Spagna, per servire
al grandioso monumento della definizione del domma dell'Im—
macolata Concezione.

I Arch. de’ Brevi, Clem. XII, 15 genn. 1737.
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S. GREGORIO IN CAMPOMARZIO.

Quest’antichissima chiesa sorgeva vicino alla precedente,
come si è detto, ed era congiunta ad un monastero di basiliani
greci. Nella biografia di Leone III è ricordato un oratorio s. Grc—
gorz'z' quod panifur in Campo …Mzrlz's, dal quale, forse, ebbe
origine quello vicino delle basiliane di s. Maria, sul quale il
domenicano Giacinto de Nobili raccolse la cronaca, in parte
favolosa, menzionata di sopra.

5. NICCOLÒ DEL PREFETTO o DEI PREFETTI.

Esiste ancora questa piccola chiesa di s. Niccolò nel Campo
Marzio, non molto discosto dal monastero di s. Maria. 11 Nibby ‘
vorrebbe venisse detta de’Perfellzf, e non de’Prefetti, giacchè.
secondo esso, pìgliò forse il suo nome da una famiglia romana
ivi presso dimorante. Ma oltre che di questa famiglia dc" Per-
fez'tz', non abbiamo veruna certezza, invece Cencio Cmnerario
chiaramente chiama del Prefettola chiesa: sandy A’z"£olao Prae-
feclz' sex denariz", che fu pure così detta da Urbano II in una
sua bolla riportata dal Montfaucon 2. L’anonimo ed il Signo»
fili la dicono in plurale a’e Praejfea‘z's. Quindi prende sempre
più consistenza l’opinione esternata dal Cancellieri 3, che cioè
accanto a questa chiesa, dove oggi sorge il palazzo di Firenze,

. vi fosse un giorno quello dei De Vico, famiglia che nei vecchi
manoscritti è detta anche de’ Prefetti, per esservi rimasta tra»
dizionale la carica della prefettura urbana, da Pietro de Vico
nel 1297 a Giacomo della stessa famiglia nel 1485. Da ciòne
segue che la comune odierna appellazione de' Per/fl/z", non è
altro che una corruzione della primitiva de’ Prcy’e/l7'. Nel se-
colo XIV era ufficìata da tre chierici.

S. MARIA DEL DIVINO AMORE.

E il titolo di una divota cappellina dedicata alla ss1îm
Vergine e molto \‘ene'rata dal popolo che la frequenta. nelle
prime ore della sera. E situata in via de’ Prefetti, quasi dirim-
petto alla chiesa di s. Niccolò de’ Prefetti.

! Tomo III, pag. 562.
2 Diario [[a/., pag. 244.
3 S/oria de’ solenni possessi dei Romani Pontefici, pag. 499,  
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5. CECILIA DE PUZERATO
(Aladonmt del Divino Amore).

Nei codici manoscritti degli antichi temi della basilica va-
ticana, che si conservano nell’archivio di quella, trovo ricordato
un oratorio sacro a s. Cecilia, portante una denominazione che

era assolutamente rimasta sconosciuta. Ivi dunque si legge al-
l'anno 1372: Domina Illuminata Vamzuz'z'z' de Regione Campi
17/arlz‘z' el parodia s. Cecz'lz'ae de Puzera/o ime! ecc. ‘ Questa
chiesa tuttora esiste, benchè volgarmente abbia mutato la de-

nominazione in quella di !l/adamza del Divino Amore), 0 s. Biagio
de' fl’1'alerassarz'. Le origini di quest’oratorio si perdono nel-

l'oscurità. Viene ricordato da Cencio Camerario col nome s. 03-
[ilia Campi Jlartz's. Una tradizione medievale, ricordata anche
in una epigrafe non molto antica, diceva che in questo sito
soleva pregare la celeberrima martire Cecilia. L'epigrafe in pro-
posito dice: IN HOC LOCO SOLEBAT ORARE s. CAECILIA. Fino
dall'anno 1575 possedette la Chiesa. la confraternita dei mate-
rassari, che vi aggiunsero il titolo di s. Biagio. Fu riedificata
dai fondamenti sotto Benedetto XIII coi disegni del Rauzzìni.
Nel catalogo nelle chiese, fatto sotto S. Pio V, è chiamata

sx. Biagio Et C'exz'lz‘a della tompagnz'a dei manuali. Sotto il piano
della chiesa vi è un antico sotterraneo, ove secondo la tradiv
zione suddetta, si raccoglieva Cecilia. a pregare. Ignore assolu-

tamente qual valore storico abbia questa tradizione. La chiesa
è posta nella strada detta vicolo de’ Materassari, presso piazza
Borghese.

ORATORIO DEL SANTISSIMO SACRAMENTO

E‘ S. LORENZO MARTIRE.

Questa chiesolina è posta presso la via de’ Condotti vicino
alla chiesa della ss1îw. Trinità. Fu eretta nel 1578, sotto Gre-
gorio XIII, dalla confraternita del 5550 Sacramento, che ne
fece le spese.

SANTISSIMA TRINITÀ IN VIA CONDOTTI.

Venne fondata con annesso ospizio e convento dei Trini—
tarî calzati di Spagna sopra l’antico palazzo Ruccellai, com—
prato nel 1733 dal padre Lorenzo dello stesso ordine, a nome

1 Cem. Bas. Vai., 1372, pag. XXI.



PARTE SECONDA 337

delle provincie di Castiglia, Leone e Navarra. L’acquisto costò
25474 scudi.:omani, con rescritto di Clemente XII. Poco dopo
questa fondazione fu posta sotto la protezione della corona di
Spagna, con reale decreto di Filippo V in data IO agosto 1784.
Alle spese della fabbrica concorse generosamente frà Diego Mo»
rosillo arcivescovo di Lima nel Perù e vicerè delle Indie orientali
spagnole. L’architettura fu di don Emanuele Rodiguez de Santos
portoghese. La prima pietra fu posta dal card. Saverio Gentili,
protettore dell’ordine, ai 21 maggio 1741. La chiesa è di forma
ellittica, con sei altari nelle bande e il maggiore nel fondo.

5. N1CCOLÒ DE TUFIS.

Si trova menzionata questa chiesa in tutti i cataloghi an—
tichi. Quello di Torino scrive ecclesia s. M‘mlaz'a’e Tufis lzaàet
tres daria); il Camerario con leggìera variante la appella de
Tufo; nel codice del Signorili viene chiamata, con evidente er»
tore di amanuensi, de 7051. Nei manoscritti dell'Ugonio è no-
minata. s. 1Vz'rala de Tosto’. Sorgeva in una parte dell’area oc-
cupata. posteriormente dalla chiesa di s. Carlo al Corso. Il Cor—
visieri però afferma che corrisponde nel sito preciso dell’oratorio
dell’arcìconfraternita dei Lombardi ’. Essendo fatiscente, Sisto IV
la concesse alla confraternita dei Lombardi, i quali ampliarono
la loro chiesuola dedicandola anche al loro s. Ambrogio: anzi
fino all’anno 1612, andato in disuso il titolo primitivo della
chiesa, questa si chiamava s. Ambrogio dei Lombardi.

Ss. AMBROGIO E CARLO AL CORSO
(S. Carlo al Corso).

Volendo la compagnia dei Lombardi edificare una nuova
chiesa assai più vasta, in sostituzione di quella di :. 1Vz'tm/ò de
Tufis, che possedeva; distrutta questa, si accinse alla nuova fab-
brica. Concorse alla spesa il cardinale Omodei, donando alla
compagnia oltre a 70000 scudi. E da deplorare però che colla
demolizione della chiesa vecchia perissero insigni affreschi di
Pierino del Vaga e di Taddeo Zuccari. Il nuovo edificio fu
dedicato ai due grandi santi di Milano, Ambrogio e Carlo Bor-
romeo. Fu architettata da Onorio e Martino Longhi. padre e

! Ugonio, 11/55. Barberz'm'am', XXXI, 46.
2 Arch. Storico. vol. I, fasc. I, pag. 94.
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figlio. La cupola, la tribuna e l'altare maggiore sono opera di

Pietro da Cortona: la facciata fu fatta con i disegni del prete

Gian Battista Menicucci e del frate cappuccino Mario da Ca-

nepina; ma nè l’und né l'altro mostrarono in quest’ opera di

essere troppo valenti nell’arte loro.

L'interno è diviso in tre navi da pilastri: il quadro del-

l'altare maggiore è l'opera principale di Carlo Maratta. Dietro

l'altare maggiore conservasi.la reliquia del cuore di s. Carlo

Borromeo. Fra le molte memorie sepolcrali della medesima è da

ricordare quella di Alessandro Verri, autore delle Notti Ro-

mane, morto nel 1816; presso il ridetto altare vi è sepolto il

card. Omodei.

SANTISSIMI NOMI DI GESÙ E MARIA

(Gesù e Aldrin).

Nei volumi manoscritti degli archivî vaticani, intitolati

Stato temporale delle chiese di Roma e che furono compilati

tra il 1660 e il 1662, trovo le seguenti notizie: « Questa chiesa

« e convento sono situati in faccia alla chiesa di s. Giacomo

« degli Incurabili, risponde dall‘altra parte alla via Paolina o

(( del Babuìno, a destra ha il Vz'folaaia e a sinistra la strada

« Orsina. Questo luogo fu comprato dai frati Eremitani Scalzi

« di S. Agostino dall’eccxîw don Giovanni Antonio Orsini con

« licenza di Paolo V come per breve 24 ottobre 1615 apud

« &. ]l/arz'am Maiorem l’anno 14 del suo pontificato. Il cam—

« panile è piccolo e contiene solo due campanelle. Ha 6 cap«

« pelle ed altrettanti altari con 6 sepolture, una con lapide ed

(( iscrizione di monsignor Giulio del Corno, una a piedi della

<< scalinata dell’altar maggiore del quondam mons. Firentinelli,

« una del quondam D. Horatio Longhi e della signora Olimpia

« sua sorella, un altro del quondam D. Matteo Boselli, et altre

«sparse per la chiesa di diversi che sono sepolti nelle loro

« casse sotto terra senza sepoltura cavata.

« Il monastero possiede case, annui censi, luoghi de' monti,

« crediti etc. con un'entrata di scudi 7.1.8.»

Questa chiesa fu architettata da Carlo Maderno, ma la

facciata è del Ruinaldi, concorrendo alla spesa mons. Giorgio

Bolognetti. L'interno è assai ricco di marmi e stucchi.
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Ss. GIUSEPPE ED ORSOLA.

‘
E il titolo della chiesa annessa al monastero delle Ago—

stiniane, dette Orsoline, in via Vittoria.
Furono edificati l’una e l’altro da Camilla Orsini Borghese

e comprati colle offerte di Laura Maninozzi d’Este, duchessa di
Modena, nel 1684, per conservatorio di fanciulle. Clemente XIII
fece restaurare ed abbellire la chiesa, ma Benedetto XIV la ri-
dusse alla forma. attuale.

L’interno della chiesa è assai ricco di lavori in stucco:
alcuni degli afi'reschi dell’altar maggiore sono opera del celebre
pittore gesuita fratel Pozzi, & cui pure spettano gli affreschi
della cappellaldi s. Agostino, e quello rappresentante il mar—
tirio di s. Orsola e delle proprie compagne, che si ammira
nella volta.

S. ATANASIO.

È la chiesa del Collegio Greco posta nella via del Babuino.
Fu edificata sotto Gregorio XIII l‘anno 1577, allorché fu fon-
dato il detto Collegio. Architetto della chiesa fu Giacomo
Della Porta. L'altar maggiore è diviso, secondo il rito greco,
dall’ iconostasi.

SS. TRINITÀ DEI MONTI.

Luigi XI re di fi'rancia, caduto gravemente malato e di-
sperando della salute, fece chiamare a sè il celebre eremita di
Paola in Calabria, Francesco, detto l'uoma samia da'suoi me-
desimi contemporanei, affinchè prodigiosamente 10 guaris'se. In—
vitato dal papa Sisto IV, perchè si conducesse alla corte del
re di Francia, Francesco venne in Roma & dicesi che passando
sulle colline del Pincio predicesse che ivi un giorno sarebbe sorto
un convento de’suoi religiosi, detti i fl/z'nz'mz'. Giunto in Frani
cia. ricevettè onori sovrani da quella corte; e dopo la morte
di re Luigi. Carlo VIII, preso di ammirazione pel santo di
Paola, scrisse al suo ambasciatore in Rema perchè cercasse
in questa città un luogo in cui si potesse edificare un con-
vento di fllim'vzz'. La scelta cadde sopra un'area che era al-
lora vigna (l'un veneziano chiamato Daniele Barbaro, il quale
vendette il suo fondo all'oratore, e Carlo VIII ratificò la ven—
dita. Nel 1493 si gettarono le fondamenta del nuovo monastero,

  



                                            

   

340 LE cnn«:sx Dx ROMA

che fu proseguito colle offerte di Luigi XII, il quale vi elargî

regali elemosine. Attese alla fabbrica con grande zelo il card. Bri—

gonnet, il quale fece persino venire da. Nnrb0na le pietre da te.—

glio per l’alter maggiore della chiesa, e le vetrate stesse delle

finestre colle imagini di 5. Giusto & di s. Pastore. Giulio I! con-

corse alle spese della fabbrica ; nel 1507 i religiosi tennero nel

monastero il 1° capitolo generale. Leone X promulgò un breve-

d’indulgenza per chi avesse concorso alla prosecuzione di quei

lavori. Enrico 11 donò al monastero terreni e vigne nei luoghi

adiacenti che comprò a sue spese. Enrico III anche egli fu

generoso verso il monastero suddetto, cui donò 6000 tomesi

per compire il vasto fabbricato. Tra i benefattori italiani è da

ricordare poi il marchese Angelo de' Massimi, il quale ottenne

una delle cappelle della chiesa, che fece dipingere da Giulio

Romano e da Pierin del Vaga. Sisto V, avendo fatto una via

di comunicazione fra questo tempio e la sua via Felice, fece

demolire l’antica & ripida gradinata della chiesa, e a sue spese

fece farne un’altra innanzi alla piazza. Nel saccheggio di Roma

sotto il principe Orange la chiesa e il convento subirono danni,

ingenti; nel 1857 il p. Aubert fece dipingere la vita di s. Fran-

cesco di Paola da artisti diversi nel chiostro, e nel 1611 fu

comprata. e congiunta al convento la villa del Pino, detta Villa.

Malta, e fu stabilito sul campanile della chiesa il primo oro-

logio alla francese. Clemente VIII eresse la chiesa a titolo car-

dinalizio. Molti illustri personaggi qui furono sepolti, fra i quali

sono da ricordare Lucrezia della Rovere nipote di Giulio II,

morta nel 1552, cui fu ceduta. la cappella dell’Assunta, la quale

era la prima a destra entrando in Chiesa; il card. Rodolfo Pio,

prinéipe di Carpi, sepolto nel 1564 nella cappella fondata da

donna Cecilia Orsina Franciotti sua cognata; Antonio Lomellini

nel 1569; Camillo de’ Massimi, il card. Carlo de Grassis nel 1571,

che fu il settimo dei cardinali ivi sepolti; Giulio Gentili, Fede-

rico Donati di Correggio, medico di s. Pio V, morto nel 1569;

nel 1577 vi fu sepolto un certo Bramante; nel 1579 vi fu de—

posto un arcivescovo di casa Massimi, di cui s’ignora il nome

e la sede, perchè posto senza epitaffio. Da 5. Giovanni de’Fio»

rentini vi fu trasferito il corpo di Giov. Batt. Altoviti & quelli

della sua famiglia.
Le cappelle della chiesa nel secolo XVI erano le se-

guenti:
Cappella dell’Assunta, eretta nel 1513 dal card. Pucci,

ornata d‘affreschi da Pierin del Vaga.
Cappella della Deposizione della Croce, eretta nel 1526,

dipinta da Daniele da Volterra, che apparteneva agli Orsini.
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Cappella della Vergine e di s. Giovanni Evangelista, eretta
dai Cardelli nel 1530.

Cappella di s. Girolamo e di 5. Enrico, eretta nel 1537 (:
comprata da donna Cecilia Orsini.

Cappella della 5. Concezione, eretta nel 1532, ora del
Sacro Cuore, della famiglia de Turchis.

Cappella della Coronazione, dipinta da Taddeo Zuccari e
finita da Federico suo fratello.

Cappella di s. Francesco di Paola, concessa nel 1605 a
Marco Antonio Colonna, che fu rinunziata da suo figlio, morto
il padre; nel 1607 fu data ai Verospi, dai quali passò ai ba-
roni Gavotti; finchè fu acquistata dalle religiose del sacro
Cuore. Presso quella cappella. fu sepolto il card. Luca Antonio
Virili, morto nel 1634, Egli avea donato alla medesima quattro
candelabri di argento ed un busto di 5. Francesco di Paola
pure di argento; oggetti di gran valore, che nel 1796, per or-
dine di Pio VI, furono mandati alla zecca.

Cappella di 5. Elena, che era degli Orsini.
Cappella del Crocifisso, data ai Borghese.
Cappella di s. Giovanni, degli Altoviti.
Alla fine del secolo xv1 e sul principio del XVII nacquero

gravi dissenzioni in seno dell’ordine dei Minimi, fra la co-
munità calabrese e isuperiorî francesi. Nel 1624 i religiosi
calabresi si ritirarono nella chiesa di s. Andrea delle Fratte, fin—
chè nel 1798 venne definitivamente abbandonata dall'ordine,
in seguito della dominazione francese. L'unico religioso fran»
cese paolotto rimasto in s. Trinità fu il p. Brunone Montnaird
che si ritirò in s. Maria della Luce in Trastevere, e morì nella
prima metà di questo secolo… Nell'annessa casa i ritratti dei
re di Francia dipinti nel chiostro sono opera di Avanzino Nucci,
ed il refettorio fu architettato @ dipinto dal celebre fratel Pozzi
gesuita. La chiesa e la casa annessa venne data. da Carlo alle
religiose del S. Cuore fondate dalla ven. M. Barat, che ivi hanno
un istituto di educazione per le giovinette.

CAPPELLA DI s. GAETANO TIENE.

Nell'angolo della villa Medici al monte Pincio si vede un
casino ove si ritirò s. Gaetano Tiene con i suoi santi disce-
poli durante il sacco di Roma sotto Clemente VII. Scoperto
dagli assassini ispano-tedeschi assoldati dal Connestabile di Bor»
bone, e poi dal Principe d'Oranges, fu tormentato in varie guise,
perchè quella canaglia volea che dicesse ove tenea nascosti i  
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suoi tesori. Ivi fu poi eretta questa cappella ove si celebrava
la festa del santo ai 7 di agosto. Nel 1704 sulla porta della
cappella fu posta un’iscrizione che ricordava l'avvenimento.

S. FELICE IN PINCIS.

Fu, questa insigne basilica sul monte Pz'ntz'a, detta pure
degli Orlulz'; nomi che prese il primo dalla nobilissima fami—
glia Pincia, che vi ebbe vaste possessioni, il secondo dal genere
di cultura a cui era stato destinato. Fortunatamente, il Bufalini,

della chiesa riporta gli avanzi nella sua preziosa pianta; dalla
cui indicazione risulta che era situata presso la Villa z’llea’z'cz'.

Ai tempi del Martinelli ne era forse scomparso ogni ve-
stigio, giacchè esso non seppe assegnarle posto veruno deter—

minato ‘. Egli credette pure che fosse chiamata in Pz'nez's, ma.
a Ciò fu indotto dalla cattiva lezione di alcuni codici del libro
pontificale, giacchè nei migliori si legge in Pz'ncz's *. Non so
poi come il medesimo cadesse nel madornale errore di cre-
dere che questa chiesa di s. Felice prete e martire sul monte
Pincio fosse quella medesima che il Fabrizio, nel capo ultimo,

ricorda sacra a s. Felice nella valle Marzia, dove fu un giorno
il palazzo di Augusto; giacchè, se era in un monte, come po-

teva dirsi nella valle? 11 Gregorovius 3 erra pure ponendo la
chiesa sul culmine del monte Pincio nella parte imminente
alla piazza. del Popolo.

La chiesa era stata edificata dove, per antica tradizione,

affermavasi che il martire di quel nome avesse patito il suo
martirio, Assai antiche sono le origini della chiesa, nella quale
S. Gregorio Magno .recitò una delle sue bellissime omelie.
Adriano I e Benedetto III vi offrirono molti e ricchi doni. In
una vecchia scrittura dell'archivio di s. Pietro in Vincoli del-
l'anno 1547 ho trovato che la chiesa manteneva in quell’anno
il suo nome primitivo. L'anonimo di Torino la pone nella prima
partita, notando che non habet servz'lorem.

CHIESA DELLA RISURREZIONE.

Presso il olivo detto volgarmente via di s. Sebastianello, che
dalla piazza di Spagna mena ad uno degli accessi della passeg—
giata del Pincio, sorge questa elegante chiesina, di recente co-

‘ 0/>- fit pag- 357—358.
2 Tom. II, pag. 199.
3 Tom. III, pag. 664.
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struzione, dedicata« a Cristo risorto; vi è annessa la casa dei
pp. Resurrezionisti di Polonia. La chiesa ha una sola nave e
ha. l’abside in fondo. Oltre il maggiore, ha due altari laterali,
l'uno dedicato al ssrîxo Crocifisso, l'altro alla Vergine del Buon
Consiglio. Nella parete sinistra vi sono due quadri ad olio,
rappresentanti l'uno l'apparizione di Cristo alla Maddalena,
l’altro s. Tommaso che tocca le cicatrici del Salvatore. Questi
due affreschi sono di stile ed arte cosi insigne, che mostrano
nel giovane pittore signor Crudowscki, che gli ha eseguiti, una
maestria del tutto eccezionale. Nel sommo della porta mag-
giore, dalla parte interna, si legge la seguente epigrafe:

CHR!STO DEO

MORTIS VICTORI

AEDES

A FVNDAMENTIS EXCITATA

ET ORNATIBVS EXC\'LTA

A. MDCCCLXXXIX

LEONE KHI PONTIFICE MAXIMO

CVRA VALERIANI PRZEWLOCKI

PRAEPOSITI SOCIETA’HS A CHRISTO IESV REDIVIVO

AEKE A POLONIS COLLATO.

Allorché si gittarono le fondamenta di questa chiesa, si
rinvenne un'antica sala romana colla volta ornata di musaici, @

tracce di pitture nelle pareti.

S. GIUSEPPE.

È il titolo cui è dedicata la bellissima chiesa entro il col—
l'egio dei fratelli delle Scuole Cristiane presso la piazza di Spagna.
E Opera dell'architetto Ciriaco Salvadori, e fu compiuta nel
[888 : ricco di marmi preziosissimi è il maggiore altare. L’area
ove sorge la chiesa medesima fu concessa dal principe Ales-
sandro Torlonia, @ generose oblazioni dei suoi figli don Giulio
e donna Anna, hanno contribuito alla edificazione del bellissimo

tempio, che i superiori dell'ordine vorranno un giorno dedicare 111
nome eziandio del loro santo fondatore Giov. Battista de la Salle.

S. GIORG10.

Questa. chiesolina è formata nel piano terreno di una casa
ln via & Sebastiano, presso piazza di Spagna. Il suo ingresso
e semplicissimo, ed accenna al luogo sacro lo stemma del
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pontefice che 10 sovrasta. Fu aperta il 5 novembre 1887 e
venne dedicata a s. Giorgio e a tutti i santi inglesi dei cui
simboli è ornata la chiesina. Il quadro dell‘altare maggiore
rappresenta S. Gregorio Magno coi fanciulli inglesi, s. Giorgio
e s. Elena. Il ricco altare fu donato dal principe Torlonia ed
appartenne alla distrutta chiesa di s. Teresa presso le Quattro
Fontane. I due altari della Madonna e del sacro Cuore furono
regalati dal signor Fullerton, e vengono dall’altra chiesa testè
distrutta di 5. Elisabetta. La chiesa è ufficiata da suore in»
glesi che abitano l'annessa casa, chiamate le povere ancelle
della madre di Dia.

S. SEBASTIANO.

E il titolo di altra piccola chiesolina situata nell‘interno
della casa dei pp. Domenicani nella via omonima, presso piazza
di Spagna. Ha tre altari. Il maggiore è dedicato a s. Seba»
stiano @ i due laterali l'uno a s. Tommaso d’Aquino, l’altro alla
Madonna del Rosario.

  



V.

RIONE PONTE

S. APOLLINARE IN ARCHIPRESBYTERATU

(S. Apollinare).

Molte chiese furono in Roma dedicate a questo illustre ve-
scovo e martire ravennate, ma erano quattro le principali.

La nostra che sorge presso lo stadio di Severo si vuole
fondata sui ruderi d'un tempio di Apollo. La prima menzione
della chiesa l'abbiamo nella biografia di Adriano I nel libro
pontificale ’. Veramente l'Ugonio ricorda che nelle fondamenta
della chiesa di s. Agostino situata presso la nostra fu scoperto
un rudere grandioso, che poteva benissimo appartenere ad un
tempio profano e che egli, non sappiamo con qual ragione, attri-
buisce & quello di Apollo ’. Il papa Adriano I circa l'anno 780,
edificò adunque questa chiesa, e vi aggiunse, dicesi, un mona-
stero peri monaci basiliani fuggiti dalle persecuzioni di Leone
Isaurico; il che non si concede dall'Adinolfi, il quale crede sia
questo un equivoco preso da alcuni scrittori, che confusero la
chiesa di s. Apollinare presso lo stadio di Severo con un'altra
esistente presso il Vaticano 3. Cencio Camerario nota che al suo
tempo v'erano dei preti ai quali nella. solennità del turibolo si
davano dal papa diciotto denari di presbiterio. Egli è certo
che nel secolo XIII la chiesa era governata da un capitolo se-
colare di canonici, fra i quali in un documento del 1281 si nomina.
un cotale Egizio [ammira dz" s. Apollinare *. Anche in un docu-
mento del I465 è menzionato il capitolo di questa chiesa ed il suo
arciprete, dalla quale dignità credo tfaesse la denominazione in

Lib. punt. in Hadr. I, pag. 332.
('ad. Barb., 1057, pag. 343.
Adinolfi, La torre dei sanguigni, pag. 377.
Adinolfi, ]. c., pag. 78.-
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tirc/zziùresbyteralzt ‘. Alla fine del secolo X il cardinale protet-
tore del capitolo diceasi Protector ordini.? :. Apollz'7zarù. Leone X
eresse la chiesa in titolo, e primo titolare ne fu il cardinale Pal—
lavicino, denominato il cavalicense. Sisto V tolse il titolo alla
chiesa. Sull’architrave della porta maggiore della medesima si
leggevano i seguenti versi:

C\‘RRITE CHRISTICOLAE TEMPLVM INGREDITE CVNCTI

SIT PAX !NTRANTI, REDEVNTI GRATIA SANCTI.

La chiesuola era divisa in tre piccole navi da tre colonne
per lato, aveva una nave traversa nel fondo, e la conca del—
l’abside era ornata di musaici; coll'altare isolato nel mezzo, sotto al
quale vi erano le reliquie dei martiri Eustrazio, Nardario, Eu-
genio, Oreste ed Eusenzìo. Fra la porta e la chiesa v'era un
piccolo portichetto che tenea luogo dell'antico atrio basilicale,
ed in una parte v'era la santa imagine della Vergine che ivi
ancora. si venera. Iniziatore del culto di quella imagine fu il
cardinale d’Estouteville nel 1484, il quale vi fece porre un altare
di legno innanzi & volle che i canonici di s. Apollinare vi cele—
brassero la festa nel giorno dell’Assunta.

Allorché sotto Alessandro VI le soldalesche di Carlo VIII
attraversarono Roma per la spedizione di Napoli, alcuni di quei
soldati, essendo rigido il verno, si raccolsero in quel portico ad
accendere fuochi & menarvi baldoria, onde fu dissacrato il sito eco-
perta di calce la imagine, che rimase così nascosta fino ai i:; di
febbraio del 1645, quando scossa dal terremoto la parete sulla
quale era dipinta, ne cadde la calce, escoperta di nuovo incominciò
ad essere dal popolo solennemente venerata. In questa chiesa era la
sepoltura gentilizia della famiglia dei Sanguigni che ebbero ivi
presso la loro casa etorre che tuttora ne serba il nome. La chiesa
mantenne la forma antica quale abbiamo descritta fino ai tempi di
Benedetto XIV, che la fece riedificare con architettura del Fuga
insieme all’annesso palazzo. La volta della chiesa fu dipinta da
Stefano Pozzi: l’altare maggiore è ricco di marmi e metalli do—
rati: il quadro rappresenta il santo titolare ordinato vescovo di
Ravenna da s. Pietro. Innanzi la cappella di s. Ignazio vi è la
lapide sepolcrale del celebre letterato ed archeologo, Francesco
Antonio Zaccaria morto nel 1795. Nel sotterraneo del presbi-
terio vi è la cripta e l'altare dei ss. martiri Eustrazio e com-
pagni. Fra le cappelline ed oratorî che si trovano entro l’an-
nesso seminario romano ed uffici del Vicario, sono degne di

I Arch. del Gonfalone, lib. Div. E.  



PARTE SECONDA 347

menzione quella moderna della lipsanoteca & foggia di piccola
basilica in cui si custodiscono molte reliquie di martiri ed og-
getti tolti dalle catacombe romane; e quella dedicata alla Ma—
donna ssfiua detta della Fiducia, in cui si venera una divotissima
imaginetta della Vergine, appartenuta alla venerabile Maria
Fornari.

Xl papa Giulio III, Del .M7m‘e, diede la chiesa a s. Ignazio
da Loyola che vi fondò il collegio germanico, pel cui uso Gre-
gorio XIII edificò i due palazzi annessi; nell‘archivio de'Brevi
si conserva quello con cui il papa concesse la facoltà, prnledarz'bus
collegz'z' Germam'ci capz'endi possessione»; erc/esz'ae :. Apa/linarz's
ac adnexorum el àanarum quorummmque ez'dem collegio appli-
azudarum ’. Leone XII vi pose il seminario romano con la
residenza del cardinal vicario e della sua curia.

S. ANICETO.

Questo insigne e monumentale oratorio che gode i privi-
legî di una chiesa pubblica,è l‘antica cappella del palazzo AI-
temps, oggi proprietà dei SS. PP. AA. Le pareti e la volta
sono adorne di pitture pregevoli del Leoni @ del Pomarancio.
Sull‘altare vi è una imagine della Vergine dipinta in tavola,
creduta opera di Raffaello. Ivi si dice che si conservino le reliquie
del papa Aniceto collocatevi dagli Altemps sotto il pontificato
di Clemente VIII. Nell’annessa sacrestia vi hanno molte e pre-
ziose suppellettili, fra le quali una ricca pianeta, usata già da
5 Carlo Borromeo.

S. MARIA IN POSTERULA.

« La chiesa di 5. Maria dell'Orso, scrive il Martinelli *,
« anticamente in Posterula è sulla riva del Tevere nel rione Ponte
« vicino all’ospizio all'insegna dell‘Orso che dà il nome a questa
« strada. »

E assai antica, poichè il Camerario, che la ricorda con la
detta denominazione, la pone nel novero di quelle che ricevevano
il presbiterio. Anzi secondo l’opinione del Grimaldi questa chiesa
fu in origine dedicata a s. Agata, e la troviamo già esistente
nel secolo IX. Infatti il Libro pontificale, ricordando una inon»

! Arch. de’Brevì, Gregorio XIII, maggio 1575.
2 Pag. 253.
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dazione del Tevere sotto il pontificato di Niccolò I (a. 858-867)
scrive che il fiume, ingressus est per posterulam quae appellalur
.s‘. Agatae in uròem Romam ‘. La posterula di cui qui si parla,
era. una delle quattro porte che si aprivano nel muraglione che,
costeggiando il Tevere, chiudeva la città dalla porta Flaminia
fino al ponte 5. Angelo. Era annesso alla chiesa il collegio Ce-
lestino fondato l’anno 1626 dai monaci Celestini, religione estinta
nel principio di questo secolo. Vi era sepolto il celebre Fran-
cesco Valesio, sommo per la sua erudizione medievale, non meno
che per le sue stravaganze. Ecco la descrizione di questa chiesa
che trovo nello Slalo lemporale delle chiese di Roma, fatta. dal-
1' abate procuratore generale dei Celestini, don Vincenzo Spinelli,
l‘anno 1662: « La venerabile chiesa di s. Maria in Posterula ha
« il coro, l'organo, la sagrestia, il campanile con due campane.
« Ha due altari cioè il maggiore della Madonna 55513, e l’altro
« dei ss. Biagio, Stefano e Lorenzo. Tre sepolture due nella chiesa
« per lì secolari et una nella sacrestia per li monaci et sacer-
« doti. Ha annessa la cura delle anime che si esercita da un
« curato regolare da nominarsi dall’Abbate pro tempore del col-
« legio e da approvarsi dal card. Vicario. Tutta la parrocchia
« contiene case num. 80. Famiglie num. 171 et è membro di
« 5. Lorenzo in Lucina: ha un’entrata di scudi 795 baiocchi 75. »
La via sulla quale sorgeva la chiesa, fin dal secolo xv vien
detta dell'orso, dall’insegna dell’antico storico albergo; quella
strada faceva parte dell’itinerario percorso dai papi e detto nel
medio evo m'a ponlg'fùum, da non confondersi colla m'a papae.
Quella strada fu lastricata da Sisto V, per cui ebbe per qualche
tempo il nome di via Sistina. Non lungi di là sorgeva un an-
tico deposito medievale delle grascie @ dei grani detto Turris
Armonae, correttamente dal popolo appellato fino ai nostri di
Tor di nana. Questo storico luogo divenne poi carcere di Stato e
finalmente teatro regio. Chiesa, torre, teatro, strada sono disparse
da pochi anni per i lavori dei grandi muraglioni del Tevere,

La chiesa, oltre il nome di s. Maria in Posteru/a, ebbe
anche quello, nei secoli del medio evo, di s. %rz'a de Ursz's,
per la ragione su indicata.

S. MARIA DE URSIS
(v S. [Ilaria in Posterula).

S. AGATA IN POSTERULA -
(11. S. filarz'a in Posterula).

! Lib. punt., in Nic. I, &, xv.
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S. BIAGIO DELLA TINTA.

Prese questo nome dalla contrada ove i tintori tenevano
le loro botteghe nel secolo XVI ‘. Il Martinelli scrive che era
chiamata dei Galletlz' e la troviamo anche nominata nel catalogo
delle chiese fatto sotto Pio IV, fra quelle della contrada del-
l'Orso. Perciò anche questa fu appellata de Poslerula, ed uno
scrittore del secolo XVI scrive che sorgeva ubi nunc est sla—
bulum àarancellz' (bargello) uràz's. Dipendeva dalla chiesa di
s. Lorenzo in Lucina, e nel 1582 la sua parrocchia era formata
di trenta famiglie. Io sospetto che questa chiesa sia la. mede-
sima che il Camerario denomina anche z’llz'lonis Saraceni.

Sotto il pontificato di Leone X, o poco prima, dovette es-
sere restaurata, perchè in quegli anni anni si chiamava s. Biagio
Nuovo. Infatti in un documento che si riferisce al suddetto pon-
tificato si legge la seguente notizia: « ad Andrea. Guidoni
« chierico di Modena cameriere segreto di Leone X concessione
« di sito per fabbricare ab ecclesia 5. Blasz'z' Novi prope riba:
« flumz'nz's, ]angiludz'uz‘s XVI cannarum usque ad parfum aqua-
« riolorum. Datum in Camera Aposlolz'az 22 Aug. 1514 ’. );

S. BIAGIO MILONIS SARACENI

(11. S. Bizzg1'o della Tinla).

S. SALVATORE IN PRXMICERIO

(Ss. Trifone e Camilla).

Questa antichissima chiesuola sta presso la piazza Fiam-
metta, benchè oggi sia più comunemente conosciuta col nome
di s. Trifone, poiché ne] 1604 vi prese stanza la compagnia
del 55. Sacramento denominata dei ss.Trifone & Camillo, dopo
che fu distrutta la chiesa di s. Trifone posseduta dalla mede—
sima. Fu edificata e consacrata da Pasquale II l’anno 1113, e
]a sua denominazione ricorda una delle più antiche dignità della
Chiesa romana, cioè il primicerio della medesima. Aveva i sei
denari di presbiterio come registra il Camerario; corrottamente
nel secolo XVI si chiamava 5. Salmz‘ore di Lorena. Nel 1694

1 Corvisieri, Poslerule, nell’Archivio di Slorz'a Paz’rz'a. fasc. 1, pa—
gina 113…

2 Arch. Vut. Leone X, Div. Cam. 1514, lib. II, n. 64, ful. 11.  
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fu chiusa. Nell'interno vi sono tre altari e conserva ancora la
iscrizione di Pasquale II che ricorda la sua fondazione e il ca—
talogo delle reliquie che vi furono poste.

S. TRIFONE IN POSTERULA.

Secondo il Terribilini fu edificata dal celebre Crescenzio,
il formidabile prefetto di Roma, circa l’anno 957, sotto il pon-
tificato di Giovanni XII. Dalla vicinanza alla contrada delle 150-
sleru/e era chiamata iuxta paslerulas. Stava infatti presso la
via oggi chiamata della Scrofa. Nel codice di Torino è scritto:
ectlesz'ae ;. Tripla" esl rapella Papu, /zzzbetfralres ordini: lzere—
mz'larmn XXV. Fu atterrata quando venne edificato il nuovo
convento di s. Agostino, oggi sede del ministero della marina.
In questa chiesa celebravasi la stazione il quarto giorno di
quaresima, che fu poi trasferita a s. Salvatore in Primicerio.
Fu anche titolo cardinalizio, ma venne poi trasferito a 5. Salva—
tore, che lo ritenne fino a s. Pio V nel 1566, il quale glie lo
tolse per darlo a s. Agostino.

S. TRIFONE A PIAZZA FIAMMETTA
(Z'. S. Sa/zvz/are del Primz'terz'o).

S. SIMEONE 1N POSTERULA
(S. Jlarglzerz'la).

Questa chiesolina sorge sulla piazza Lancellotti ed è assai
antica, poichè è ricordata da Cencio Camerario, dall’anonimo
di Torino e dal Signor…. Era dedicata al santo profeta ricor-
dato nelle sacre carte. Fu titolo cardinalizio fino a Sisto V;
anzi il suddetto ne fu l‘ultimo titolare prima della sua assun—
zione al papato. Fu poi riedificata dal card. Girolamo Lancel-
lotti nel 1610. Il Lonigo nel suo catalogo dice che "3 Chiesa
molto antica. vicino al palazzo del duca d'Acquasparta; era par-
rocchiale, & nel 1582 la parrocchia era composta di 110 fa»
miglie. Vi fu sepolto nel 1380 latoàellus de Ursz's. La chiese-
lina, per essere ufficiata dall‘archiconfi'aternita di s. Margherita.
è più comunemente conosciuta col nome della celebre santa di
Cortona.

La contrada adiacente alla chiesa, nel secolo XIV si chia-
mava Smrlea/zz'arzlz, nome che si stendeva di là fino alla odierna
piazza Madama, perché ivi erano le botteghe dei scarlz'clarz'z‘,
cioè conciatori di pelle.  
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S. GIOVANNI DECOLLATO.

Era il titolo di una chiesolina posta sulla piazza del ponte
5. Angelo presso le carceri di Tor di Nona. Era dedicata a
s. Giovanni Battista, perchè in quella si portavano i condannati
'all'estremo supplizio, che subivano sul prossimo ponte, onde ri«
cevervi gli ultimi conforti di religione.

S. MARIA MADDALENA.

Sulla piazza del ponte 5. Angelo il papa Niccolò V avea
fatto innalzare un oratorio dedicato a s. Maria Maddalena ‘, il
quale vi rimase fino ai tempi di Clemente VII che lo fece at-
terrare.

Ss. INNOCENTI.

Ai ss. Innocenti era pure sacra una piccola cappellina di
pianta. circolare che si ergeva sulla testa del ponte 5. Angelo
al di qua del Tevere, gemella & quella di s. Maria Maddalena,
e che venne coll‘altra fatta demolire da Clemente VII. Erano state
erette ambedue sotto il pontificato di Niccolò V siccome monu-

mento ricordativo ed espiatorio dell’orribile catastrofe avvenuta
l’anno 1450 al ponte suddetto, sul quale, essendo gremita di
popolo che accorreva alla basilica di s. Pietro pel giubileo ban-
dito in quell’anno, rimasero schiacciate e soffocare duecento per-
sone per uno scompiglio avvenutovi, avendo paventato Ia mula
che cavalcava il cardinale di s. Marco 2. Presso le due edicole
era il recinto in cui si faveva la giustizia nel secolo xv, e \‘i-
cino & quel serraglio era il mercato del pesce.

5. STANISLAO.

Secondo il Martinelli3, non lungi dalle due cappelle anzi—
dette, era anche un oratorio di s. Stanislao dedicato all'illustre

sunto polacco. Questa chiesa è ricordata anche dallo Scotto nel
suo itinerario; ma non ne fa menzione verun altro scrittore.

Adinolfi, Canale di ponte‘, pag. 6.
Adinolfi, ]. C.
Roma er el/znim sa:;‘a, pag… 40r.«

.
.
;
…
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,, ' ‘. »: S. STEFANO DE PILA OVVERO DE PONTE.

'i,» . . Il Camerario, nel suo catalogo, ricorda una chiesa di s. Ste-
" fano denominata in quell’epoca de pila. Dovea stare non molto
, lontano dal Castello di s. Angelo, perchè in una bolla di Urbano II

… . . 4 di conferma delle chiese filiali sotto a 5. Lorenzo in Damaso,"
. " trovo fra le medesime s. Stefano de punte. Nel secolo XIV era

' ' ufficiata da un solo prete, come abbiamo dal catalogo di To—
rino, ove si legge: Izabel unum sacerdotem. Il Fonseca, seguito
dall’Adìnolfi, crede che fosse questa l’appellazione più antica.
di una chiesa da poco tempo distrutta, che ebbe anche altri
nomi, fra i quali quello di s. Maria della Purificazione in Banchi.

S. MARIA IN CANDELORA
(S. À!aria della Purificazione in Banchi).

»

. :» L'Adinolfi ricorda una chiesuola detta in Candelora ovvero in
' " Cannellora o in Cariola fra quelle del rione Ponte ’. Questa chiesa

ha esistito fino a poco tempo fa, perché fu distrutta pel prolunga-
mento dell'irregolarissimo stradone chiamato Via Nazionale, 0
Corso Vittorio Emanuele: era chiamata :. [Muia della Purifica-
zione dei Transalpz'nz', ovvero delle Quattro Nazioni. Era assai
antica e certo anteriore al secolo XI!I. Eugenio IV nel 1444 la
concedette alla confraternita dei transalpini: nel soffitto vi era
dipinta la Circoncisione, opera. del Signorili scolaro di Giulio
Romano. La porta della. chiesuola era del secolo XV calle due
bande esterne vi si vedevano sporgere due mezzi leoni di marmo
che erano uno degli ornamenti architettonici del periodo cosma-
tesco e seguente. Si trovava precisamente sull'angolo delle vie
del Consulate e dei Banchi Vea/zz'.

 

S. GIOVANNI DE’FIORENT1NI.

L’Università della nazione fiorentina e compagnia. della
Pietà di Roma ottenne licenza da Leone X di fabbricare una

, chiesa parrocchiale sotto l’invocazione di s. Giovanni Battista
con il fonte battesimale, come per bolla 29 gennaio 1519. In
vigore di tale concessione, fu incominciata la fabbrica di questa

I Adinolfi, Canale di PD/llî. pag. 42.  
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chiesa sulla riva del Tevere a capo di slrada Paolina, chiesa
che era lunga palmi 185, larga palmi 85 ed alta palmi 143
con 13 cappelle. La compagnia della Pietà, composta di buoni
fiorentini, di cui qui si parla, ebbe origine in Roma nel 1448
in occasione di pestilenza, affine di seppellire i corpi degli ap-
pestati che rimanevano insepolti per le strade. Cessato il morbo,
questa compagnia si costituì definitivamente, cambiando il pri-
mitivo saffo nero in altro di colore azzurro.

La parrocchia nel secolo XVII comprendeva in tutto case
e famngz'e 221. Fu scelto quel luogo perché era nel secolo XVI
la contrada in cui dimoravano i Fiorentini, e vi tenevano i
loro banchi e dove risiedeva il Canso/az‘o, specie di tribunale
presso i connazionali da cui prese il nome la via de! Como—
!az‘a. Autore del disegno della chiesa, fu Iacopo Tatti, detto
il Sansovino, che presso la riva del fiume fece accumulare una
enorme quantità di sabbia, onde poter ampliare l’area della
chiesa stessa. Il lavoro fu compito assai tardi, cioè sotto Cle-
mente XII, che fece terminare la facciata con i disegni del
Galilei. Clemente XII assegnò a Vantaggio della fabbrica i beni
confiscati al Benozzi. Ivi sorgeva un’antica chiesuola dedicata
a s. Pantaleo, che fu demolita per la nuova fabbrica.

Il Buonarroti avea preparato i disegni della chiesa, di Cui
si conservò il modello nel vicino oratorio fino al 1720; il pro—
getto michelangiolesco non venne eseguito perchè troppo co-
stoso. Nell’altare della crociera v’è un quadro di Salvatore
Rosa rappresentante i due santi Cosma e Damiano; l‘altar mag—
giore è architettura di Pietro da Cortona, ma proseguito da
Ciro Ferri. Il Lanfranchi dipinse la volta. In questa chiesa è
sepolto Carlo Maderno, nipote di Domenico Fontana, che ar-
chitettò la facciata della basilica Vaticana.

Sulla porta della sacrestia entro una nicchia, opera del
Sansovino è stata posta recentemente una insigne statuetta mar-
morea del Battista, attribuita al famoso Donatello. e che era
rimasta fino ai giorni nostri dimenticata e negletta nei sotter—
ranei della vicina chiesuola, ora demolita, di s. Orsola della Pietà.

Appresso alla chiesa, santificata dalla dimora @ dal mini-
stero di s. Filippo Neri, che ne fu rettore, nella casa annessa
rimangono ancora intatti la cucina ed il refettorio che appartene»
vano al sodalizio dei compagni del grande santo fiorentino. Sull‘ar-
chitrave della cappa vi si legge l'epigrafe scritta già col carbone ed
oggi sostituita da altra in color nero dal famoso cardinale Cesare
Baronio che il santo impegnava in quell'umile esercizio: CAESAR
BARONIVS coqvvs PERFETVVS. Nel refettorio restano ancora al
posto le tavole e le mense ove sedevano quei primi grandi di-
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scepoli di Filippo, coi quali egli riformò i corrotti costumi dei

suoi contemporanei. In questo medesimo refettorio è stato tra-

sportato il pulpito che era nella chiesa, dal quale parlava il Neri

delle cose di Dio colla sua potente famigliarità ai suoi uditori.

S. PANTALEO AFFINE.

Il Bovio, per errore, scrisse che questa chiesa era situata

nel ri0ne della Regola. e che chiamavasî anche in onda, ma

1'Adinolfi giustamente osservò che sorgeva nell'area occupata

posteriormente da quella di s. Giovanni de Fiorentini ‘.
Si dubita dagli eruditi dell'origine della denominazione afinc,

che il Fonseca ed altri credono corruttela della voce adfi'umen.

Era filiale di s. Lorenzo in Damaso, poi fu sottoposta a. s. Celso:
ivi risiedeva il consolato dei barbieri, e nel 1411 fu data alla

confraternita dei ss. Cosma e Damiano. Dovette essere assai

antica, perchè ricordata nel catalogo di Cencio; fu restaurata

nel I 343 ’.

S. ORSOLA DELLA PxETÀ
(Oratorio di :. Giovanni da' E'orentt'm').

In antico questa chiesa era congiunta con vincolo di di:

pendenza alla vicina di 5. Stefano (lf! pon/e, ma venne eman-

cipata nel 1444 da Gregorio IV. Ebbe parecchi nomi, guastati

però dal popolo che la chiamava x. Orsa, s. Orso, s. Orsola;

anzi in una bolla di Urbano IIèchiamata ;. Orsa d: ponte, poi
fu chiamata ss. Orso e' Tommaso e s. Tommaso de’fllermnlz'.

Fino alla sua demolizione, accaduta sono già due anni,

l'oratorio dell’arciconfraternita della Pietà dei Fiorentini si

trovava nel vicolo del Conso/ala. Fu concessa ai medesimi da

Clemente VII nel 1526 che perciò tolse alla chiesa il peso della
cura e 10 dette alla vicina di s. Giovanni, Era assai antica

perchè ricordata dal Camerario; nel libro De mz‘raòz'lz'bus uròz's

Romae del secolo XII è scritto: secretarium A'eronis fuisse ubi
deinde fuit ecdesz'a &. Ursz'3.

Era pregevole per pitture di autori eccellenti, poichè le
pareti erano state dipinte dal Sermoneta, la volta da Taddeo
Zuccari, il quadro dell’altare dal Sicciolante. Il codice di To-

! Adinolfi, Cunale di ponte, pag. 61.
= Cervisieri, Pasterulz fasc. cit. 147. tom I.
3 Cancellieri, D: sacre]. Reg. Vai. 1, 45.
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rino la chiama di s. Orso; nel secolo XIV era uffiziata da tre
monaci come nel codice suddetto: Eulesz‘a s. Umi habet monaco;
nigras ires. Anche questa chiesa fu distrutta per il prolunga-
mento della via Nazionale. Povera Roma!

55. TOMMASO ED ORSO
(zx. S. Orsola della Pie/à).

S. TOMMASO DE' MERCANTI
(v. S. Orxola del/a Pz'ez’à).

S. BIAGIO DE CANTU SECUTA
(S. Biagio della Pagflaz‘fzz).

Questa chiesa antichissima è chiamata dal p0p010 s. Biagi9
della pagnatla, per le ragioni che si riportano qui appresso. È
situata nel fondo della via Giulia presso il palazzo Sacchetti.

Lo strano vocabolo de cantu scruta dette occasione agli
eruditi del secolo trascorso di farvi sopra le più strane istoria

Nè è mancato chi Vi abbia riconosciuta la corruttela delle
parole srlw/a amlorum, supponendo che colà avesse risieduto
uno di questi collegi di cantori ‘. Ma il chiaro prof. Corvìsieri
ha dimostrato che la vera e genuina lezione di questo vocabolo
è caput Jc£[ltl(lî, poiché nel secolo XIII si chiamava dal popolo [a
setcula tutta la sponda del Tevere ove oggi corre la via Giulia, e
dove il fiume deposita, a preferenza d’ogni altro tratto del tronco
urbano, un eccezionale relitto sabbioso: infatti anche oggi una
Stradella sul principio della via Giulia Vien detta m'a del po!-
‘verone: il principio della S€L‘tltla si diceva adunque, azj)ut, capo
della secrula: e di qui la denominazione della chiesa. che là ap—
punto si trovava. Meno strana fu la ipotesi proposta dal Cancellieri
che vi trovò in quella parola le voci guaste dal popolo szms am—
lum, cioè lungo la via 2. Ma il rapa! setmz‘ae in bocca al popolo
e nella penna dei trascrittori del medio evo divenne gastru
sezula, galla scruta, tantu saturo, [l'alfa SE[ztra, cantu secula,
monte seculo ecc. Così in un libro censuale della basilica vaticana in
una nota all'anno 1380 ho trovato: Domina Perna de parrat/zz'n
:. Blasz'z' in cam‘u seculo. Il Garampi pubblicò una bolla d’In—
nocenzo II dell'anno 1143, in cui si nominano alcuni fondi di

‘ Galletti, Del prz'mz'cerz'o, pag. 81.
' Cancellieri, Notizie storiche di 3. Maria in Iulia, nota 3.  
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" " Giovanni Bobo confinanti con quelli di s. Maria. in Iulia, e di

s. Biagio a galla secula, situati fuori di porta 5. Pietro.
La chiesa è antica, poichè la troviamo nei vetusti catatoghi

. del medio evo più volte ricordata: era congiunta alla medesima

"! ’ una delle prime abbazie di Roma. Si dice ora S. Biagio della
pagnatia, dai piccoli pani benedetti che nel giorno della festa

,. > del 5. titolare ai 3 di gennaio si distribuisce ancora al popolo,

« - ' _ ,. come S' usa anche in altre chiese, per es. a s. Niccolò in carcere

‘ ,' e a s. Rocco: questo pane ricorda le antiche eulogie eucari-

- stiche, cioè i pani benedetti sostituiti all'eucaristia, che si dispen-
savano & quei fedeli che non s’accosta\'ano durante il sacrificio

alla 5. comunione, quasi come imagine di questa, quando cominciò
a scemare Ia divozione del popolo cristiano. Nell’interno della.

chiesa si legge un’epigrafe che ricorda la riedificazione fatta

f di questa chiesa nel 1072 per cura dell'abate dell’ammasso mo—

nastero, chiamato Domenico, il giorno 16 di agosto, sotto il

' , pontificato di Alessandro II. Il testo dell’epigrafe è questo:

 

1 HOC F\'IT L\'CEI’TYM RENO\'ARX TEMPORE TEMPLVM

‘ ’ VR…S ALEXANDRI ROMANI PRES\‘LIS ANNI

v ANB ‘5 ERA’1‘ D\‘ODF\'VS ET IPSE SECVNDYS

ANN\'S MILLENYS GEMIN\'S T\'NC SEPT\'AGENVS

TEMPORE Q\'U "ERBYM CONCEPIT VIRGO S\'PERI\

ANN\'S IN A\‘GVSTO C“RREB.\T MENSE PERVSTO

SEX :\ DIADENA ET F\'ERAT INDICTIO DENA

ABB S DOMINICVS MERITIS ET NOMINE DIGNVS

HANC AEDE…\I CENT PLENE COMPLEVIT ET IDEM

" HICQ\‘F. CR\‘CIS LIGN\'H l‘OS\'IT VENERABILE DIGNVM

ET \'FÉTE.\\ Dl\‘E GENITRICIS Q\’IPPE MARIE

ANDRE}? S. BLASII DARIEQYE CHRISANTHI

PAPE SIL\ RI DIONYSX NEC NUN SEVERI

HONORI S EPHA.\'I .\IARCI MARCELLIQVE

'IRAXQYILLINI NXCOSTRATI CESARISQVE

AC .—\Q\'ILÈ NEREI \‘EL ACHILLEI

VEL ERAS.\II ATQ\'E C:\THARINE SE\' SANCTORY.“ XL S. CECILIE

PRISCE ZOESQYE SOPHIE

HE S\'NT RELIQ\‘IE Q\‘…VS AL.\K\’S FIT LOC\'S ISTE

NEC NUN .\I\'I.TURV.\I NESCIM\’S NOMINA Q\'ORVM.

 

  

   

L'Albertini, il Marliano ed altri affermano che ivi sorgeva
anticamente un tempio di Nettuno; opinione però che non so
su quali ragioni s'appoggi.

" Nella relazione sulla sfata temporale delle chiese di Roma
che è nell‘archivio vaticano, così trovo descritta questa chiesa.
nella seconda metà del secolo XV1I:

« Da chi fosse fondata non si sa, ma si sa essere una

« delle chiese antichissime di Roma e che fusse il tempio di
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« Nettuno. La chiesa è lunga palmi di passetto n. 60 larga 41
« alta 44. Non ha organo: il campanile è di struttura antica
« con due campane, una assai grande. Nell'altare della Ma—
« donna fu fondata la congregazione del suffragio l’anno 1618
« incirca. Ha 5 sepolture; ha il cimitero vicino alla sacrestia
« circondato di muro con una croce grande di legno et altre
« piccole di ferro. Ha annessa la cura delle anime, il curato
« è nominato dal R. Capitolo di s. Pietro alla cui basilica la
« chiesa fu unita da Gregorio IV l’anno 1431 incirca. Ha case
« e famiglie 298, anime d’ogni sorta 1533, carceraticirca 200
( l’entrata del curato è scudi 221. »

Rimase annessa all'abbazia fino al secolo XV; ma, mancati
i monaci, fu ridotta a commenda: nel 1539 il card. commen-
datario Gustavo Cesarini Ia rinunziò & favore del capitolo va-
ticano, essendo questo cardinale allòra arciprete del suddetto
capitolo, e divenne così parrocchia. Vi si conservava la reliquia
della gola di s. Biagio, che fu trasferita in s. Pietro sotto
Eugenio IV. Niccolò V la eresse di nuovo in commenda a fa-
vore del card. Isidoro vescovo de' Ruteni @ cosi rimase fino
al secolo XVI, in cui fu di nuovo unita al capitolo vaticano che
la ritenne fino al 1836. In quell’anno il papa Gregorio XVI
vi traslocò gli armeni che dimoravano presso 5. Maria Egi—
ziaca, i quali uffiziano la chiesa secondo il loro rito nazionale.

La strada in cui sorge la chiesa diceasi già m'a Florida,
poi Magistralis, finalmente da Giulio II fu detta Giulia. La
odierna facciata della chiesa è opera di Gio. Antonio Versetti,
e gli angeli che si veggono dipinti nell’interno in atto di ado-
rare il sacramento sono di Pietro da Cortona mentre era ancora
giovanetto.

S. DONATO.

Presso la suddetta chiesa ve ne era un'altra intitolata a
s. Donato;‘era assai antica, perchè comparisce tra le chiese
filiali di s. Lorenzo in Damaso nella bolla di papa Urbano II.

' Fu distrutta allorquando Giulio II ampliò e rettificò quella grande
strada che da lui prese il nome.

55. FAUSTINO E GIOVITA
(s. Arma de’ Brtxtz'am').

Anche di questa. chiesa non rimane più traccia da un anno
a questa parte, essendo stata demolita per i muraglioni del
Tevere. Era posta nella via omonima presso la riva del fiume,  
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non lungi dalle Carrerz' A'mn‘e. Ivi Giulio II avea stabilito di
innalzare un grande palazzo con architettura del Bramante, il
quale non fu condotto a termine: si vede il principio del bu-
gnato presso S. Biagio della pagnotta. Una parte di quella
fabbrica rimasta incompleta servì lungo tempo a rappresenta—
zioni di commedie, sotto Giulio III, fino a che nel 1575 la con-
fraternita dei Bresciani, previo il consenso pontificio, atterrò
quella costruzione inutile e coi materiali vi edificò la chiesa
dei ss. Faustino e Giovita, ai quali più tardi si aggiunse il titolo
di s. Anna: l'architetto Carlo Fontana sulla fine del secolo XV…
ne avea rinnovata la facciata. Francesco Cozza vi avea dipinto
i santi titolari.

Nell'altare a far)… epistolae, dedicato a s. Anna, eravi un
magnifico quadro rappresentante 5. Anna. opera del Coghetti
bergamasco: e dirimpetto vi era un crocifisso in legno del se—
colo XVI. L‘altar maggiore di marmi assai finì era stato fatto dal
famoso card. Calino, strenuo difensore della compagnia di Gesù
nell'epoca della soppressione (lell’insig‘nG istituto. Il quadro del
Coghetti fu sostituito ad altro di s. :\nna,attribuito al Barocci
o alla sua scuola, e che si conservava nella sagrestia.

S. MARIA DEL SUFFRAGIO.

La fronte di questa chiesa sorge sulla via Giulia, ed è
prossima alle Carceri Nuove; accanto vi è l'oratorio pei fratelli
della confraternita che venne fondata Circa il 1592 dalla compa—
gnia del Sufiragio, istituita già nella chiesa di s. Biagio della Pa-
gnona col pio intento di esercitarsi in opere divote onde sufl'ra-
gare le anime dei trapassati. Clemente VIII approvò nel 1594
quella aggregazione e Paolo V la eresse in arciconfraternita. Il pio
sodalizio l'anno 1616, lasciata la chiesa di s. Biagio, edificò questa
di 5. Maria. mediante pie elargizioni dei fratelli, e generose do—
nazioni di Bartolomeo Ruspoli. il quale donò alcune cappelle che
possedea in questo luogo. La chiesa fu architettata da Carlo Rai—
naldi, e l'arcìconfratemita ne prese possesso prima dell'anno 1675.
Nel 1868 fu di nuovo restaurata sotto la direzione dell'arch. Tito
Armellini mio carissimo genitore. Nell'interno vi sono sei cappelle
oltre quella dell‘ultar maggiore, che fu architettata da Carlo Rai-
naldi. La prima cappella, sacra ai ss. Giacinto e Caterina, a
sinistra entrando, è di giuspatronato di mia famiglia. Il quadro
dell'altarm fiancheggiato da due belle colonne di marmo africano,
è opera di Daniello Francesco; i quadri laterali e la volta sono
di Gio. Battista Cimino fiorentino. In questa cappella riposa là  



PARTE SECONDA 359

min adorata genìtrice Adelaide Poggioli che venne quì deposta
il giorno 25 marzo 1868: nella parete destra vi fu posta una
lunga epigrafe dettata dall'aurea penna dell'illustre comm. Gio-
vanni Bait. De Rossi. Vi si venera nella seconda cappella a [07717L
epz'slolae una imagine della Vergine intitolata: Canso/a/rz'x af-
flic/orzmz. Proviene dal Messico, e fu portata in Roma da un
gesuita espulso di là nel secolo passato, che la donò alla nostra
chiesa; fu incoronata dal capitolo vaticano ai giorni nostri.

5. LUCIA VECCHIA o s. LUCIA IN CANTU SECU’I‘O
OVVERO s. LUCIA AFFINE.

Questa antica chiesa è ora sostituita dall'oratorio del Gon-
falone, dedicato ai 55. Pietro e Paolo nella via delle Car-
ceri Nuove; è incorporata al medesimo edifizio & fu eretta sulle
costruzioni di x. Luria vac/zz'a : al disotto dell'oratorio, nel sot»
terraneo già ridotto & cimitero, si riconosce l‘ingresso dell'un»
tica chiesa di 5. Lucia Che guardava la celeberrima strada di
—Roma medievale, la via nazionale del secolo XIII, chiamata
via Reda.

Ragionando di s. Biagio in cantu sendo abbiamo discqrso
dell‘origine di questa corrotta denominazione. Anche il Gri-
maldi afi"erma, che sorgesse nel sito dell’oratorio suddetto. Fu
chiesa. filiale di s. Biagio, da cui ebbe la ricordata denomina-
zione: nel codice di Torino è chiamata s. Lucia z'uxla flu«
men, perchè è prossima appunto al Tevere. Forse le sue origini
risalgono al secolo VIII, se è vera l'ipotesi del Vignoli, il quale,
nelle note alle biografie di Leone 11], scrive che di questo si
faccia menzione nella vita del suddetto papa. In quel secolo
l’oratorio in questione si chiamava s. Lucia 7')z .renodac/zz'a: il
che suppone che vi fosse appunto un ospizio di poveri ’. Ebbe
anche il nome di 5. Lucia Ajine, che troviamo dato anche
alla chiesa di s. Pantaleo che era situata in questa medesima
strada; e il Corvisieri pensa che fosse situata nel confine
tra i rioni della Regola e di Ponte; il che a me non sembra
troppo sicuro, per la ragione che troviamo la medesima deno—
minazione alla chiesa di s. Pantaleo; quindi accolgo come più
probabile l'ipotesi della corruttela ad flumen.

Nei secoli più vicini ai nostri fu chiamata s. Lucia Vec—
chia, per distinguerla dalle vicine chiese di s. Lucia del Gon-
falone e della Chiavica.

! Lib. Pant. in Leone III, & LXxxl, not. 3.  
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Per essere situata poi in luogo assai depresso, era frequen—
temente inondata dal Tevere; il che la rendeva in alcune sta-
gioni dell’anno inaccessibile; quindi fu ridotta & cimitero dalla
confraternita del Gonfalone edificandovi l'oratorio dei ss. Pie-
tra e Paolo, in memoria di altro più antico che la confrater—
nita possedeva in una regione della Regola detta Slaòz'a; la
fabbrica fu incominciata l’anno 1554 e condotta a termine nel
1547. L'oratorio attuale, sostituito alla chiesa, & prezioso per
dipinti che l’adornano ritraenti scene della Passione. Infatti
sono di Leone Agresti gli affreschi che rappresentanol’impero
di Cristo in Gerusalemme e l'ultima Cena, del Nebbia 1’Orazione
nell'orto, di Raffaellino da Reggio la Cattura di Gesù, di Fe-
derico Zuccari la Flagellazione, del Nebbia suddetto la Corona-
zione di spine e l’Ecce homo: dell’Agresti il Viaggio al Cal-
vario, di Daniele da Volterra la Crocifissione e la Deposizione
della Croce, di Marco da Siena la Risurrezione, di Matteo da
Lecce il David. .,

ORATORIO DEI 55. PIETRO E PAOLO

(v. S. Lucia Vecchia).

Ss. COSMA E DAMIANO IN BANCHI.

Di questa Chiesa, che come tante altre è stata distrutta, ci
fornisce ampie notizie il Lonigo nel suo catalogo ms.

« Avevano questi santi, cosi egli, un'altra piccola chiesa
« in Banchi incontro il palazzo della Cancelleria vecchia, non
« lungi da 5. Lucia della Chiavìca. Fu tenuta per molti anni
« dalli barbieri; è hora profanata benchè conservi la. sua an-
« tica forma. » Anche il Terribilini ricorda questa chiesolina;
infatti in un suo diario manoscritto, che ho scoperto nell’archivio
vaticano e che ho pubblicato nella mia cronachetta mensuale ’,
sotto la data dei 25 marzo 1748 scrive:

« Oggi ho riconosciuto all'oratorio di 5. Elisabetta de’ Cie—
«chi alla Chiavica di 5. Lucia essere questa la chiesa di
« s. Cosmo e Damiano et ivi è la missione della sua ristorazione
« sotto Sisto IV. » l] Martinelli dice che era filiale di s. Pietro.

Sorgeva presso la metà incirca della strada de’Banchi
Vecchi e fu data alla compagnia dei poveri ciechi e zoppi
posta sotto la protezione di 5. Elisabetta, sotto il qual nome

1 Vedi la mia Cronachetta mensuale 1890.
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era conosciuta dal popolo; e di qui il detto romano per desi-
gnare una raccolta di poveri infelici: la zampagm'a di s. EH-
saàella.

S. ELISABETTA AL GONFALONE
(v. s. Cosma e Damiano z'n Banchi).

S. LORENZO IN szc1vous.

Il Martinelli la confuse con altra allo stesso santo dedi-
cata e denominata in pzkrz'àus, la quale era situata altrove. Non
ne trovo fatta menzione da verun altro scrittore, tranne dal-
l'Adinolfi ‘, il quale accenna che era situata presso 5. Lucia del
Gonfalone.

S. FLAMU (si:).

Non so qual per50naggio si nasconda sotto questo nome,
evidentemente guasto dalla pronuncia popolare, che il volgo
dava ad un ospedale e ad una chiesolina annessa che stavano
nel rione di Ponte. L’uno e l'altra sono ricordati nella tassa delle
chiese di Pio IV: 5. Flan… haspz'tale nel rione di Ponte.

5. BOEMIO.

Anche questa chiesa è ricordata nello stesso catalogo fatto
sotto Pio IV per la tassa da imporsi per sussidio ai poveri. Ivi
leggo: &. Boemia nel rione di Ponle. Forse si volle con questo
indicare la cappella ovvero la chiesuola annessa all’antichis-
simo ospedale dei Boemi, situato nella via di Borgo Vecchio,
ove si legge ancora la seguente iscrizione sul portone della
casa n. 131:

CAROLVS IMPERATOR

IUI REX BOEME ME FEC

IT ET HRORAVV PRO

C"RATOR HOSPITALIS

PRESENTIS ET NACIO

NIS BOHEMORVM R\'IN

OSVM REFECIT ANNO

MCCCCLVII

! La fabbrica dis. Pietro, pag. 134.  
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“ ‘-' S. MARIA DELLA CORTE OVVERO DE MONTE

(55. Simone : Giuda).

yz ‘ ’ Il Signorili nel suo catalogo fa menzione di questa chiesa,

{ ' ‘ .— _ v la quale, secondo il Bruzio, sarebbe stata fondata dagli Orsini
" … presso Monte Giordano, oggi detta dei ss. Simone & Giuda. Ivi

ebbe stanza la compagnia dei 55. Camillo e Trifone, la quale
poi si trasferì in s. Salvatore Primicerio. Il Lonigo scrive che
questa chiesa è appresso a Monte [ardano fra [e fase degli
Orsini, si chiamava prima 5. J/arz'a de J/onle [ordano. Nei
censuali della basilica vaticana, questa chiesa è denominata

‘ s. J/arz'a de Curlz'bus a proposito di una locazione fatta dal
, " suo rettore a Ludovico Massuzii l’anno 1468. Il monte da cui

prese anche il nome la nostra chiesuola nel secolo XIII sì chia-
mava altresì il monte di Giovanni Ronaone, ed è quello ymede-
simo che dal secolo XVI si chiama Jflmz’e Giordano. E una
collinetta artificiale, sulla quale ora sorge il palazzo Gabrielli.
Ivi ebbe il suo palazzo Giordano Orsini, che fu creato cardi-
nale da suo fratello Niccolò III. Un istromento del 1286 del-
l’archivio di s. Spirito venne rogato in damibus z'n quibus do—
minus [ordanus mvraàalur zlz'delz'cel in monte qui dz'cz'lur loan-
n1's Ranzam's. Ai tempi di Dante era semplicemente chiamato

. il .Vanle, ovvero il Mnlz’cello, al quale (benchè alcuni com-

mentatori si oppongano) sembra accenni nei noti versi:

Che dell’un lato tutti hanno la fronte

? Verso il castello, e vanno & santo Pietro,

' Dall‘altra sponda vanno verso il monte ‘.

Più tardi, come dìcemmo, questa chiesa mutò il nome in quello
dei ss. Simone e Giuda. Dal Signor… dicesi in ]lfimcello e da
Cencio camerario Ioannis Bovz's. La chiesolina esiste tuttora nel
detto luogo e vi si accede per un’alta gradinata dalla via dei
Coronari. Nel Regesto di Farfa il sito adiacente vien chia-
mato Pz'rolus.

S. GIULIANO 1N BANCHI
(v. S. Angelo de ]llitinelh'x).

! Inf., );V111, v. 3x—34.
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S. MICHELE @ s. ANGELO DE MICINELLIS.

Esiste tuttora, benchè da più secoli abbia mutato e nome
e forma; oggi infatti si chiama s. Giuliano in Banchi, presso il
monte Giordano. Ricorda il nome della famiglia Micinelli ancora
esistente e Che torna spesso nelle cronache medievali; cosi una suor
Parlia lllz'cz'ne/lz' è ricordata nella Cronaca dz'suor Orsola Formi-
cz'7u'. ll Signorili la nomina fra quelle della seconda partita, benchè
ivi sia detta 3. Angelo de Rz'7zazo, ovvero a’e Renz'zo. Il nome
dei Micinelli si corruppe in bocca al popolo in quelli di Hla-
cerella, Jbzza7'el/a, le'nn'nella ‘. Prima di queste denomina-
zioni, si chiamò anche s. Angelo de Rafa, forse dal prossimo
mausoleo, ovvero a domo Egz'dz'z' de Poca. L’Adinolfi dice che
nel 1472 fu data in enfiteusi perpetua al collegio dei cursori, ed
allora prese il nome di S… Angelo 7'7z .’7Î1‘tl‘flf/[fl 2. Fu già filiale
di s. Lorenzo in Damaso. Appartiene alla confraternita delle
Missioni, ed ivi esercita il suo ministero con zelo apostolico
don Filippo Razzani, rettore della chiesa, che l'ha fornita di
ricchissime suppellettili.

Ss. CELSO E GIULIANO IN BANCHI.

Antichissima chiesa parrocchiale posta nella via de’Banchi
presso la piazza di ponte 5. Angelo, che Cencio Camerario ri»
Corda nell' Ordo roman…" fino dal secolo XII, come una di quelle
che ricevevano il presbiterio maggiore, cioè diciotto denari nel
giorno di 5. Marco. Secondo quello che scrive 1‘Adinolfi 3, era
in piedi fino dall'anno 1186 ed apparteneva per dignità alle
maggiori chiese di Roma. Era preceduta da un grandioso por-
tico, simile a quello di santa Maria in Trastevere, & adorno di
musaici, dal quale, per tre porte s’entrava nelle tre navi della
chiesa. Presso al portico vi era una pietra, ove si vendeva il
pesce, pietra o banco di cui era proprietaria la chiesa stessa.
Onorio III nel 1218 sottopose a s. Celso le tre chiesuole si-
tuate non lungi da quella, dette s. Salvalare degli Inversz',
&. ]lz'z'f/ze/e de .’l/z'cz'ne/lo, &. Pdîl/£ZZEO, delle quali la prima sola«
mente Oggidì è distrutta. La nuova chiesa che il Martinelli dice

! Fanucci, Opere Pie, lib. III, pag. 21.
2 Adinolfi, [! Canale di Ponte, pag. 24.
3 Luogo citato.
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sorgesse in luogo oscuro, fu ampliata da Clemente VIII dopo-
chè v‘ebbe traslocate dalla basilica Ostiense le reliquie dei mar-
tiri antiocheni Celso & Giuliano, dei quali nell'archivio della
collegiata si conserva un antico codice passionario. Sotto il papa
Clemente XII Ia chiesuola fu atterrata e ridotta da questo papa
nella forma e disegno attuale. In una carta dell'archivio vati-
cano trovo che nel 1625 era una delle più cospicue parrocchie
di Roma, poichè /zavfa 755 famiglie [on 3117 anime delle quali
2461 alle alla [ommziane c/ze, tranne 12, lulle si mmzmz'mrona.
Nei libri censuali della basilica vaticana dell’ anno 1395, fra le
chiese parrocchiali di s. Celso ve n'ha una del Capitolo vati-
cano mm signo galeae. La chiesa era cappella papale e godeva,
nel secolo XVI, d’un reddito d‘oltre 400 scudi, diviso fra un
arciprete & sette canonici, ai quali incombeva l'onere di som-
ministrare venticinque giulî a ciascheduno dei cinque cappellani.

Nell’archivio vaticano ho trovato un interessante docu-
mento che si riferisce alla storia di questa chiesa: è un pro-
cesso fatto l’anno 1575 per una questione insorta fra il capitolo
di s. Celso e i maeslri dz" s!rada !.

« Nell’anno 1575 furono esaminati due testimoni per Fatti
« del Munini notato della R. C. a favore del detto Capitolo
« contro li signori Mastri di Strada che volevano levare al Ca-
«pitolo li vici della piazza di Ponte, cioè a di 12 decem-
(< bre 1575 si esaminò Giulio Enobardo già canonico di detta
« chiesa d’anni 80 che prima fu canonico 50 anni et nato in
« detta parrocchia: nel suo interrogatorio depone: al tempo di
« Giulio II la chiesa veniva a mezzo la strada de’Banchi dove
« al presente sta la drogheria e pizzicaria che guardano la
« piazza di Ponte, v’era un porticale grande del modello della
« chiesa di s. Maria in Trastevere, v’erano tre porte grandi
« appresso la piazza et una pietra dove si vendeva il pesce
« che era di s. Celso. Doppo Giulio II fece buttare giù il por-
« ticale e vi fece case e botteghe.

« Il secondo testimonio Giovanni Battista Pontano delli
« 21 febbraro 1576 d’anni 70 stato canonico e nato in detta
« parrocchia nell'interrogatorio depone: mi ricordo che al tempo
« di Giulio II per slargare la piazza fu rovinata la Chiesa di
« s. Celso & il portico che era grande e bello con frontespizio
« alla musaica e fu refatta il quel loco che si vede.

« Francesco Mora alli 7 novembre 1571 depone d'essersi
« ritrovato con Luca d'età matura. habitante in detta parroc-
<< chia; detto Luca mi ha detto che aveva visto un loco sotto

! Arch. Vat., Slalo temporale dcl]: chiese di Roma, I, pag. 329.  
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« la tribuna della chiesa innanzi che rovinassi, nel quale erano
« li corpi di s. Celso & Giuliano quali furono trasportati & santo
« Paulo & datomi per segno che dove stavano v‘era un muric-
« cielo che andava dietro la tribuna, volendomene certificare
« v’andai & ho trovato il muricciolo.

« In una memoria inserita in un istromento di censo di
« scudi 300 presi dal capitolo per fare il soffitto della chiesa
« li 19 gennaro 1575 per l'atti del Bernardi al presente Ot—
« taviano notare A. C. registrato in libro dell’archivio intito-
« lato: Slrumenlz‘ Testanzenlz' & carte 155 a 24 novembre 1573:
« si leggono le seguenti parole.

EGO THOMAS CALDVELLVS EPÎ’S ASSOPEX CONSECRAVI ALTARE
HOC IN HONORE SS. MARTYRV CELSI ET 1VLIANI.

« Nella campana di mezzo della chiesa v'è l’iscrittìone:

6
IN HONOREM DEI ET MARIAH VIRGINIS MDLXXXVIII

« e con 1’inscrittione in fora:

ANNO CCCXLIII ABHINC FACTA VETVSTATE A1TRITA GREGORIVS XIII
PONT. MAX. IN AMPLIOREM FORMA.“ RESTITVIT

« Nel detto libro a carte 178 vi è una memoria. intito—
« lata: Cronica— seu Izz'slorz'a rerum nolaàz'lz'zmz Romae scripta
« et 7'etollecla per me urz'nz‘arz‘zmz 1350 - :: quz'bu.1dam mona«
« [Ink cassz'nmsùìus carjmra ss. Celsi (3! 1111221712" ab ecr/esz'a s. Celsi
« fuermzz‘ transparlata ad eftlesz'am s. Pauli.

« Detta chiesa è di struttura antica longa palmi 99, larga
«palmi 37, alta palmi 33, con sua navata, col soffitto, con
« altare maggiore. Vi è un campanile con 4 campane: vi sono
« due altari cioè l'alta!“ maggiore dedicato al Corpo di Crixia,
«e attaccato alla porta grande è l’altare di s. Liborio al quale
« segue quello della Madonna, e dopo questo quello dei ss. Celso
« e Giuliano: attaccato alla porticella. Vi è l'altare della Ma—
« donna, doppo questo segue quello della Natività di Giesù
« Cristo, al quale segue quello del Crucifixo. La detta chiesa
« ha annessa. la cura dell’anime come si deduce dalle Bolle e
« Brevi d’Honorio III, Innocenzo VIII, et Leone X, però la
« cura habituale risiede appresso al capitolo: la cura attuale
( s’esercita dal signor Arciprete con il detto curato il quale è
« il M. R. Stefano Posterla: il credito ascende & scudi 1201
« bai. 33. »
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ORATORIO DI S. GELSO.

Questa chiesolina si trova nel vicolo di s. Celso fra le
vie de' Banchi e di Panico. Vi uffici;). l’arciconfraternìta del Sa.
cramento istituita nel 1560, alla quale si unì nel 1566 quella.
del ss. A'ame di Dio.

Ha un solo altare, sul quale vi è un quadro di buona scuola
rappresentante N. 5. che comunica l'apostolo Pietro nel cena-
colo. Sulla volta è rappresentata Maria Assunta in cielo. A
destra dell'altar maggiore, nella parete, si legge l'epigrafe:

E.\ÎVS AC R.\'n's D. NICOLAVS TIT.
s. MARIAE IN DOMNICA

ansn. 5. R. E. CARD. cosa.»…
H\'IVS ARCHICONFR. PROTECTOR xxrx SEPTEMBR. nmccxxv
1: ANNO I\'BILAEI ALTARE HOC EREXIT, ET CONSECRAVIT

EODEMQYE DIE INDVLG. vxxvs ANNI
ET IN ANNIVERSARIO CONSECRATIOXIS 100 DIEBVS

ILLVDQVE \‘ISITANTIBVS coxcxassrr
comss NICOLA\’S 5001—311st PRIOR

CAESAR DE muzoms NICOLAVS P01Es c.:axo1xs FALCHER
cvs1-omzs posswzxu;

S. SXLVESTRO DELLA PALMA.

Secondo l'anonimo di Torino e del Signor… dobbiamo
porre nelle adiacenze dei ss. Celso e Giuliano una chiesa di
&. Sz'lws/ra della Palma. Questa, nella bolla di Urbano III, è
ricordata tra le filiali di s. Lorenzo in Damaso, ma con la
denominazione de Pos/eru/z's. Non so precisarne il posto,ma il
nome della Palma che tuttora mantiene un vicoletto di questa
contrada m'induce a credere che non fosse situata. lontana da
quello.

S. SALVATORE IN LAURO.

De laura la chiama Cencio Camerario, che le attribuisce
sei denari di presbiterio ed in Lauro l'anonimo di Torino ed
il Signor…. Circa questo nome, il Nibby cosi si esprime ‘:
<< La denominazione in Lauro le viene dall'essere ivi stato il
« famoso portico di Europa, in mezzo al quale eravi, per quanto

! Tomo IH, pag. 695.
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«si crede, un boschetto di allori. » Il Canina pure sostiene e
conferma tale opinione ‘. Io, sebbene rispetti questi due egregi
topografi, pure mi par lecito l’avvenire che la chiesa in di-
scorso. essendo stata edificata dal cardinale Latino Orsini, non
doveva essere più circondata di allori, giacchè tali boschetti
erano scomparsi con la denominazione suddetta da un pezzo.
Però l'edificazione deve almeno rimontare al secolo X…, in cui
troviamo Cencio Camerario che ne fa menzione; e deve essere
sempre anteriore al XV, in cui erroneamente la pone il Nibby.

Nei limiti di questa parrocchia molte case possedeva nel
secolo X1V la basilica vaticana, come dai libri catastali di quel—
l'epoca risulta, ove leggo per esempio: ai 13 dìgiugno 1395:
domus cum signa serpenti: de paradzz'a ;. Salvalarz's z'n Lauro.

Questa chiesa fu dunque edificata dal card. Latino Orsini,
creato da. Niccolò V, che l'affidò ai canonici regolari di s… Giorgio
in Alga,ì quali vi rimasero fino alla soppressione di quell'or—
dine fatta da Clemente IX. Sisto V la eresse in titolo. Nel 1591
fu arsa da un incendio, ma venne riedificata con i disegni di
Ottavio Mascherino: le fiamme distrussero i dipinti di Giovanni
d'Ascona, di Pierin del Vaga, di Pietro da Cortona, del Ra-
gusa ed un organo singolarissimo. L'anno 1669 fu data ai Pi-
ceni e il monastero convertito in collegio per venticinque alunni
di medicina e legge. Il quadro dell'altar maggiore, opera di
Giovanni d’Ascona rappresentante la Trasfigurazione, fu tolto e
donato a Cristina di Svezia, ed allora vi fu posta l’imagine della
santa Casa di Loreto, lavoro di Giovanni Peruzzini d’Ancona.
Vi è celebre una imagine detta s. Maria delle Grazie, creduta
opera del famoso Antonio Pollaiolo, rimasta immune dall'in-
cendio, ove si legge il nome Anlmzz'm pin.ril 1494. Dai mar-
chegiani la chiesa fu dedicata alla Madonna di Loreto. La facciata
fu compiuta ai giorni nostri. Nel chiostro, cheè un capolavoro
dell'arte del rinascimento, si Osserva il deposito di Eugenio IV
lavoro pregevolissimo del secolo xv, ove si legge una iscrizione
che ricorda il concilio di Basilea. V'ha pure un oratorio, ora dis-
sacrato, che servì pei fratelli della compagnia dei Marchegiani,
adorno di ottimi affreschi: in fondo si osserva un gran quadro
rappresentante le nozze di Cana, opera mediocre di Cecchino
Salviati.

! Indicazioni topografiche. ed. 1850, pag. 409.  



  LE CHIESE DI ROMA

5. SALVATORE DEGLI INVERSI 0 DE’ RAMBERTI.

Era filiale della chiesa dei ss. Celso e Giuliano, a cui

Onorio IV la concesse con quelle di s. Pantaleo e s. Michele

a’e .Vz'rz'ne/li. Fu probabilmente restaurata, ovvero era congiunta

alle case dei Ramberti e degli Inversi, da’ quali forse tolse il

nome. Stava dirimpetto al palazzo oggi Lancellotti, nella via

de'Coronari. e precisamente nella piazza del Drago, ove è ora

il palazzo Fioravanti. Fu anche dedicata a s. Leonardo. Le

correva innanzi la Via Recta, la priqcipale arteria della città nei

secoli di mezzo. Fu parrocchiale. E ricordata dal Camerario

col nome Inversorwn, e nella bolla d‘Urbano III è detta. de im-

perz'z‘s ‘.

S. BIAGIO DE OLIVA OVVERO DE PETTINI.

Il Nibby * dimostra essere privo di fondamento il dubbio

proposto dal Martinelli che s. Biagio dell'Oliva potesse essere

una medesima chiesa con quella. detta già degli arcuri o del-

l’anello. Poichè nella bolla d’Urbano III sono le suddette chiese

ben distinte le une dalle altre 3. Il Bovio dice essere la stessa

che si diceva della fossa ovvero in trivio. Il Fonseca afferma,

e dice il vero, che si chiamasse anche delli pettini. Il Terri-

bilini crede che fosse nel rione Ponte presso S. Andrea. degli

acqmzrz'alri. Anche nel catalogo di Pio IV è ricordato s. Biagio

della fossa fra le chiese del Parione, ove anche oggi una viuzza

serba il nome della jbxsa. Nel catalogo di s. Pio V è detta

s. Biagiv del/a Pace, la quale pure è detta de terclariz's dal

Signor….

S. SALVATORE DE ROGERIIS.

È chiaro che la denominazione di questa chiesa le pro—

viene da una famiglia di questo nome che la possedette. Era

situata non lungi dal Circo Agona/e, nelle vicinanze di s. Apol-

linare: ciò risulta dal codice dell'unonimo di Torino, e da quello

‘ Adinolfi, Canaie di poule, pag. 24.
? [Coma :le/1833, [. I, pag. 142.
& Martinelli, op. cit., pag… 348.
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del Signor… il quale la dice da Rogerz'z's : è forse quella me—desima che nei cataloghi del secolo XVI troviamo denominata:. Salvalore della Volpe, nome che tuttora mantiene una stra-dicciola nella contrada della via de’ Coronari, ove dovea forse
stare la chiesa suddetta.

S. SALVATORE DELLA VOLPE
(v. S. Salvatore de Rogeriz'x).

S. I\'ÎARIA DEL BUON CONSIGLIO.

.
E 11 t1tolo d’una lmagme che 51 venera … una plccolacappelletta sul principio di via de’ Coronari, ove la sera si raC»colgono alcuni divoti a recitare il ss. Rosario.

5. ANDREA DE AQUARENARIIS
(S. Iliarz'a della Pace).

Questa chiesa è il monumento storico della celebre con-giura dei Pazzi & Firenze. Sorge nell’area antica di :. Andreade aquarz'azrz'z's nel portichetto di quella chiesuola sì veneravala divota effigie della Madonna che ora sta sull‘altare princi—pale della chiesa di s. Maria. Fu anche dedicata alla VergineMaria e denominata s. Maria de Aquarz'carz'z's, come abbiamodal Camerario; ed il Lonigo ricorda che il vicolo oggi dettodc’lla Pate si chiamava, come la chiesa, degli Acquarea/zz'arz'odel Pozzo di Profia. Circa al nome suddetto noi lo troviamonei documenti del medio evo con molte varianti; cosi si dicevaanche degli aquare7zarz'z' ovvero atqzmrz'ccz'arz'. Infatti in un cm—sua!e della basilica vaticana all'anno 1380 trovo: Georgia.?Georgi da regione ponti; et parodzz'a :. Andrate de aqztaìz't—tiarz'z's ‘. Fu chiamata anche de z'ncarz'carz'z'x, nomi tutti che ri—cordano la compagnia degli aquare7zarz'z' (atquaz'alz') venditorid’acqua, quando, nel secolo di mezzo, Roma difettava di acquepotabili. Questa fratellanza ricorda il miserabile stato dellaRoma medievale fino al secolo XIV. Era la città composta daun laberinto di viottoli, fiancheggiato da casupole, irta di torriaddossate ai disfatti ed anneriti monumenti della Roma. impe-riale, dove il Iezzo, il sudiciume, la povertà, facevano contrasto

I Cem. Bas, Val. a. 1380.
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con l'allegria ed il carattere torbido degli abitanti. Non vi era.

lastricato, non fontane, ma case e chiese, molte delle quali dirute

con paludi ed acqunstrini in mezzo ai quali cresceva l’erba.

Peggiore lo stato morale del pepolo, diviso da ire sanguinose, in

cui formicolnvano cortiginne e donne pubbliche, o dedite al

mestiere della stregoneria & dci nmlefizî. Che Roma allora di—

fettasse d'acqua, ne abbiamo una prova nella vita di Fran-

cesca Romana, in cui si legge che un giorno quella nobile

donna, trovandosi con sua cognata Vannozza Santacroce, fu

costretta per dissetarsi & scendere sulla riva del Tevere, dove

\'auuozzu cadde & fu in pericolo d'annegarsi. L’antico ospedale

del Salvatore ebbe origine dagli aquarena7’z'z' come dice il Can—

cellieri. onde nel suo stemma v’era rappresentato un asino carico

d' un barile d’acqua.
Insegna l’Adinolfi che la nostra chiesa aveva anche un

altro nome, cioè era chiamata 5. Andrea de Fardiwlis. o piut«

tosto de Sordz'volz's ‘, da una famiglia di questo nome che ivi

possedeva le sue case, e che è ricordata nelle carte dell’archivio

del Salvatore 2. Ed infatti così venne chiamata dall’anonìmo di

Torino e dal Signorili.

Si vuole che, percossa la imagine della Vergine di cui si è

parlato, da un sasso di un sacrilego giocatore, ne spicciasse vivo

sangue. Questo fatto commosse la città, ed il papa Sisto IV

si recò in processione col clero e col popolo a venerarla fa.-

Cendo voto solenne che in quel luogo avrebbe eretto un ma—

gnifico monumento alla Vergine, se la pace d’Italia, compro—

messa per le funeste conseguenze della congiura dei Pazzi &

Firenze, non fosse stata turbata da guerra generale fra i varî

Stati della Penisola. Cessato in breve il pericolo di guerra, il

papa ordinò che si edificasse quel tempio; opera che fu com-

messa a Baccio Pintelli, & alla nuova chiesa volle il papa dare

il titolo di :. [Ilaria della Pace, benché la imagine fosse dap-

prima appellata s. Maria della Vz'rz‘ù. L’annesso monastero fu

afiîdato ai canonici regolari lateranensi, i quali furono tolti al-

lora dal Laterano; in quell’occasione la chiesa fu sottratta

alla giurisdizione di s. Lorenzo in Damaso, ed il priore del

monastero ricevette la. dignità di abate e l'uso della mitra.

Alessandro VII restaurò tutta la chiesa, che con bizzarra ar-

chitettura fu ornata da Pietro da Cortona; allora fu fatta la

nuova facciata ed il portichetto esterno semicircolare. Sull’arco

della cappella Chigi, la prima a diritta entrando, si ammirano '

! Rama nell’elìz di mezza, II, 422.
= Arch. del Salvatore, arm. VIII, m. IV, n. 60.
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le quattro Sibille, dipinte da Raffaello d’Urbino per commis«5ione del celebre banchiere Agostino Chigi. La seconda cap-pella dei Cesi fu eretta con architettura del Buonarroti, ornatada bassorilievi di eccellenti artefici. La cappella maggiore è diCarlo Maderno, è l'ultima a sinistra dei Ponzetti è ornata diquadretti di Baldassarre Peruzzi. L’annesso monastero è operadel Bramante, benché non delle migliori di quel grande. Lachiesa sotto Pio VII fu affidata ai padri domenicani; ma alpresente è ufficiata da preti secolari, i quali con 10 zelo & 10 spi-rito proprio del clero romano esercitano in questo luogo e nel-l’oratorio notturno il loro apostolico ministero. S. [Ilaria dellaPate fu parrocchia fino & Leone XII.

5. ANDREA DE SORDIVOLIS
(v. S… ]P[aria della Para).

  



 



VI.

RIONE PARIONE

S. LORENZO IN DAMASO.

Questa insigne basilica fu innalzata in Roma alla memoria
del gran martire Lorenzo dal papa s. Damaso, presso il teatro
di Pompeo. Nulla di più certo che sia tale l'origine della nostra
chiesa, in cui si conservano anche le reliquie del celeberrimo
papa che fu l’amico e il cultore esimio dei martiri. Infatti nel-
l’emiciclo dell’abside primitiva, sino al secolo VIII, si leggevano
i seguenti versi I:

HAEC DA…\IASVS TIBI CHRISTE DE\'S NOVA TÉCTA DICAVI
LA\’RENTII SAEPTVS MARTYRIS A\'XILIO.

Nell'ingresso poi della medesima leggevasi:

HINC PATER EXCEPTOR LECTOR LEVITA SACERDOS
CREVERAT HINC MERITIS Q\'ONIA.\I .\IELIORIBVS ACTIS
HKNC MIHI PROVECTO CHRISTVS CV] SV.\IMA POTESTAS
SEDIS APOSTOLICAE VOLVIT CONCEDERE HONOREM
ARCHIBIS l-‘ATEOR VOLVI NOVA CONDERE TECTA
ADDERE PRAETEREA DEXTRA LAE\'AQVE COL\'MNAS
QVAE DAMASI TENEANT PROPRIVM PER SAECVLA NOMEN.

Anche di questo insigne carme v‘ha la copia nelle antiche
sillogi epigrafiche, ma l’originale è perduto. Il ch. De Rossi rico«
nobbe pel primo che nell’epigrafe si alludeva agli archivî della
Chiesa romana, i quali adunque erano stabiliti, sotto Damaso, non
già nel Laterano, ma presso il teatro di Pompeo, nel luogo dove
fu edificata la basilica laurenziana da Damaso stesso. Questi ne

' 1 De Rossi, De origine Izislorz'a india'bus scrz'm'z' el bz'blz'olbecae
.mii: Apostolicae. pag. xxxxx.
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; :r ' insegna inoltre nel suo carme che il suo genitore percorse tutti
(Ù '. Î' i gradi della milizia ecclesiastica, dall’infimo di lac/zzlgi afa @
(" "';," notaio della Chiesa, sino a quello di [21/1711 e sacerdaz‘e, gradi
" « . che Damaso percorse anche egli; pervenendone anzi all'apice

' " salendo sulla cattedra papale.
Ma, per tornare alla storia del nostro monumento, dopo

_ le dotte disquisizioni dell'illustre De Rossi sul carme suddetto,
,‘l . «; parmi cosa da non mettere in dubbio quanto dal chiaro archeo-
; - ' v_ ' logo si afferma, che cioè gli archivî della Chiesa romana, innanzi

';» all'età di Damaso, e prima della costituzione dello scrim'um
' samlum fatta da Giulio nel Laterano, esistessero nel luogo indicato. ‘

Diamo ora un cenno della basilica. Questa, innanzi al- \
4,‘ l'anno X486, in cui Raffaele Riario prese ad edificare il nuovo

palazzo, era colla sua fronte rivolta verso la via del Pellegrino
’ ad occidente. Innanzi la facciata vi era un duplice porticato,

4 , e l'interno era distribuito nelle consuete tre navi, sostenute da
, . due ali di colonne. Ma ciò che rendeva caratteristica e degna

‘ di rilevanza la distribuzione architettonica interiore dell'aula,
era la posizione della nave così detta traversa, la quale non
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! 3, correva innanzi all’abside, come in tutte le altre basiliche, ma
2 ' dietro alla medesima a modo di portico postico, cosicchè tutto

. 'r'; l’edificio era cinto ed abbracciato da portici. Ora è precisamente
, questa la distribuzione ed architettura che Damaso descrive bre-
' vemente nel suo carme, e che fu opera sua; ed è in quei por-

tici che si conservavano gli scritti della Chiesa, cosicché la
chiesa era nel mezzo, e nei portici anteriore e posteriore la
biblioteca. Fra gli antichi nomi della basilica, trovo eziandio

; quello in Pras7‘no, sotto il quale si nasconde forse qualche re-
miniscenza del vecchio teatro pompeiane. Adriano I e Leone III
la restaurarono, ma non mutò la sua forma se non all’epoca
del card. Riario, come dicemmo, che fattala atterrare, eresse
la odierna lungi dalla prima. La basilica di Riario è stata da
pochi anni, con ricchissimi restauri, messa tutta a nuovo. Nei
secoli di mezzo fu arricchita di privilegî grandissimi, e spe-

,5 cialmente favorita da Urbano III, che con bolla data ai 14 feb-
‘ ' braio del I 186Y rezz'pit sub prolatz'one &ea/z‘ Petri etclesz'am sancti

Laurentiz' in Damaso (: pone sotto la sua giurisdizione sessantasei
chiese delle limitrofe regioni, molte delle quali sono oggi di‘
strutte. Urbano VIII nel 1624, come ricavo dagli atti delle visite

! esistenti negli archivi‘ della Santa Sede, confermò un mola pra-
prz'o di s. Pio V in favore della chiesa medesima, con cui, se—

L_ condo il costume romano rimasto in vigore sino alla fine del
—— secolo passato, la chiesa di s. Lorenzo godeva, siccome malrice,

il privilegio del fonte, al quale dovevano accorrere le parroc-
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chiedi alla stessa soggette e che ne erano prive. In quel docu—
mento ho trovato pure che nel 1617 ]a parrocchia avea tremila
quattrocentodieci anime.

Ed ora ecco la relazione, che si legge in un manoscritto
dell'archivio vaticano dell'anno 1660, dello stato della chiesa e
della parrocchia nell'anno medesimo I:

« Notitia e stato temporale della chiesa collegiata e par—
« rocchiale & perpetua vicaria di s. Lorenzo in Damaso dato
«da me Pietro Ansovino Claudio, Curato @ Vicario di essa
«l’anno 1660 a Mons. Maso Secr. della Sacra Visita Apo—
« stolica.

« Fu edificata. da S. Damaso a s. Lorenzo. Pio V la eresse
« in Vicaria perpetua l’anno 1571 con Motu proprio 5 Nov. l’anno
« sud. 6 del sun pontificato, Che fu anco nel Bollarìo impresso
« nel quale in diverse chiese di Roma si ritrovanc erette do-
« dici vicarie @ tra quelle questa di s. Lorenzo in Damaso,
« al Vic. della quale volse che appartenesse la cura dell'anime.
« A questo Vic, la S. Sua assegnò Scudi 100 l’anno et gli
« emolumenti incerti. L'anno 1652 avendo Innocenzo X soy-
« pressa la parrocchia di s. Agnese 1a incorporò a 5. Lo—
«renzo in Damaso, quale unione segui nel mese di Giugno
« dell’anno sud. come si ha per gli atti del Cosio. Al Vicario
« l’università della Natioue Aragonese deve dare scudi sedici
« e 8,75 l’anno pur ragione d'un annuo censo in compenso d'una
«casa che essa università pigliò in servitio della fabrica di
« Monserrato, qual casa era all‘horu della chiesa di 5. Andrea
( Nazarez‘lz che essendo parrocchiale fu l'anno 1592 soppressa.
«A questa Vicaria di s. Lorenzo sono come 3 Chiesa ma-
« trice sogette 21 Parecchie filiali, li bambini delle quali de-
« vono per ricevere il sacro battesimo venire a questo fonte
« (benché in buOn numero \‘adino e siano portati altrove).

« Sono Ii nomi delle filiali le seguenti:
« S. Biagio della Fossa — s. Benedetto in Clausura —

« s. Catarina della Rota — s. Maria in Publicolis —— 5. Maria
« Grotta Pinta — s. Maria de] Pianto — 5. Maria in Monte—
« tone — s. Maria in Monticelli — s. Gio. in Ayna —s. NL
< colò delli Lucarneti — s. Nicolò de Cesarini — s. Salvatore
« in Campo — ss. Simone e Giudn —- s. Simeone — s. Sal—
« vatore in Primicerio — s. Stefano in Pescivolu — s. Tomasso
« in Parione —— s. Tomasso ai Cenci — ss. Vincenzo ed Ana—
« Stasio alla Regola — 5. Carlo & Catinari — s. Salvatore in
« Unda.

A

! Arch. Vat., Slate femp. delle c/u'sse dz" Roma. vol. II, pag. 254.  
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« Le case di tutta la parrocchia n." 420
« Famiglie » 889
« Preti v » 71
« Maschi » 3078
« Femine » I I82
« Atti alla Comm. » 4096
« Non atti » 904
« Tutto insieme » 4963

«Questa basilica è titolo di Cardinale, fu data alcune
« volte in commenda et in specie al Card. Rafaele Rcario del
« titolo di s. Giorgio, il quale fece demolire la Chiesa antica e
« l'edificò di nuovo nella forma ch‘oggi si vede unitamente col
« Palazzo. Il Card. Alexandro Farnese abbellì la nave di mezzo
« col soffitto e col quadro dell'altar grande e colle pitture nelle
« pareti d'essa nave, ultim;unentc il Card. Francesco Barberini
« V. Cancel]. rifacundo con grande spesa la tribuna, ha insieme
(( con le fenestrc apcrtcvi & ponente resa luminosa l‘istcs‘su nave
« et aggiuntovi di nuovo la vol… sotterranea con la conf. ione
« dove ha eretto un bcll‘zlltarc di marmo. Questa chiesa è volta
« a Oriente: ha una porta quadra di travertino dis quo del
« Vignola larga 15 palmi: è composta di 4 navi sopra archi e
« p11astri: una per traverso all‘entrata. Nella nave traversa \"ha
«una cappella che fu concc‘su sono circa 160 anni all'Ar-
« chiconfr. del 55. Sagr. & Cinque piaghe. In faccia \‘i è l‘altro
<< di s. Niccolò fatto già (killa Comp. de m<-rcunti fizunmeughi:
:* ha un quadro a olio di s. Nicolò vescovo, dipinto dallo Spa-
« dario con la seguente epigrafe:

 

  

 

DIVO NICOLAO PONTIFICI PATAREO AI) \"OTA S\'I’X‘LIC\'.\Ì FACIIII\XO,

]!1'ÌLGÀCI MERCATURES AVI)ITI S\‘BI.\’UE FL)RT\'NISQVÉ .\\'CTI HOC S. R\'M

PIETATIS ET GRA'I’ITVIJINIS ERGO DICARVNT.

ANNO SAL\'TIS MDV]! I\’L. PUNT. MAX.

  

« Nel fonte battesimale v'è un quadro 41 olio rappresen-
« tante la Vergine con s. Gio. Bart. & 5. Matteo dcl Cav. Fe-
« Clerico Zuccaro. Nel mezzo del soffitto della nave grande che è
(( ornato di bassorilievi messi & oro in campu turchino \“i è un
< quadro grande con ]a figura di s. Lorenzo e alla Lc=’ta due
« armi del Card. Farnese coll'epigrafe:

ALEX. I-’.\RNIÉSÌYS CARD. \'ICECANC.

DEO ET S. MARTYRI LAVRENTIU DEDICAVIT.
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« Intorno alle armi vi sono altri quattro quadri con l’isteria
« del santo. Nelle pareti della nave vi sono l'isteria del santo,
« opera del Cav. Giuseppe d’Arpino, ed altre opere dél P0-
«marancia vecchio, e di Giovanni de Vecchi dal Borgo di
« s. Sepolcro. La gran tribuna fu alzata dal Card. Franc. Bar-
« berini col disegno del Cav. Lorenzo Bernini.

« Nella nave collaterale, cioè in quellaa sinistra contigua
« al cortile v’hanno le cappellette seguenti I3 con un’imagine
« della Vergine con Cristo in braccio e con angeli. Questa
«cappella fu trasportata da s, Cecilia & Monte Giordano.
« 2a Cappelletta col quadro di s. Domenico che risana un
« putto del Ciampelli, anche questa trasferita da s. Cecilia. Li
«presso è la memoria del Card. Ippolito De Medici. Viene
«la Cappella dell'Arciconfinternita della Concezione fondata
«l’anno 1465; la volta è dipinta a fresco da Pietro da Cor—
« toma. L‘Altare ha un antichissimo quadro della Vergine dentro
« una custodia d’argento coperta da un'altra di mme, attorno
« vi è la seguente memoria intagliata rozzamentc:

IN HAC IMAGXNE RECONDXTAF. S\‘NT

RELIQVAE SANCTORVM QVADRAGINTA

MARTYRVM ET FELICIS PAPAE ET

SAXCTORVM MARC! ET MARCELLIANI

« Questa imagine fu un tempo da Sisto IV trasportata
« dalla chiesa di s. Maria Grotta Pinta, e dalle lettere si può
« dire che sia molto antica e si créde sia del secolo IX. La
« nave destra ha una cappella grande che serve per il coro
« d’inverno, ha nell’altare un crocefisso antico di rilievo di cui
« è fama che parlasse & s. Brigida. Vi è una cappelletta con
« la statua di 5. Carlo, opera di Stefano Maderno: in capo alla
« nave è un altare il cui quadro è di mezza rilievo con 5. Mi»
« chele Arcangelo & 5. Andrea: a lato sono dipinti a fresco
« 5. Mauro e s. Buono, pitture di Matteo di Colantonio: si crede
« che i loro corpi sono sotto questo altare. Sopra nel semici1=
« colo vi è la coronazione della Vergine con 5. Pietro e s. Paolo,
« opera di Pietro Perugino. A piedi dell’altare & scolpita la
« seguente:

LVCENTIVS COSS. SVBD. APOST.

TEMPLIQVE HVNC ANTISTES CANON

D. MICH. ARCH. ET AVDIT. AI’OST.

S. T. DOTAV. INSTRVX. DICA\'IT

AN. 5. MDI].

« In una stanza appresso la sacrestia sono nascosti due
« depositi di marmo, uno del Card. Ludovico Mezzm‘uota, l'altro  
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« di Paolo Goddi Vicentino L’archivio del Capitolo fu abrug-

« 1111110 nel sacco di Roma del 1527. Lent1ata della mensa ca-

« 111t01111'e 5011111111 11 scudi 493176; detratte le spese restano netti

« sc 4611.

111 questa chiesa predicò al popolo di Roma più volte

Francesco Smerio.
Illustri 11813111111g11'1 furono qui sepolti, tra i quali sono da

ricordareA1111111111C111',0 11 c1rd Sadoleto, il famoso segretario

di Leone X, il 111t101c Caccianiga il general Caprara. capitano

delle 1111111 1111111111 SULÌO Pio VI e Pellegrino Rossi ministro di

1’101X 11C121.\'11 ;1t1'11111111011t0 sulle scale del prossimo palazzo Sotto

111 c111111111.1z1011e 111111ce5e fu ridotta a sala di tribunali o corte

111 giustizia, ed 11 cz1pitolo fu trasferito in s. Andrea della Valle.

Fu riaperta 110110 il ritorno di Pio VII e restaurata dal Vala-

111e1'.\'i è 111 celebre statua fnc-simile di quella di s. Ippolito trovata

nel cimitero «1111101111110 sulla via Tiburtina fino dal secolo XVI, che

si 011115c1'\'11 0111 nel museo lateranense.

La chiesa è stata da pochi anni splendidamente restaurata,

senza economie di stucchi d'oro e dipinti.

S. PANTALEO DE PRETA CAROLI

(S. P1171/11180 a Pasquino).

L'A1111101fi scrive che questa strana denominazione proviene

alla chiesa (121 una famiglia appellata dei Preta, a cui appar-

tenne un ”ZZ’SXH' Car/a, che vi fu sepolto ‘. A me parrebbe piut—

tosto che si 11111110111 11(1alc1111 prete di nome Carlo che dovette

legare 11011 50 per 11uz11 ragione storica il suo nome alla chiesa

stessa c111r111111t0 dal \1°01g0 per la sua celebrità il pre/e Carola

Ax1-11<10111 1135t111113111 111 famiglia 1{u/z, si chiamò anche 5. Pan-

fa/c’a dc .Vufz'. Le origini di questa chiesa si att1ibuiscono ad

01101111111; 1111 Ciò è impossibile, perchè la troviamo nel cata»

logo del C:\111erz11'10,‘ che divenne poi il papa di quel nome.

Nel 1413 fu restaurata da Alessandro Savelli, il cui palazzo in

una viuzzz1 omonima fu testè demolito per l'allargamento della

m'a jmpa/r. Fu g1'1'1 collegiata, @ poi tenuta da preti inglesi.

N01 1621 fu 105t:'1111r1t.1 dui padri delle Scuole Pie di s. Giuseppe

Calasanzio 111111.111 \c1111<ì data la chiesa ela11nessa abitazione;

ma 1.1 f'11t 11111 fu 1:1'ctt1 nel 1808 dal duca don Giovanni Torlonia
con i (11\0g111 11011 :11c11itetto Valadier.

Sotto 11111111' 111n1111'10re,e111r0 um preziosissima urna di por»

fido si custodi<cc 11 co1po di 5. Giuseppe Calasanzio. Nellatth

! ("(malg di [’un/:?, pag. 61.
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gno convento sono le camere abitate dal Calasanzio, ove si con-
servano parecchi oggetti a lui appartenenti: nella porteria del
medesimo v‘ha un pozzo, le cui acque furono benedette colle
reliquie di s. Pantaleo, onde nel giorno festivo del santoi
fedeli bevono per loro divozione di quell'acqua.

Fra le memorie sepolcrali della chiesa è da ricordare quella
di Laudomia, figlia di Giovanni Brancaleone romano, uno dei
campioni della sfida di Barletta. Qui fu anche sepolto nel 1680
il celebre matematico e medico Alfonso Borelli, morto poveris-
simo fra gli Scolopi nell'annessa casa, ove si ritirò, dopo essere
stato derubato di tutto il suo avere da un suo domestico.

ORATORIO DEL 55. SACRAMENTO E DELLE CINQUE PIAGHE.

Quest'oratorio sorge nella via dei Baulari ed è ufficiato
dall'arciconfraternita del ss. Sacramento e delle Cinque Piaghe
di N. S. G. C. eretta in s. Lorenzo in Damaso. L'edifizio è di
struttura moderna nè presenta alcuna importanza. Quel pio soda-
lizio fu istituito sotto Giulio II ed ebbe incremento dalle pie lar«
gizioni di una nobil donna spagnuola, Teresa Eniriquez, che donò
all'associazione (zm‘a dufalanz' e quaz‘lro [amie di broccato d’ oro.

Nel 1611 ai 3 d’agosto la confraternita affidò all'architetto
Giulio Rainaldo l’incarico di edificare l’oratorio dirimpetto alla
porta di 5… Lorenzo in Damaso. Nel 1617 ai 18 settembre in-
cominciò la fabbrica dell'oratorio suddetto, la cui facciata sor-
geva nella piazzetta dell'Aquila. Nel 1863 fu restaurata coi disegni
di Luigi Tedeschi, e ne fu voltata la fronte sulla via dei Baulari.

S. FILIPPO NERI NEL PALAZZO MASSIMI.

Nel secondo piano del celeberrimo palazzo Massimi, archi-
tettato da Baldassarre Peruzzi, v’è la bellissima cappella dedi-
cata & s. Filippo Neri in memoria del miracolo operato da quel
santo il giorno 16 marzo 1584, che vi risuscitò il giovinetto
Paolo Massimi. Questa. insigne cappella, che ha tre altari, è ricca
di marmi e di pitture pregevoli, @ nel giorno suddetto vi accorre
in folla il popolo a venerarvi le memorie del suo apostolo.

NATIVITÀ DI GESÙ CRISTO
(Aganz':zanli).

Sulla piazza detta di Pasquino è questa chiesina, ufficiata
dall’arciconfraternita degli Agonizzanti. Il pio sodalizio fu isti-
tuito nel 1616 nella chiesa. di s. Agostino sotto il titolo della [Vali—  
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:ri/n di Gesù Cristo; di là passò alla chiesa di s. Maria Maddalena.

Ebbe per istituto di raccomandare al Signore le anime degli

agonizzantì & di esporre a tal uopo solennemente il ss. Sacra—

mento. Dalla chiesa della Maddalena venne a quella di s. Ber-

nardo al Foro Traiano, quindi a s. Maria a Campo Cadeo, poi

a s. Salvatore in Primicerio, quindi a s. Lucia della Tinta, e

a s. Girolamo degli Schiavoni, ove rimase fino all’epoca in cui

potè edificarsi questa chiesa. Nell'archivio de' Brevi vi è quello

del papa Innocenzo Xll con cui si accorda alla suddetta confra-

ternita la licenza di costruire ed aprire il suo oratorio ‘.

La chiesa fu edificata nell’area occupata già dalle case della

famiglia Gottifredi. Il quadro dell'altar maggiore è del Mel—

chiorri, scolaro del Mariotti.

S.G1Acono DEGL: SPAGNUOLI.

Fu eretta questa chiesa presso lo stadio di Severo Ales-

sandro (piazza Navona), fino dal secolo XII, dall'infante don En-

rico, figlio del re s. Ferdinando III. L’anno 1450 don Alfonso

de Paradinas, canonico dignità della cattedrale di Siviglia, ampliò

a sue spese l’edificio, di cui fu nominato governatore; poi fu

eletto vescovo di Ciudad Rodrigo: egli morì nel 1485 e lasciò

tutto il suo ricco patrimonio :; questa chiesa. Alessandro VI

intraprese nuovi lavori nella medesima, allargandola e aprendovi

una piccola piazza innanzi, @ facendovi anche una facciata nella

sua parte postica sulla piazza Navona. Appresso alla chiesa vi

furono trasferiti i due ospedali che l’infame Enrico avea eretto:

l‘uno per le donne, che stava presso la chiesa della b. Rita ai

piedi del Campidoglio, l'altro per gli uomini nella via oggi di

s. Chiara. Ebbe questa chiesa rendite doviziose per molteplici

legati fatti da generosi spagnuoli. Avea quattordici altari, sei

a destra e sette a sinistra, oltre il maggiore; la sua facciata

era rivolta sulla via odierna della Sapienza.

Il 1° altare, a destra entrando, era dedicato all'Assunta:

fu eretto nel 1551 da monsignor Costantino del Castillo con

architettura di Francesco di Città di Castello; le pitture della

volta furono eseguite da Pierin del Vaga.

Il 2° altare era sacro alla Risurrezione di N. S. e fu eretto

da Antonio de Fonseca nel 1584: Cesare Nebbia lo arricchì di

affreschi ed esegui il quadro principale. Questa cappella era già

dedicata ai ss. Cosma e Damiano; la volta fu colorita da Bal-

dassarre Croce di Bologna.

‘ Arch. de’ Brevi, Imma XII. marzo 1692, pag. pag. 31.
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Il 3° altare era sacro all'Immacolata Concezione di Maria
_Vergine, ed era stato fondato nel 1485 da Francesco di Valladolid.

Seguiva quindi la porta della sagrestia sormontata da una
cantoria, opera stupenda del rinascimento, fatta fare a spese
del maggiordomo di Alessandro VI, don Diego Valdes vescovo
di Samara: ai lati di questa porta V' era il monumento di
Pietro Ciaconio e di Pietro Foix de Montoya, con ornati del
Bernini.

Il 4° altare era sacro al Battista, e la cappella era stata
edificata da Gonzalo Martinez de la Pefia nel 1618.

Il 5° era pur sacro alla ss. Concezione e a 5. Anna, ove
si vedeva un bellissimo gruppo in marmo delle due imagini:
era stato eretto nel 1543 da don Pietro de Velasco.

Il 6° era dedicato ai ss. Pietro e Paolo, opera di Giulio
Piacentino, eretto da Alonso Ramirez de Avellano nel 1571.

L’altar maggiore stava dove è ora la porta maggiore della
chiesa che dà sulla piazza. Navona. Quivi era un Crocifisso,
pittura ad olio di Girolamo Sermoneta, e presso all‘altare v'era
il sepolcro del Paradinas, & quelli dei cardinali Merino, e Juan
de Mella, morto nel 1467.

Il primo altare a sinistra era sacro al 55. Crocifisso,
ai ss. Pietro e Paolo, Sebastiano, Lorenzo e Rocco, scolpiti in
marmo, opera del 1463. Era stato eretto da Martino De Rca,
cameriere segreto di Niccolò V.

Il secondo era dedicato a s. Michele Arcangelo fino dal 1469,
poi a s. Diego, per cura di Giovanni Enriquez de Herrera
nel 1602. Questa cappella era insigne per le pitture di Fla-
minio Ponzio e per gli stucchi di Ambrogio Milanesi: il quadro
principale era opera di Annibale Caracci.

Il terzo era sacro a s. Idelfonso, eretto da Diego Melendez
Valdez, vescovo di Samora, nel 1501. Qui fu sepolto il cardi-
nale Saens de Aguirre, che lasciò il suo ricco patrimonio alla.
chiesa.

Il quarto e. s. Giacomo, e la cappella era stata dedicata da
Antonio di s. Gallo: è la gemma di questa chiesa. La statua.
in marmo, era del Sansovino; gli affreschi dei lati, di Pellegrino
da Modena, scolaro di Raffaello: vi fu sepolto il card. Albo—
rense Giacomo Serra, che l’avea fatta edificare.

Il quinto era sacro alla Natività di N. S., eretto da Garzia
de Gibraleon nel 1495.

Il sesto, dedicato all’Annunziata, venne fondato nel 1532
da Diego Diez.

Il settimo, dei ss. Cosma e Damiano, fu edificato da An-
tonio Fonseca.  
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Sembra impossibile come la nobile nazione spagnuola abbia

venduto cotanto insigne monumento, vero tesoro di storia. e

d‘arte. Lo pos&icde ora la congregazione francese di Nostra

Signora del sacro Cuore.

Presso questa chiesa, nel vicino ospizio, dimorarono celebri

personaggi. tra i quali 5. Ignazio di Loyola e s. Giuseppe Cala-

sanzio. Infatti in quell'ospizio i pellegrini spagnuoli a\‘eano

diritto all'alloggio gratuito per tre giorni, compreso il vitto.

N01 Diario di Roma del principio del secolo passato, si

fu spesso menzione di questa chiesa, e specialmente delle sue

!agg'ic o rfng/u'm'c, dalle quali i grandi personaggi assistevano

ul bello spettacolo dell'allagamento della piazza Navona che avea

luogo nelle domeniche d’agosto; magnifico spettacolo soppresso

poco prima dell'occupazione piemontese di Roma nel 1870. Ri—

corda il Valcsìo che ai 7 agosto del 1729 nella loggia di

s. Gzluwno drg/z' Spagnoli era …da/a preparato un baldacchino

pur /a lx’cgz'na. d'Inghilterra che non m' andà, ma bensì { fi»

gliua/z', il maggiore de' quali gettava nell’acqua alla presenza

de!]‘aja, da’ mezzi bnz'an/zz', a raccogliere i quali vi andavano

i ragazzi ’.

S. MARIA DI GROTTAPINTA.

Piccola chiesa del Parione, posta sulla piazza dello stesso

nome, chiamata anticamente de Salz'rz', stata altre volte parroc-

chia. Non si ha memoria certa del tempo preciso in che venne

edificata. Sappiamo, però, essere opinione degli scrittori del

medio evo, che si chiamasse s. Salvalore in Arm, nome preso

forse dall'arco vicino che mette sulla piazza detta del Biscione,

già delle Carretta, il quale arco, per essere stato in altr'epoche

dipinto, potè dare il nome di gr0lta pz'nla alla chiesa ed alla

piazza. Alcuni cataloghi la dicono in crypla ed altri ad arcum.

Si vuole ancora che la denominazione stessa pigli origine dal-

1'ìmagine di Maria che ivi si venera, la quale fu trovata in

una propinqua grotta che era probabilmente un avanzo del

teatro di Pompeo, e poscia venne portata in s. Lorenzo in

Damaso nel 1465. Quello che di certo si può asserire è, che

la chiesa dovette esistere prima ancora del x343, epoca in cui

fu essa consacrata e dedicata alla. santissima Concezione: ciò

che si ricava da una iscrizione trovata nel {569, quando si

rifece l’altar maggiore, come narra il Parodi. Tre altari vi Sl

! Cancellieri, [Z .‘l[erazto ecc., pag. 80.
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veggono. Sul maggiore evvi una effigie di Maria, opera d'autore
incognito; in quello a sinistra si osserva un Crocifisso di Gio-
vanni Antonio Valtellina, e nell'altro a destra v’è dipinto da
Francesco Alessandrini un 5. Giovanni Battista. Questa chiesetta
è di giuspatronato degli Orsini, per essere prossima al palazzo
Pio, in altri tempi Orsini. Oggi è dell'ospizio detto di Tala
Giovanni, che ha comprato l’attiguo palazzo.

Nella relazione dello Slala te;;zpora/e delle chiese di Roma
nel 1662, che ho più volte menzionata, è detto essere di slrm‘-
tura moderna e restaurata dalla 60. ma. del sig. Don Virginia
Orsini Dual di $nzta'zmo mme si lfgg'e in una lapide jm…vla
in detta £/zz‘em: E langa palmi 65 /arga palmi 28 alla palmi 44
con una mwala szgjz’"tlafzz. Ha il campanile mn due campane
mea’z'otre: non lta (appella, luz solo due allam", sepo/z‘ure 4, non
[za cemelerz'o. Ha annessa [a cura delle anime dle sz° esercz'la
da un rettore perpa‘ua nomz'naio tia! Print. di Braftz'ano pra-
prz'elarz'a della C/zz'esa. Le case e famiglie sono [;p e la rendita
è di scudi 481.

MADONNA DEL LATTE.

È il titolo di una imagine che si venera sotto l’archetto
della piazza del Biscione, entro una cappelletta presso 5. Maria
di Grottapinta. Questa effigie e questa cappellinaebberolaloro
origine nei primi anni del secolo passato.

5. SALVATORE IN ARCO
(v. S. Maria di Grollapz"nta).

S. AGNESE IN AGONE.

Quest’antichìssima chiesa sorge sui ruderi dello stadio di
Severo Alessandro, (piazza Navona). Secondo una tradizione
romana, confermata dalla esistenza di questo sacro edificio, quivi
la vergine Agnese avrebbe sofîerto il martirio del lupanare,
Come narrano i suoi atti, ove accadde il prodigio dei capelli,
narrato anche da s. Damaso nella epigrafe monumentale che a
questa martire dedicò: Nudaque profusum crinemjìer membra
dedz'sse; & ricordo del qual prodigio v’ha nel sotterraneo una
cappella.

Il papa Callisto II ampliò notabilmente questa chiesuola,
che, nel catalogo di Torino, fa parte di quelle della prima  
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partita, x. Agnelz's de Agone, & le quali erano uffiziate da un

solo prete. Il papa suddetto dedicò la piccola basilica, da lui

rinnovata, l'anno 1123. La fronte dell'antica chiesa era dal

lato opposto dell'attuale, sulla via che anticamente si disse di

s. Agnese ‘, benchè avesse una particella anche sulla piazza.

Il papa Urbano III, in una celebre bolla spedita da Verona

l'anno 1186, in cui conferma tutti i prìvilegî della basilica di

s. Lorenzo in Damaso, novera fra le filiali di quella la nostra

di s. Agnese, che ivi è detta de crypiz's agonis; il che dimo-

stra come in gran parte fossero allora scoperti e visibili i ru»

deri dello stadio, detti cràb/ae agonz's. Nella festa dei turiboli
e degli archi la chiesa aveva di presbiterio sei denari.

Nel 1652 la chiesa perdette affatto la sua forma, poichè

venne riedificata dal papa Innocenzo X. Nel sotterraneo della

medesima si veggono i ruderi delle precinzioni dello stadio,

ove, secondo favoleggia il volgo, v’ha un ambulacro che giunge

sino al cimitero di s, Agnese sulla via Nomentana. In questa

chiesuola nel 1384 fu battezzata Francesca Bussa, poi divenuta

5. Francesca romana, la cui casa era situata dirimpetto a quella.

che era allora parrocchia.

S. TOMMASO IN PARIONE.

Antichissima è questa chiesa, tornata testè al primitivo

splendore pei restauri diretti dall'illustre architetto Lenti. È

detta in Parione, dalla contrada omonima in mezzo alla quale

sorge. La parola pariane proviepe forse dal latino paria e vale

lo stesso che grande parete. E probabilissimo che dalla vici-

nanza di un qualche antico e grandioso muraglione prendesse

coral nome la contrada, dalla quale poi 10 desumesse la nostra

chiesa, forse perchè contigua e vicina al rudere suddetto. Ora
nella vita di s. Filippo si legge, che nel cavare la terra nel

posto che egli aveva detto a Matteo da Castello, vi trovò un

muro antico largo dieci palmi e lungo più che non è tutta
la chiesa presente di s. Maria in Vallicella (Chiesa Nuova),

sul quale si edificò tutto il muro della chiesa dal lato del

Vangelo, dove è l'imagine della Visitazione dipinta dal Barozzi.

Sarebbe forse quello lo storico parz'one che dette il nome alla

regione? In ogni modo la denominazione in ovvero de purione,

è assai antica e comparìsce fino dal secolo XII, come risulta dal

catalogo del Camerarioz s. Thomaz de Parione.

! Bartolini, Gli atti del martiria della nobilissima vergine :*
marlin: :. Agnese, pag. x54 e seg.  



 

PARTE SECONDA 385

Nel 1139 fu consacrata da Innocenzo II e poi nel 1517
nel pontificato di Leone X fu innalzata al grado di titolo car—'
dinalizio. Nel 1582 venne con molta spesa restaurata da Mario
e Camillo Cerrini nobili romani. Nei restauri recenti, dei quali
ho già fatto cenno, nella parete sinistra della chiesa si Vrin-
vennero degli affreschi dell’epoca d'Innocenzo II, ricoperti di
posteriore costruzione a sacco, uno dei quali rappresentava
s, Martino a cavallo in atto di tagliare colla spada la sua cla-
mide per farne parte ad un povero.

In questo luogo Filippo Neri, in età di trentasei anni, ri-
cevette Ia tonsura ecclesiastica e gli altri ordini, tranne il dia-
conato: fra i titolari della medesima va ricordato il 1). card. Gre-
gorio Barbarigo. Annesso alla chiesa era il collegio Nardini,
fondato nel 1484 dal card. Stefano, che dopo molto tempo
rimase soppresso. Questo illustre prelato, patrizio di Forlì
e poi arcivescovo di Milano, edificò fino dal 1473 quel collegio
nel suo palazzo, ordinando che per sette anni vi si mantenes-
sero ventiquattro chierici per gli studî di legge, filosofia e
teologia. Qui si raccoglieva pure la congregazione degli scrittori
(copisti) di Roma sotto l'invocazione della SS. Annunziata, s. Gio-
vanni Evangelista e s. Niccolò vescovo; la quale dai papi fu ar—
ricchita di vari privilegi, compreso quello che i suoi membri
erano esenlz' di andare in fempv d'i guerra, peste e sede vacantt,
alle porle delle :il/à e ronde di nolle. Cosi trovo in un docu—
mento esistente negli atti delle Vz'sz'le sotto Alessandro VII. Il
codice di Torino nota che la chiesa lzaàet unum sacerdalem.

Eccone la descrizione Che trovo nel Libro delle zrz'sile
sotto Alessandro VII:

« E titolo oggi del signor cardinale Camponeo. Le anime
« della parrocchia ascendono a circa 1200. Nell’ingresso della
« chiesa a sinistra vi è una. lapide marmorea contenente i nomi
« delle reliquie che vi si conservano. Dalla lapide suddetta costa
« che la chiesa fu consacrata al tempo d’Innocenzo II il giorno
« di s. Tommaso. A capo della nave destra v‘è l’altare dell’An—
« nunziata e di s. Giov. Evang. @ Nicola. Ivi è eretta la società
« dei copisti come per bolla di Pio IV ap, s. Marcum 1561 non.
« ang. Questa società possede solo un luogo del ;‘ì/anle della
« Fede di 5 scudi annui. A capo della nave sinistra v’è la
« cappella di s. Maria Maddalena che era della famiglia Tilia!—
« desta, non si sa ora a chi spetti. Vi sono 5 sepolture due
« per gli uomini, una per le donne, le altre pei fanciulli. La chiesa
« ha tre navi, due a volta, la media ha il solo tetto coperto di
« tegole. In ogni mese vi si fg la disputa dei casi di coscienza.
« ha un reddito di se. 237. E filiale di 5. Lorenzo in Damaso,

25  
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« ]nmnfessz', publica peccatores aut usurarz'z' divina farenle
«gratia nulli in parodzz'a Simi. Nel 1574, come dalla visita

« fatta venerdi 2 luglio, rettore era don Stefano Luigi di Terni.
« Avea in quell‘anno un reddito di 93 scudi e 17 bologninì

« annui. Il rettore era Tiburzio Vallocchia de Castro s. Angeli
« di Civita Ducale. Avea 60 famiglie. Il campanile minacciava.
«Quanto alla Compagnia degli Scrittori e Copisti suddetti
« essa è assai antica: Nicolò V nel suo motu proprio Dat. Romae
«anno 1449 id, april. confermato da Giulio III dà loro i
« seg. privilegii: cioè 3 giubilei l'anno nelle feste dei ss. loro
« tutelari come 1'Annunziata, s. Giov. Evang. e s. Nicolò ve—
« scovo, e tre volte in vita si possono eleggere un confessore
« che li possa assolvere dai peccati riservati anche alla 5. S, ee»

« cetto da quelli riservati in bolla in Coena Domini. Liesent-‘J
« da andare in tempo di guerra o peste alle porte e ronde
« di notte, dalla tassa di strade etc. in riguardo delle fatiche
« pel servitio della Corte Romana. »

S. CATERINA DE CRYPTIS Acoms

(zl. S. A'irca/ò in Agent).

S. MAMIATO?

Così nel catalogo del Camerario. Sembra fosse situata
nella regione del Parione: ma è certo che è questa una deno—
minazione corrotta da pronuncia popolare, sotto la quale si
nasconde il nome di un santo e. noi ignoto.

S. LEONE.

Sulla fine della via del Pellegrino è ricordato dal Marti—
nelli un oratorio sacro a s. Leone VI, ma non ne ho trovato
notizia in altri documenti.

S. MARIA DELL’ANXMA.

Ebbe il suo principio nel secolo xv sotto il pontificato di
Eugenio IV, e fu fondata da un tal Giovanni Di Pietro, fiam-
mingo, il quale, unitamente a sua moglie Caterina, donò &
tal uopo molto danaro e tre case per fabbricar la chiesa in-
sieme ad un ospizio per i poveri della sua nazione. L’architet-
tura interna del tempio da alcuni è creduta opera del Bramante;
da altri, di un ignoto architetto tedesco: la facciata esterna  
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assai semplice con tre porte ornate di ricchi marmi, si vuole
eretta co’ disegni di Giuliano da Sangallo nel pontificato di
Adriano VI. Venne dedicata a s. Maria dell’anima, perchè in
questo sito si trovò un’antica imagine della Vergine santissima,
sedente tra due figure genufiesse rappresentanti simbolicamente
due.anime di fedeli, una copia della quale scolpita in marmo
scorgesi sopra la porta maggiore.

Il cappellone maggiore fu rinnovato co’ disegni di Paolo
Posi. La. volta è tutta ornata di stucchi messi & oro, con due
pitture a fresco eseguite da Lodovico Stern ai lati delle finestre
sopra l'altare. Il quadro di esso altare (adorno politamente di
marmi fini) rappresenta una Sacra Famiglia, ed è uno de’ cele-
brati lavori di Giulio Romano; ma avendo sofferto molto per
le inondazioni del Tevere, venne ritoccato dal Saraceni, quan-
tunque in seguito ci sia stato bisogno di ristorarlo con maggior
diligenza… Ai lati del cappellone sono due depositi nobilissimi.
Il primo, che il Milizia dice osservabilissirno, è quello del pon»
tefice Adl;iano VI d'Utrecht, eretto col disegno di Baldassarre
Peruzzi. E tutto di marmo, e fu scolpito da Michelangiolo Se-
nese e da Niccolò Tribolo fiorentino. Consiste in quattro co-
lonnette corintie disugualmente spaziate. Nell‘ intercolunnio mag-
giore ch'è nel mezzo, evvi un arco sotto cui giace il papa
disteso sopra un'urna fra varî ornamenti di sculture. Negli in-
tercolunnî minori sono nicchiette profonde, come camerine, e
avanti sonovi statuette alludenti a virtù. L'opera finisce pira—
midalmente con una statuetta sulla cima. L'altro situato di rim—
petto, è quello innalzato al duca di Cleves, in cui veggonsi
molte sculture non di cattivo gusto, opera di Egidio da Riviera
fiammingo, e di Niccolò d'Arras; il bassorilievo che rimaneva
di sopra rappresentante Gregorio XIII che dà al duca il cap-
pello @ lo Stocco, fu tolto dal suo luogo, e venne posto nel-
l'andito che mette alla sacrestia. Vicino alla porta di questa
incontrasi il deposito di Luca Olstenio olandese, celebre lette—
rato e geografo insigne nel secolo XVI, canonico di s. Pietro
e custode della biblioteca vaticana: il cardinal Barberini vice
cancelliere eresseglì questo monumento. Dall' oppost0 lato ove
era è una memoria sepolcrale, eravi dipinto a fresco un 5. Cri-
stoforo di otto braccia, buonissima figura, ed in quest'opera si
vedeva anche un romito dentro una grotta con una lanterna,
lavori di Gio. Francesco Penni, detto il Fattore. scolaro di Raf-
faello, conforme asserisce il Borghinì ‘: è ben da do]ersi che
questa pittura d'un tanto artefice sia stata distrutta.

! Il Riposo, tom. II, lib. III, pag. 213.  
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La chiesa è ufficiata da un collegio di cappellani tedeschi,
cui è congiunto un ospizio pei poveri della nazione ed un collegio
di cantori. Nell'archivio vaticano ho trovato in una filza di carte
una "llenzoria di quanta arazdde _ne! panlzficato di Clemente X]
in occasione dz" aver volulo far la visita nella c/z7'esa dell’Anima.

« Avendo l'anno 1706 il papa suddetto aperte le 5. Vi-
« site alle Chiese di Roma, accadde che le [Izz'e56 nazionali di
« Roma si opponessero & subirla, massime dei Francesi, Te—
« deschi e Portoghesi. ITedeschi dell'Anima chiusero le porte
« delle loro rispettive chiese. Di qui ebbe origine un incarto
« diplomatico fra l‘uditore di Rota mons. de Staunitz, l'amba-
« sciatore Cesareo a Roma e la Corte di Vienna. Da quel car-
« teggio risulta che la chiesa suddetta fu visitata nel 1573 e
« nel 1625. Ivi vi hanno notizie storiche sulla detta chiesa. —
« Il manoscritto di Gio. Antonio Bruzio accenna che nel Vaticano
« vi era anche l‘oratorio della nazione tedesca e poi dice che fu
« prontamente edificata un'altra chiesa nel rione di Ponte vicino
«a piazza Navona.

« L’epoca di questa seconda è incerta, perchè il Fanucci
« dice che fu edificata nel 1500: un compendio manoscritto delle
« antiche chiese di Roma vuole fosse edificata nel 1400 sotto Bo-
« nifacio IX e consacrata nel 1433 sotto Eugenio IV et ornata
« nel 1512. L' Hamaideno l'attribuisce ai tempi di Clemente VI
« l’anno 1350, il Panciroli nel 1400. Uno dei suoi più insigni be—
«< nefattori fu Teodoro Hiern di Paderbone, canonico di Mastore,
« che le donò 7 case; e poi il card. Guglielmo Abenchervoirb
« detto il card. Dertusense, che nel 1514 gettò a terra il pic-
« colo tempio di prima, e con l’architettura del famoso Bramante
« Lazzeri fece fabbricare questa nuova chiesa, istituendo erede
« l’ospedale del suo palazzo e delle altre case adiacenti. »

S. NICCOLÒ IN Acoma
(S. Niccolò de’Larenexi).

Era chiamato anche de cryptz's agmu's, de agonz'bus, in
agmze, in a7zgmu'a, tutte varianti dello stesso nome agone dato
nei secoli del medio evo al grande stadio di Severo Alessandro,
oggi £z'rra ago;za/e, 0 piazza Navona. Ivi sorgeva in antico una
chiesuola sacra & s. Caterina e detta de cryplz's agom's. Sorgeva
sui ruderi o fornici (cripte) della suddetta strada; ed ancora
esiste, benchè da più secoli abbia cambiato e forma & denomina-
zione ‘. Era parrocchiale & filiale di s. Lorenzo in Damaso, ma

1 Adinolfi, Ton? du' .S‘nguzgwi, pag. 12.  
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nel 1621 fu soppressa ed affidata alla nazione dei Lorenesì; si
chiama perciò s. [Viccolò de’Lorenesi, e colle rendite della par-
rocchia soppressa furono istituiti due canonicati in 5. Lorenzo.

E posta quasi dirimpetto alla chiesa di s. Maria dell'Anima.
I travertini della facciata furono trovati nello scavare le fon-
damenta della nuova. chiesa. Il codice di Torino annovera la
chiesa, fra quelle della prima partita, e dice che Izaàel sa-
zerdaz‘em et clerz'mm. Nel Camerario è detta semplicemente
agonis a proposito del presàz'leria, e dal Signorili fu chiamata
di agone. Presso questa chiesa v’era il Monte di Pietà, come
scrive il Lodi ‘:

Fra la simula dz" Tar Sanguz'gna 'U è una casa grande
dzz'amala el /Mmff della Pietà la quale :? governafa da una
Congregazione di gentiluomini c/Le z'mfirestano [i denari alli
poveri con interesse di cinque per (Enio, il quali fanno una
bella processione alla quale z'ntervz'ent z'l Senala romana. Anche
oggi un’epigrafe sulla porta di quella casa al principio della
m'a dei Coranarz' ricorda il sito di quel primitivo Monte.

Allorché nel 1622 la confraternita de' Lorenesi si ritirò da
5. Luigi de’ Francesi, ove sotto Sisto V avea eretto la magni—
fica cappella di s. Niccolò, ottenne da Gregorio XV con bolla
data in Tusculo ai 5 ottobre 1622 questa chiesa di s. Niccolò:
ai 13 luglio dell’anno seguente ne presero il possesso gli uffi—
ciali della confraternita. Minacciando rovina, fu riedificata co!
materiale del vicino stadio nel 1625 e fu terminata nel 1636:
sull’architrave nella facciata fu posta l'epigrafe:

XN BONOREM D. NICOLAI NATIO LOTHARINGÌORVM P.

I suoi tre altari sono dedicati a s. Niccolò, a s. Caterina

e alla Visitazione: quest'ultimo nel 1730 fu consacrato al

b. Pietro ]ourien de Mattaincourt, quadro tolto nel 1800, poi
rimesso nel 1841.

La chiesa e l'annessa casa è ora residenza dei pp. Mis-
sionarî d’Africa istituiti dal card. Lavigerie. Nei primi anni del
nostro secolo l'ebbe in custodia l’abate Giannini morto nel 1829,

celebre per la sua aurea semplicità non meno che pel suo zelo
sacerdotale e per alcune semplici monografie intorno a diversi
santuarî di Roma.

S. CATERINA

(v. S. Niccolò in Agane).

! Pag. 41.  
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: S. MARIA … VALLICELLA
_ \‘_ (China Nuova).

'r, lippo chiama la r/n'fm nuova, prima che dall’amabilissìmo santo
, fosse riedificata, era una parrocchietta posta nella contrada di

‘v « Parione in un luogo basso & avvallato, detto perciò [a Valli-
" ' . rel/a. Ai giorni di s. Filippo n.’era rettore un tale Antonio

. 4 d’Ajuti da Messina, il quale abitava in una casuccia annessa a
quella chiesolina, mezzo rovinosa @ cadente. La contrada si
chiamava anche pozzo bz'anm, da un pozzo esistente nella vicina.
piazza Sora, ma più comune e più antico era il nome di Valli«
cella, poichè fino dal secolo XIV era così chiamata. Infatti in

" un censuale di s. Pietro del 1380 trovo ricordato un /llutz'us
» ]ambe/lz' Banarorle de ragione Parz'am'x et parafilia :. J[ariae in

' ‘ Vallz're/la. Gregorio XHI donò la chiesa a s. Filippo per la
congregazione del suo oratorio, il quale colle largizioni dei
fratelli Donato ed Angelo Cesi, l'uno cardinale e l’altro vescovo,
la edificò nella forma presente. Il card. Alessandro de’ Medici,
poi Leone XI, ne gettò la prima pietra nel 1575 Ricorda il
Roisecco che nello scavarsi le fondamenta fu trovato dieci

' ; ‘. palmi sotterra un larghissimo muraglione antico, lungo più assai
' della vecchia chiesa di 5. Maria in Vallicella, sul quale fu al-

zato tutto il lato sinistro del nuovo tempio.
Da quell'antico rudere o grande parete, j>aries, allorchè

non era del tutto disfatto e sotterraneo, forse tutta la regione
prese il nome, siccome ho già detto, che ancora mantiene, di

, ' parz'one, ossia parielane.
’ La chiesa, benchè ormai fatiscente e abbisognosa di restauro,

è una delle più ornate della città e assai ricca d'opere d'arte.
In una ricchissima cappella, a sinistra dell'altare maggiore,
riposa il corpo di s. Filippo, la cui memoria e il cui nome
riscuote ancora in Roma una grandissima venerazione.

Principale architetto dell’edifizio fu Gio. Matteo da Città
di Castello; Martino Longhi il vecchio eresse l’interno, che
venne ornato coi disegni del Borromino. La volta della nave
maggiore fu dipinta da Pietro da Cortona. Gli angeli che so-
stengono l’antica imagine della Vergine sul quadro dell’altar
maggiore e i due quadri ai lati sono opera di Rubens. Nel
presbiterio vi sono sepolti i due celebri cardinali discepoli di
5. Filippo, Cesare Baronio e Tarugi. Nella sacrestia v’ha. la
celebre statua di s. Filippo scolpita dall’Algardi e dal mede-
simo santo vaticinata. Dietro l’altare di 5. Filippo vi è un’ele—

\
ì

& Questa chiesa che il popolo romano dai giorni di s. Fi—
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gente cappellina che fu fatta ornare da Giulio Donati, avvocato

concistoriale. Presso questa v’ha una scala a chiocciola che mette

alle camere dette di s. Filippo, ove sono ancora molti oggetti
appartenuti al santo. Fra gli illustri sepolti nella chiesa è da

ricordare il Cardinale Maury francese d’Avignone, il quale prese
parte agli Stati Generali in cui sostenne il diritto della Santa
Sede sopra Avignone. Pio VI lo fece cardinale. Salito Napo-

leone all’impero, ne divenne ligio, accettando dal medesimo

l'arcivescovato di Parigi sebbene non eletto con istituzione

canonica. Caduto Napoleone, abbandonò Parigi e venne a Roma,

ove per ordine del Pacca fu chiuso in castello: ma, reduce il

Gonsalvi da Vienna, fu liberato: nessuna memoria si legge sulla

sua tomba.

ORATORIO DI s. quppo.

Accanto alla Chiesa Nuova @ congiunto alla medesima v‘è

il grandioso oratorio di s. Filippo, cui è annesso il convento

() casa già dei pp. Filippini, ed era dedicato a s. Cecilia.

Francesco Borromino fu il bizzarro architetto di questa

fabbrica bizzarra.
La volta dell’oratorio era ornata dalla Incoronazione in

cielo di Maria, opera del Romanelli; il quadro dell'altare col—

1’Assunta @ s. Cecilia fu dipinto dal \'anni: nella parete destra

v‘ha una statua di s. Filippo in stucco opera di Michele Ma-

glia borgognone. Dirimpetto v’era il pulpito e vicino l‘orchestra

in cui si eseguiva la musica istromeutale secondo il gusto di

s. Filippo, dopo che da quel pulpito avea parlato un fanciul-

lino, e poi un padre dell'oratorio. Questo grazioso trattenimento

è sparito colla vecchia Roma, e quella sala santificata da uomini

illustri è ora ridotta a Corte d'Assise!
Le grandi memorie di Filippo Neri che si legano alla

storia di questo luogo colla riforma dei costumi da lui com-

piuta nella Roma del secolo XVI, mi suggeri5cono l'idea di ag-

giungere a quest’articolo sull'oratorio il catalogo dei primi compa—

gni di Filippo Neri e delle attribuzioni di ciascuno, che in un ren-

diconto autentico di quegli anni ho trovato nell'archivio vaticano.

Il Padre My. Filippo A'erz' Fz'orm/ina, Preposta
» Alfanso Visamtz'
» Gia. Fram. Bardini, Dallare, Confessa et

Pred7'ca
» Biagio erssz'a Spagnuola, TIzeologa, Cm—

fessa e! Pre’a’iat  
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]! Padre ZIA“. Almsaudra Fide/z', Dallara, Confexsa
» Cexare Barone, Dallara, Confessa e! Pre-

dim.
» Angela Vf/lz' confessa, el ragiona all'ora—

taria
» Antonio Talpa, Dotlore, Confessa at ra-

giona a/l’aralorz'a
» Germam'm Fz'df/z', !5flerala, ragiona all'ora.

Iorio
» l\ì'cco/n‘ Giglio Francese, molla dotla, am-

fessa z'/ mmzasttrz'o di Terre dz" Spaclu'
» Camillo Swzrina, Dollore, Prfd'z'az
» TImmasm Boz:z'a, Dollare, ragiona al-

l'ora/arz'o
» ]u/z'o Saw'a/z', Àbòz'le Padovana, Curan

confessare El ragiona all'oratorio
» Pietro Boj'olz', Dallara
» Pompea Palerz's-Don Alvero di Lugo Spa-

gnuolo all’fkremz'larz'o Confusa, Assenle
» Pz'elro Parracc/zz'wze, Confessore
» Franr. Solo Spagnola, Canfora di Cappella,

Legge, el governa l‘oratarz‘a
» Franc. 1Mzrz'a Tarugz', ragiona all'ara-

torz'o »
» Carlo A'owaresr, nobile el Imma dz'lellere

el molla edi taliane
Assente » Gio. Ani. Lutti, Dottore, Confessa
Assente » Luzlgz' Poule, A’oòz'le Padovano, Confessa

» Leonardo Pagolz', Thfaloga, Confessa

In minori gradi.

[! signor Fabbrilz'o X|!ezzabaròa, Diacono
» Paul Camillo Sfondrala, mez'lfvre

1’l/ans. Tiberio Rica'ardellz' giovane nobile, studia
» Antonio Gallonz'a Romano, giovine letterato, legge

filosofia
» Gio. Ballz'sta Afaz'arese, clerz'm, fa il corso dfllu

filosofia
» Gaudenlz'a A’ovarese, diacono
» Gio. !!!aria da Camerino, Clerico, Studenle
» Francesco Spalmze Bolognese, clerz'ta, fa il torso

della /ila.uyîa
Antonio Sala, Balvgnese, lm ilgazzerno di tutte le case
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Franc. et Pietro Bazzi d'Aguààz'a gz'ow'neltz' sludentz'.
Paulo rherz‘az
Lionara’a clzerz'm
Francesro fattore
Pietro spendilare
Pielro amm

S. STEFANO DE szcnm
(S. Stefano in l’istinu/a).

Con questa denominazione ci comparisce nel catalogo di
Torino, il quale la annovera fra quelîe che habent unum xer-
vz'larem. Fu demolita pochi anni prima del 1870: era vicinis-
sima a s. Lucia del Gonfalone e all'edificio medievale che nelle
M'raàz'lz'a si appellava Palacium Chromacz'z' ‘. Dal Signorilî,
nel suo catalogo, è chiamata in Pistz'nu/a: narra il Fea 2 che
nel 1741 sotto la chiesa si trovò una antifa faòbrz'az romana
di curiosa slrutlm'a che gli antiquari credellero essere stata
un:; privata piscina da mi ebbe il nome la c/zz'esa .' iwi si tra-
varono talamze di verde antico bellissime. Nel medio evo, nei
pressi della chiesa, v’era un mercato di pesce; onde il nome
de pz'scz'àus 3. '

In alcune carte dell'archivio vaticano ho trovato notizia
d'una lacatz'a in perpetuum tasalenz' in regione Ponti: in con-
trata LA PERGOLA facla per D. Pelrum Paulzmz della Zecca
cappellanum cappellae ecclesiae :. Slep/zam' regioni.; Parz'onz's ad
respona'endum yuolz'àet anno duos ducatu; de camera die 19 Se-
piembrz's 1467.

Nel 1750 fu riedificata a spese di don Filippo Pioselli par-
roco della medesima: nel luogo circa ove sorgeva fu sostituita
all'angolo della casa posta dirimpetto a 5. Lucia, a ricordo
della chiesa distrutta, un’ imagine del santo protomartire. Sul-
l’altar maggiore vi era l'imagìne di S. Stefano dipinta da Pietro
Labruzzi; nell'altare del Crocifisso v'erano pitture del Pavesi
e di Costantino Berti; in quello della Concezione, del Sottìno.
La chiesa era filiale di 5. Lorenzo in Damaso.

' Cancellieri, Solenm' possessi, pag. 10 — Bened. Can. apud Ma«
billon, ]Vus. Ital, foi. II.

= MiscelL fo]. II. pag. CLIL
3 Cancellieri, De secret… III, pag. 1556.  
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5. CECIL!A DE TURRE CAMPI.

Ebbe questa. chiesa, da più secoli distrutta, molte e curiose
denominazioni; ricorderò le principali che sono le seguenti: De
saxo, de mju, de stufa, de turre campi, in campo torre, Sle«
p/zsz de Pe/ra, de lupo padzo, de [ufo, A'z'folaz' filaresca/cz' ecc.
L'Adinolfi scrive che era dietro alla piazza attuale dell‘Orologio
presso la Chiesa Nuova, sul suolo ora occupato da una fabbrica
presso Monte Giordano ‘. Era parrocchia soggetta già a 5. Maria
de sdzo/a m.tomwz (s. Spirito), e fu demolita sotto il pontificato
del papa Gregorio XV, l'anno 1629, per l’ampliamento di
quella fabbrica, cioè deli‘oratorio dei pp. Filippini colla con-
dizione che l’altare dell'oratorio della congregazione fosse de-
dicato ai santi Filippo Neri e Cecilia. Il Signorili la ricorda
fra le chiese della terza partita col titolo de azmpo, ma più
comunemente nel secolo XIV era detta :le lurre rampi; cosi
trovo infatti nei libri della basilica vaticana dell’anno 1394:
Domus (mn signo mulisrz's de parodia sanita: Cecilia: de turn
[am,éz' 2. Il signsz mulz'erz's era l’insegna della casa suddetta
spettante alla basilica, secondo l'uso dell'età di mezzo, in cui
mancando la numerazione civica, ed essendo le singole strade
prive di nomenclatura quale attribuivasi alle contrade, a queste
insegne si ricorreva per gli usi censuali. Non di rado da queste
proveniva la denominazione alle contrade e alle vie stesse, uso
che risale ai tempi dell’antica Roma e al quale si riferiscono
le denominazioni p. es.7 ad unum pilealzmz, a qm'nque pernis,
a septem Caesarz'àus, ecc. Michele Lonigo nel suo manoscritto
afferma: che è slala profanata ultimamente per dovere essere
rz'nr/zz'uso que! sila nel luogo dei pp. della Vallitel/a.

Il Torrigio, in un ms. vallicelliano, ricorda che nel 20 lu-
glio 1629, vi copiò l’iscrizione in marmo ricordante la consa-
crazione dell'altare di quella chiesa fatta sotto Callisto II nel 1123,
iscrizione che si conservabggi nella casa dei Filippini.

ANNO MILLESIMO CENTESIMO DOMINICE INCARNATIONIS XXIII

A. \‘0 V. PONTIFICATVS DO.\XNI CALIXTI II. PP. INDIE. I

MENSIS MAI D. VIII DEDICATVM EST HOC ALTARE

PER .\IAN\'S CINTII EPISCOPI IARINI RECONDIVXTQVE IN EO
RELIQVIAS SANCTORV.“ SANCTARVMQVF. COS.\IE AC

DAMIANI TRIFONIS ET RESI’ITII .\{A.\HLIANI EPISCOPX

AGAPITI .“ ARTEMIE. \’. NIMPHE QVIRIACE

VIDVE RELIQVIE SANCTORVM.

! Adinolfi, La porlita di ;. Pietra, pag. 177.
I Can. Ras. Val. Iulii die ]. 1395.
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Il nome dato alla torre, presso alla quale sorgeva la chiesa
cioè di Stefano di Pietro, ricorda quello Stefano prefetto ur-

bano, padre del famoso Cencio, che fu il gran nemico di Gre—
gorio VII.

Inaccettabile è l’interpretazione che dànno alcuni scrittori
del secolo XVI per spiegare l’origine degli altri nomi della
contrada in cui era la chiesa, massime del Torrigio, il quale
opina. che fosse detta :le saxo, @ in campo; perr/zè quivi era un
campa 0 piazza dove &. Caz'lz2a alle volte soleva prediazre, salendo
sopra un sasso :: colonna ‘. E veramente ammirabile la ingenua
semplicità di questi scrittori, ai quali non può certamente farsi
il rimprovero che meritano & nostri contemporanei; perchè se
queglino peccavano per difetto di critica, i nostri cadono nel
difetto opposto. In un antico registro di Visite dell'archivio della
Santa Sede trovo che nella chiesa v’erano tre cappelle; l'una
de' Cardelli, l’altra di 5. Michele, ma in questione pel giuspa-
tronato; la terza della Concezione, della famiglia de Ruslz'tz's.

S. ELISABETTA A Pozzo BIANCO.

Così chiamossi una chiesuola vicino a 5. Maria in Vallicella.
alla quale era annesso un piccolo monastero di Clarisse. Essendo
quasi abbandonata e fatiscente, la chiesa e il monastero furono

posti in vendita allorchè viveva s. Filippo Neri, d’ordine del
vicario del papa il cardinale Jacopo Savelli.

Il card. Donato Cesi, amicissimo di Filippo, comprò il luogo
e 10 donò al Neri per la fabbrica della casa della sua congrega-
zione ‘. Il nome pazza àz'anco era speciale d’una contrada vicina
alla chiesa, e specialmente corrispondeva al sito ove era la

.piazza Sora, in cui sorge l’omonimo palazzo, testè riedificato
per l’allargamento della via Nazionale: quel palazzo era stato
fabbricato da Urbano Fieschi conte di Lavagna, protonotario
di Sisto IV, e vicino eravi la cisterna che dette il nome alla
regione.

S. MARXA A Pozzo BIANCO
(Z'. 5. Illaria in Vallicella).

! Fanucci, Opere pie, cap. x.  



 



VII.

RIONE REGOLA

S. PAOLO ALLA REGOLA
(S. Paolina alla Regala).

È una chiesa. antichissima, la cui origine si rannoda forse
alla predicazione dell’apostolo in Roma, perchè sorge appunto
in un luogo che fu uno degli antichissimi quartieri degli ebrei,
dove incominciava, ordinariamente, la predicazione apostolica.
Infatti, per antica tradizione, la chiesa era detta la scuola di
san Paolo. Vi risiedevano i pp. Riformati di s. Agostino, i quali
nel 1619 abbandonarono la casa annessa che passò ai pp. Fran—
cescani di Sicilia, i quali eressero di nuovo la chiesa.. Il Tor-
riggìo scrive che si denominava anche sub patarz'nz's ‘. Urbano II
l’arricchi di reliquie nel 1096, di che vìha ancora un’iscrizione
di quel tempo.

— 11 Garampi cita un documento dell'archivio di s. Spirito,
da cui risulta che nel 1245 la contrada, ove sorgeva la nostra
chiesa, dicevasi Pauli; denominazione la quale vieppiù conferma
la tradizione della predicazione di s. Paolo fatta in questo
luogo.

Nella relazione delle Visite del 1566, che trovasi nell‘archivio
Vaticano, si dà conto nel modo seguente dello stato della chiesa:

« S. Paolo della Regola. è nella strada dei Vaccinari; ha.
« un portico dinnanzi ed un cancello. Le reliquie della chiesa.
« se dice che furono trovate nella chiesa di s. Cesario unita a
« detta parrocchiale, quale chiesa di s. Cesario & sulla riva del
« Tevere ivi appresso: fa da 66 a 67 fochi. L’altare è medio-
« cremente tenuto, le reliquie sono notate in una pergamena ivi
« appiccicata, la chiesa è ombrosa, assai humida et mal 1a-
« stricata. »

‘ Grotte val., pag. 353.  
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La nuova chiesa fu eretta con architettura di Giovanni
Battista Borgognone, la facciata è di Giacomo Giolli. Annesso
al convento v'è un oratorio dell’università dei cappellarì dedi—
cato a 5. Giacomo Maggiore.

5. CESARIO.

Questa chiesolina era presso 5. Paolo: il suo clero rice-
veva i denari del presbiterio: era quindi antichissima. Nel 1630
stava ancora in piedi, come si ricava dagli Alti delle Vz'sile
fatte in quell'anno: quindi fa meraviglia che di questa il Lo-
nigo scriva: & persa questa (Iliesa in modo c/ze mm si sa dave
fass€: il Martinelli la confuse con 5. Paolino. Fu distrutta per
la fabbrica dell'ospedale dei convalescentì, presso la Trinità dei
Pellegrini.

S. ANGELO.

La tassa di Pio IV ricorda nella Regola un oratorio ed
un ospedale, che ebbero il nome di s. Angelo.

Non conosco il sito ove fosse costruito, nè so quando fosse
distrutto il detto oratorio.

S. SALVATORE IN Fe)ch (sit) 0 DE PRAEFECTIS.

Questa chiesuola è registrata fra quelle del rione della
Regola nella Tassa di Pio IV: ma non so indicare, per mancanza
di documenti. ov'e fosse situata, nè la ragione della sua oscura
denominazione. E forse quella che vien chiamata de praefedz's
dal codice di Torino, nel qual tempo era assolutamente abban-
donata: non /zaàez‘ safertiatem.

S. SEBASTIANO DE ARENULA.

Nel medesimo rione ebbe pure una chiesa il celebre mar—
tire soldato s. Sebastiano. Ne ho trovato menzione unicamente
in uno degli antichi libri stampati della basilica vaticana al‘
l'anno 1395, ove è notato: Dumas mm signo Rott/ze de par-
ratlzz'a 5. Sfàaslz'am' de Arenula. Nessuno, degli scrittori delle
cose romane del medio evo, fa menzione di questa chiesa.
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S. STEFANO DE ARENULA
— (S. Bartolomeo dei Vanz'narz').

Era una parrocchietta della quale si dice nella Vz'sz‘la del 1560
che « ha da 16 a 20 case che sono dei vaccinari & genti po-
« vere e che sta maltrattata & poco monda. » Ancora esiste,
benchè abbia cambiato il suo nome in quello di s. Bartolomeo dti
Vaaz'nari in via della Regola. Nel 1570 fu concessa da s, Pio V
ai conciatori di pelli, o vaccinari, che la riedificarono.

Anticamente si chiamava s. Stefano in sz'lz'fe, forse dagli
avanzi di una via lastricata dai consueti poligoni di lava che
ivi sussisteva, e fu pure chiamata de £ataàariz's. Il Galletti ‘ ri-
ferisce un documento del 1408, ove si ricorda che ai 21 marzo
di quell’anno un tal C/zrislap/zoro Pillarz'us «’e regione armu/ae
harum pos! nonam [ftz'dz't de quoddam palat1‘o prope jiumen de
paradzia &. Sfep/zam' de silice. Nel diario del Terribilini, che
ho trovato nelle carte dell’archivio vaticano, leggo la nota se-
guente: «Venerdi 27 sono stato d0po desinare a riverire il
« p. Predicatore Cavalcanti ex generale dei Teatini. II canonico
« Moretti mi ha raccontato che nei fondamenti della chiesa di
« s. Bartolomeo dei Vaccinari furono trovati 30 palmi sotterra
« una gran quantità di corna, e detta chiesa che chiamavasi
« s. Stefano in silice fu rifabbricata & tempo di detto cano-
« nico. »

Nel secolo XIV era anche chiamata s. Stefano de Benedi-
clinz's, indizio certo che fosse già posseduta da questi monaci;
infatti in un censuale vaticano dell'anno 1380 trovo un Petronas
Laurenlz'z' Catalumata de regz'anf armulae e! [Jarac/zz'a s. Sle«
plumz' de Benea’z'clz'nz's; e nel 1372, in uno di quei libri mede«
simi, è segnalato un Petrus Ruliz‘ de [Venera laòaraz'or da re—
gione Parimsz gener Rubez' de Valle, de parachz'a s. SlejJ/zanz'
de Benedz'clz'nz's pra media lenula fl. Il] 11. ]] 60 7710. Dal co-
dice di Torino risulta che era servita da un solo sacerdote. Nel
codice del Signorili è appellata in Vz'ctz'narz'is, il che prova che
la denominazione attuale dei Vanz'mzrz' risale, almeno, al se-
colo xxv.

‘ Necrol. Vatic. 7881, B. I., pag. 33.  
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S. MARIA IN CACABERIS.

Diversa dalla chiesa detta in mtclzaàel/z's dall’Anonimo di
Torino, ed in tanz;fiomri dal Camerario, è la chiesa tuttora esi-
stente, chiamata nel catalogo del Signor… in £azabarz'ù, dal
codice di Torino de mchaàarz'is, e che mantiene la denomina-
zione latina! benchè corrotta, z'u zazaàerz's, così detta dei lavo-
ratori dei cambi, 0 caldaie, che nei secoli di mezzo dimoravano
in quella contrada e vi esercitavano il loro umile mestiere.
E ricordata nella celebre bolla di Urbano II] come soggetta a
s. Lorenzo in Damaso. Fu fra le prime dedicate in Roma alla Im—
macolata Concezione; posteriormente venne dedicata a. s. Biagio
ed era parrocchiale, tenuta già dalla confraternita dei rigaltz'erz',
poi dei materassarz', e finalmente dei L‘atC/Zit’î‘i. Fu visitata dal»
l'uffiziale del Vicario il 13 febbraio 1560, come risulta dalla
relazione ms. che ho trovato nell‘archivio vaticano, ove si legge:

« Il rettore l'ha avuta da ms. Sulpizio Gallo, secretario
dell'ilhîlo Farnese; mi dice che havea la parrocchia da circa

« 64 case e più, ma che vi erano gran parte giudei e gente
« vile, sbirri @ spioni. Questa chiesa è molto piccola et le vi—
< Cinissima a s. Salvatore in cacaberis o a s. Maria del piam‘o
« et a s. Salvatore in campo. Sta edificata non lungi dalla piazza
« di Branca & dalla piazza Giudia dietro s. Maria del pianto. »

(

S. MARIA IN PUBLICOLIS.

Nel catalogo del Signorili, in quello di Torino e nell’elenco
del Camerario è concordemente detta in Publica; quindi la
odierna desinenza in puàlz'mlz's è posteriore al secolo XIV 0 XV.
Onde io credo che l’origine di quel nome sia analoga a quella
della chiesa di s. Maria del Popolo, e forse ambedue erano per
la medesima cagione nel modo stesso denominate. Era presso il
palazzo e la contrada dei Santacroce, i quali l’anno 1465 la
restaurarono. avendone cosi il giurepatronato. Minaccìando ro-
vina, fu demolita l’anno 1643, & riedificata con nuova forma dal
card. Marcello Santacroce. Nella relazione delle Vz'sz'le, che più
volte ho citata, all'anno 1566 si legge cosi:

« Questa chiesa volgarmente se dice de Santacroce perchè
« fu edificata da casa Santacroce e nella piazza di Santacroce,
« e dicono che sia del rione di s. Agnolo e no della Regola.
« Il cappellano mi disse che la parrocchia fa. da 35 fochi. Ha-
« bita appresso detta chiesa a lato dell'altare grande, dove è
« una stanza inferiore et una superiore, nella inferiore teneva  
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«schola et insegna i fanciulli di leggere, scrivere et gram-
« matica. »

L’ufficiale della visita cosi descrive lo stato della medesima
nel 1660:

« È situata nella strada de Catinari per andare in piutza
« Malia", è detta de Publicolis per essere stata unita con la
« famiglia de S. Croce anche quella famiglia. E un patronato
«antichissimo de Santa Croce. Fu restaurata l’anno 1465 da
« Andrea Santa Croce Avvocato concistoriale che intervenne e
« riferì Fatti del Concilio Florentino, dove espressamente costa da
« molti registri della Cancellqria Apostolica essere de iure pa-
« tronatus dei Santa Croce. E parrocchiale et filiale di 5. Lo—
« renzo in Damaso, onde il Card. Vicecancelliere fa la patente

«o bolla di nomina del primogenito dei Santa Croce, oggi
«1’1111Î10 Sig. Marchese Valerio.

« Nel 1640 minacciando rovina fu da Monsignor Marcello
« Santa Croce hoggi cardinale di s. Stefano rotondo & vescovo
« di Tivoli gettata tutta a terra ? rifatta da lui da fondamenti

«come dalla lapide apparisce. E longa palmi 88, larga 35 e
« mezzo alta 59 e mezzo. Vi sono 3 altari. Nel maggiore un

« quadro della Natività della ss. Vergine, negli altri 5. Elena,
« s. Francesco.

4 « Ha annessa la cura d'anime. Il curato è nominato dal—
«l'lllfi'1a Casa di Santa Croce.

« Sono le case in tutte con le famiglie 134.
« Ha un'entrata, di scudi 270,35.

« Un’usoita di scudi 116,50. »

S. LORENZO DELLA CRATICOLA.

Nel rituale di Benedetto canonico di s. Pietro, è ricordata

questa. chiesa siccome esistente nella regione della Arenula,

corrottamente la ng0/a, @ precisamente nella contrada dei
Cafaòarz‘z' (x. filarz'a del Pianta). Il Fanucci afferma difatti
che fu demolita dal cardinal di 5. Giorgio per ampliare il suo
palazzo, che sorge nella piazza Branca.

S. BENEDETTO TAGLIACOTII.

Oratorio restaurato nel 1600 dal suo rettore. Era situato
presso 5. Carlo a’ Catinari vicino al Ghetto degli ebrei. Il
nome Taglz'acoz‘z'z' lo prese dagli Orsini, già signori di quel
fondo passato poscia ai Colonna, che avevano ivi le loro case.
La piazzetta innanzi alla chiesa dicevasi piazza Taglz'amzza.

26  
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S. BENEDETTO xx CLAUSURA.

Nella relazione sullo stato delle chiese di Roma nel 1566
trovo anche questa di s. Benedetto in Clausura, ed ecco le no-
tizie registrate nel documento ufiîciale del messo del Vicario:

«S. Benedetto in Clausura è appresso piazza Giudea.
« Questa chiesa ha un portico dinanzi la porta grande, quale
« per essere quasi continuamente adombrato di panni strasi
« che vi si tengono per vendere, non fanno parere che sia la
« chiesa, ma una bottega di ricattieri e molte volte ho dubi-
« tato se fosse chiesa 0 fondaco. Nel portico poi vi sono al—
« cuni rappezzatori et artigiani che confermano questo dub—
<< bio, per il che mi par bene da rimediare. ll cappellano dice
« che la parrocchia fa 90 fochi, tra i quali vi sono molti giu-
<( dei, che tanto esso come gli altri rettori nelle parrocchie dei
« quali sono giudei, esigono da giudei ogni anno per ciascuna
« casa dodici balocchi. »

La chiesa appellavnsi in [lausura perchè situata presso al
claustro o serraglio o recinto degli ebrei (Ghetto), che fino
verso la metà di questo secolo si tenne chiuso da porte. Il
Terribilini, nel suo manoscritto della biblioteca casanatense,
dice la chiesa appellarsi eziandio de Cataòz's ovvero de Caca-
òarz's. Il Bovio afferma che fu distrutta dal papa Alessafi—
dro VII, quando eresse la vicina chiesa di 5. Carlo a’ Ca—
linari. Il quadro dell'altar maggiore dellzì nostra chiesa, rap-
presentante la morte di s. Benedetto, si conserva ora nella sa—
grestia di s. Carlo.

S. MARTINO IN PANERELLA.

Una chiesa dedicata a questo santo soldato sorgeva in
Roma nell’area detta oggi piazza del filante. Volgarmente era
detta s. Jlarlz’nello alli Pelaman/elli (Giubbonari) e fu edificata
da un monaco di s. Salvatore, di nome Gualterio, l’anno 1220.
Nei censuali vaticani trovo ai 15 di giugno del 1395 : domus
cum signa sandorzzm Plzz'liz5pi el Iamàz' de parac/zùz samlz'
Martinelli. Anche il Terribìlini, nelle sue schede manoscritte,
afferma che la chiesa stava inamlro al monte della Pielà .' dice
che fu demolita dai fratelli di s. Giacomo degli spagnuoli sotto
Benedetto XIV e che vi furono trovati tre Ordini di lastre di
marmo con ossami ; anche il Galletti ‘ discorre di questa chiesa.

! Cod. Vat. 7871, B. I. Netrolog, pag. 32.
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Dicevasi s. fliar/z'ne/la, per essere assai angusta; anzi nel co-
dice vaticano delle Visite del 1566 è notato: che la chiesa non
ha sazrcslz'a, ma si wesle £ jmra z'l sazerdole a un allure ap-
presso il maggiore. Secondo il Bovio è la chiesa medesima
che nel secolo }… diceasi in Panerella, come abbiamo dal
Camerario, e dove nel 1598 furon lrazwztz' molli corpi santi.
É ricordata nella bolla di Urbano III fra le filiali di 5. Lo—
renzo in Damaso. Fra le epigrafi sepolcrali della chiesa v’erano
le seguenti :

HIC REQVIESCIT CORPVS NOBILIS DOMINAE PAVIJNAE CIVIS RO-
MANAE VXORIS Q. COLAESANCTI ET FILIAE QM. BVTI DE STlNCIS, QVAE
OBIIT ANNO DOMINI MCDXXIX DIE XII MAH.

HIC 1ACET D… I\'I.IAXVS DE CORTESIIS Q\’I OBIIT S\'B ANNO
D. MCDLVI DIE V MENSIS MAI], CVIVS ANIMA REQVIESCAT IN PACE. AMEN.

La chiesa fu concessa nel 1604 alla confraternita della
Dottrina cristiana ‘.

L’illrìo @ rnîo mons. Benavides mi ha fornito altre notizie
circa le scoperte cui accenna il Terribilini, tolte da un documento
dal medesimo posseduto. Ivi leggesi quanto segue:

_ « Avendo il papa Benedetto XIV trasferita l' arciconfra—
« ternita della Dottrina Cristiana dalla chiesa &. Jlarli7zello situata
« sulla piazza et incontro al Monte di Pietà alla chiesa della
« Madonna del Pianto; il dominio della prima passò sotto quello

'« di s. Giacomo de’ Spagnoli: ma la chiesa era cadente. Aven—
« done cominciata gli amministratori di questa la demolizione,
« scoprirono nel pavimento sotto l'altar maggiore e la predella
« un altro piano formato con tre ordini distinti di tavoloni
« grossi di marmo, alzato il quale lo ritrovarono colmo d'ossa
«umane. Datone avviso al Can. Boldelti, gli dissero che si
« sapeva che ivi si trovavano 130 15516 con l’altre sue ossa entro
« un vaso & modo di condotto per lungo che circonda at-
« torno l'altare, entro una di quelle teste si trovò uno spiedo
« e diverse manette onde si congettura sieno reliquie di mar-
« tiri. »

Fatti togliere i marmi che chiudevano li tre loculi, vi fu-
rono trovati trenta anelli di ferro di due dita di diametro e molti
chiodi tutti arrugginiti e avanzi di casse di legno in cui erano
state poste quelle ossa; due coltelli di ferro, uno col manico di

,ferro, e moltissime ossa e crani e parecchi pezzi di vetro, e
tutto ciò fu trasportato a 5. Giacomo degli Spagnuoli.

‘ Arch. de' Brevi, febr. 1604, t'. 356.  
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_ Io sospetto che sia questa la chiesa medesima che il Ca-
'. — " merario ricorda col nome di s. Martino de [VanticeI/o a pro-

' '. posito del noto presbiterio.

 

\
\

S. MARTINO IN MONTICELLO }
. (E’. S. 1|[arlino in l’anere/la).

S. MARIA IN MONTICELLI.

É antichissima parrocchia del rione della Regola, e prese
la sua denominazione, insieme alle nuove contrade7 da una col—
linetta o piccolo rialzamento del suolo, su cui la chiesa 'è si-

|. . tuata. Nel secolo xv era denominata de filontz'tel/z‘s, come
' \ abbiamo nei cataloghi di Torino e del Signorili. Fu consecrata

da Innocenzo II l'anno 1143 il giorno 6 di maggio, di che
V’ ha nella chiesa ancora questa insigne memoria:

& ‘CTIFICANS A\'LAM PATER INNOCENTIVS ISTAM

C C\'.\l SERVISSET SIC LIBERA l\‘SSIT VT ÉSSET

\'1 TVNC PRAESENTES LAVDARVNT PONTIFICES TRES

ONRADVS STEPHANYS ALBRICYS CVM FORF.T AXNVS

TERN\'S MILLENVS DECIESQ. Q\’ATERQ\'E DECENVS

ET QVARTVS DECIMYS PATRIS HVIVS PONTIFICATVS

ET SEXT\'M SOLE.“ APRILIS REVOCARET IN ORBEM.

 

Q
C

Nel Theatrum Urbis dell'Ugonio ‘. nella Barberiniana, si
legge una descrizione di questa chiesa, che allora conservava
l’antica forma. Ivi si dice che il coro era formato di commessi
marmorei cosmateschi, opera di un artefice Andrea e suo figlio
nel 1227. L’epig‘rafe era la seguente:

MAGISTER ANDREAS CVM FILM) SVO ANDREA HOC OP\'S FECER\'NT I
\ A. D. MCCXXVII.

Era simile a quello conservato ancora nella cripta della catte-
drale di Civita Castellana. Nell'abside di quella chiesa v'era
il musaico col Salvatore e sotto l’epigrafe già detta della con-
secrazione dell'altra da Innocenzo II.

Sembra che fosse appellata anche &. ('l/aria in a7'e7zula:
fu collegiata, ma le entrate vennero poi unite a quelle di 5. Lo-
renzo in Damaso.

! Bibl. Barb., Thea/r. I'. R., (. 385.
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Clemente XI la fece di nuovo restaurare ed in quella occa-
sione le colonne delle navi furono rinchiuse entro pilastri. Be-
nedetto XIII Ia concedette ai padri della Dottrina cristiana.

Urbano III, da Porto vi fece trasferire le reliquie dei santi
martiri Ninfa, Massimiliano, Eustazio, Quodvuldeo. Presso la
porta,vedesi dipinta la testa di un pontefice. la cui tiara ha
solo due corone. Il Garampi ha dimostrato che il circolo pre-
zioso,segno disjintivo del rrgnzmz, antico nome della tiara pa-
pale, fu uno solo fino ai primi anni di Bonifacio VIII, il quale
aggiunse la seconda corona, finchè ClementeV ed i succes-
sori di lui in Avignone adoperarono costantemente il triplice
serto ‘. Il ritratto è dunque anteriore ai tempi di Clemente V e
forse rappresenta l’immagine di Pasquale II. Nel libro delle
visite di Alessandro VII, più volte da me ricordato, trovo a
proposito delle reliquie di s. Ninfa che «la s. m. di Clemente VII
« concesse al Senato di Palermo parte del corpo di s. Ninfa
« vergine -e martire, il corpo della quale si trova nella chiesa
« parrocchiale di s. Maria in Monticelli con molti altri santi
« cittadini di Palermo. E il Senato donò alla chiesa cinque
« mila scudi, parte dei quali si spesero in fabbrica della me-
« desima chiesa ed in fare un'area per riporre i corpi santi. »

Nei regesti d'Urbano IV leggo che quel papa commise:
Paula Cinlyo [anam'm efclesz'a :. filarcz' de Uràe, m‘ Aegz‘zz’z'us
Ialzamzz's Jfi/onz's faa'at rezi/Jz' z'7z azmmz'cum sandae .Varz'ae in
;%nlicellis Armu/ae de Uràe. Dal apud Uràmz Veteran IV.
Kal. Iulii. A. [V *.

Nel sudetto libro delle visite descrivendosi lo stato mate-
riale della chiesa si dice: « che sta sopra un monticello ele-
« vato in modo che nelle maggiori inondationi di Roma la
« chiesa è illesa dalle acque. »

In altra più antica relazione dell’anno 1566 v'ha poi la
seguente nota dell’ufficiale del Vicario:

« Andai a s. Maria in Monticello verso le XIII here hoggi
« mercoledi x… di febraio dell'anno 1566, e ritrovai la chiesa
« serrata et il cancello del portico, & chiedei ad un prete che
«usciva che desideravo dir messa Ii, onde non farmi cono-
« scere. Il rettore si chiama Filippo Farfetti di Borgo 5. Se-
«polcro già servitore del cardinal Maffei, da cui havea ha—
« vuto quella rettoria. Dimandatogli della Parrocchia dice esser
« grande, ma non essere più di 200 case et essere gente assai
« bassa. »

! Garampi, Del Sigillo della Garfagnana, pag. 92.
’ Arch. Secr. S. S., De gal. Urbis, tom. II, pag. 29.  
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La tribuna era messa a musaico, opera dei tempi di Pa—
squale, ma non vi rimane oggi che l'imagine del Salvatore,
attorno al quale si vedono dipinti in affresco gli angeli che
10 adorano, lavoro mediocre del Parrocel.

Nello Sla/o temporale delle chiese di Roma dell’anno 1666
leggo la seguente relazione: _

<< Non si sa chi l'habbi fondata, è alta palmi 64, larga
« palmi 37, longa palmi nz, et ha tre navage senza soffitto,
« d’architettura antica, et un Christo di mosaico antico nella
« tribuna con 6 colonne a mano manca, quattro a mano dritta.
« et due pilastri che servono per colonne et d.e colonne alcune
« sono di pietra et altre di marmo; ha tre porte una per lato.
« La porticella va al Cemeterio.

« Ha cappelle 10, cioè
« S. Ninfa
« S. Agostino
« S. Antonio (s'è persa l'entrata nè c’è chi l'officia)
« Cappella della Colonnella eretta dai Sig. Mandosii
« S. Andrea
« Del presepio eretta dalla Casa Ornario
« S. Gio. Battista
« Della Madonna fondata dal Sig. Cipriano Serremedici
« Crocifisso
« S. Angelo
« Questa parrocchia per essere stata in mano circa 80 anni

« di Zio et di Nepote D. Angelo Fondi et D. Stephano Fondi
« Rettore di d.3 chiesa et havendo l'heredi portato via tutte
« le scritture, et il Rettore presente dopo haverli scommunicati
« et ricorsi alla S. Visita la quale ordinò a Mons, Vicegerente
« che facesse trovare d.° Scritture (nondimeno non se ne è fatto
« altro). Però non c’è notazione d’entrate, nè d'istromenti, nè
« di canoni, di censi nè di cosa alcuna. Però si suplica a re-
« mediar contro detti heredi.

« Ha sepolture n.° 20: ha cemeterîo dove ci sono molte
« finestre delle quali ci calano, et vi è uno che ci ha una porta,
« quali cose tutte hanno bisogn0 di rimedio. ,

« Ha annessa la cura d’anime che si esercita da un Rettore
« perpetuo e si dà per concorso.

« Ha case 0 famiglie n. 273.

« Ha un entrata di sc. 342 — spese 204. »
Ai 20 settembre del 1657 il cardinale Franciotto ed il p. Vir-

gilio Spada, e Benedetto de Mellinis andarono per ordine della
Congr. della 5. Visita a questa chiesa @ trovarono sull'altar mag-
giore due coppe d’argento con vestimenti di bronzo dorato, ìn
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una delle quali si leggono queste parole: SANCTO MAMILIANO
EPISCOPO ANNO MCDLVI. Nell'altra si legge S.NYMPHAE V. ET M.
Ivi è una memoria della concessione fatta di una parte di queste
reliquie da Clemente VIII a Palermo, per cui il senato donò
a quella. chiesa cinque mila scudi.

S. MARCELLIANO.

Era il titolo d’un piccolo oratorio dedicato al suddetto
santo e che sorgeva presso 5. Maria in Monticelli.

Ne dà notizie il Martinelli ricavandole da un documento
dell’anno 1587; tranne il Martinelli ne tace affatto ogni altro
autore.

S. SALVATORE IN CAMPO.

Ancora esiste, ma non è l’antica, poichè la prima fu de«
molita sotto Urbano VIII per costruire il vicino edifizio del
Monte di Pietà ed era dipendente dal monastero di Farfa. Nel
libro infatti delle visite dell'anno 1566, di cui ho già più volte
fatto menzî0ne, v’ha la seguente relazione:

« Sta nel detto rione (la Regola): il rettore un don, o messer
« Luciano d’Anderocho ([nfradara) (sic) appresso l’Aquila mi
« disse che quella chiesa è di Monaci di Farfa. Mi disse che quella
« parrocchia sono di 200 case, con gente assai vile e bassa e di—
« shonesta, poichè vi sono assai meretricie et anco mescolati
« giudei. Il cimitero e sepolture sono avanti la porta della
« chiesa honestamente. Di questa parrocchia è la casa di San-
« tacroce dove sta il cardinale di Santacroce, quale sta dietro
« la chiesa e detto cardinal Santacroce vi suole talvolta andare
« a udir la messa. »

La nuova chiesa fu riedificata nel 1639.11B0vi0 dice che
era antichissima & a tre navi. Nel codice di Torino è ricordata
col nome de zampa, come in quello del Signorili. In quello del
Camerario poi la denominazione è oscurissima, poichè ivi si
legge a’e deo campo (sic), la quale confesso che mi riesce enigma—
tica. Si tratta evidentemente di un nome corrotto poichè [ampi
si chiamavano nel medio evo le grandi piazze di Roma, che
per essere sterrate & spesso verdeggianti d’erba presentavano
l'aspetto di una campagna. In alcuni codici vien detta Dampni
Camp z", ovvero Oneazmp z'.  
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, S. BENEDETTO IN ARENULA

(sx. Trinità de' Pellfgrz'm').

Numerosissime furono le chiese che sorsero in Roma nel

medio evo dedicate al nome del gran patriarca dei «monaci

d’occidente; e ciò non solo per la gran divozione che in quei

secoli riscosse quel santissimo monaco, ma anche per la grande

influenza che nei secoli del medio evo esercitò su tutto l’occi-
dente l’ordine benedettino. Una delle più antiche chiese. ro-
mane di s. Benedetto è quella che fu delta m ammala, cioè

nel rione della lx’fgala. È xicordata dal Camerario fra quelle

che ricevevano il consueto presbiterio di sei danari. Nei regesti

di Giovanni XXII nell’archivio vaticano trovo che il papa:

manda! Angé’lO 5pz'scopo z'z'z‘eràieìzxz' Papae z'7z m‘ée m'farz'o qua»

imus auftorz‘lafe apasz‘o/z'm amfirmez‘ :unsz‘rmlz'mzem... allarz':

in parrocchiali efdcsz'a ;. Benedick" de Arenula quae est :a-

pel/a z'mmedz'a/e sulw'cda ectlesz'ae s. Laurenz‘z'z' in Damaso de
uràe per Joanne»; /llazzerali tivem Romanum farlam (li con-
.servaz‘z'onem ipsius allar7's reservala ipsi et surfessarz'àus eius
iure praesenlanda

Dalle vicine case degli Staffi, baroni romani, fu appellata
anche 5. Benm’ello degli Smt/z' ovvero Smtlarmn ; sembra es-

sere la stessa chiesa che, siccome scrive il Grimaldi, da una.

diruta torre ivi esistente fu detta de lurre pcrfondata. Fu

chiamata anche S. Benedetto de Samcln's, ovvero da Sanctoro.

L' anno 1558 dal papa Pio IV fu concessa alla compagnia della
55. Trinità. Nell’area della chiesa demolita fu eretta nel 1614 la
odierna della ss. Trinità dei Pellegrini presso ponte Sisto.

Infatti nella relazione di visite ordinate dal vicario del papa
in Roma l’anno 1566 v’ha la seguente nota: « Nella chiesa. di

« s. Benedetto alla Regola vi è la compagnia della ss Trinità
« che ivi appresso mantiene lospedale dei Convalescenti et ri-
« ceve i forastieri peregrini.)

Nello stesso documento si dice pure che sopra l’altare
maggiore « nel muro vi è una devota imagine della Madonna
(: che era in certe case del vescovo Rustici per opera del
« quale fu da quel luogo sordido trasferitain questa chiesa, et
«è miracolosa, onde intorno è piena di voti d'argento, e in-

<< torno la chiesa nei muri vi sono appesi infinitissimi voti di
« cera, et infinite tavole di voti similmente dipinte. »

! la. ’XII, a. XII, parte I, tom. XXVIII, fol. 593.
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Presso la chiesa. v’era qui un'antica abbazia di bene-

dettini.
Poi vi subentrò la compagnia dei Pellegrini, una delle tante

esplendide istituzioni del genio di s. Filippo Neri.

Architetto dell’odierna chiesa. fu Paolo Maggi, ma la fac-

ciata è di Francesco De Sanctis.
Il quadro dell’altar maggiore è di Guido Reni; nel primo

altare & corna evangeliz' si venera. Ia inmgine della Vergine, di

cui si è già parlato, concessa da Pio IV alla confraternita.

S. BENEDETTO DE Scoxnus

(v. S. Benedello in Aranda).

ORATORIO DELLA ss. TRINITÀ DEI PELLEGRINI.

È situato nella via delle Zoccolette, ed è ufficiato dalla

arciconfraternita dei Pellegrini: sull'altar maggiore V’ ha un

quadro di Giacomo Zucca che rappresenta S. Gregorio in atto

di celebrare il divin sacrificio.

S. MARIA DEL SOCCORSO.

Era il titolo d'una divotìssima cappella situata nel cosi

détto Arca del ]lfnnte, presso la piazza della 55. Trinità dei

Pellegrini. Dopo il 1870 questa cappellina fu diroccata, e

l’imagine ivi venerata, venne rimossa da quel luogo e traspor-

tata nella prossima chiesa della Trinità all'altare dei ss. Ago-

stino & Bonaventura.

SS. TRINITÀ.

Entro lo stabilimento del Monte di Pietà v’era una divota

cappella dedicata alla SS. Trinità, che era l‘oratorio del Monte.

Ricca di marmi, solennemente si apriva al pubblico nel giorno

della festa titolare della. medesima. Fu eretta con architetture

di Gio. Antonio de Rossi. Sull'altare v’hn un bassorilievo rap—

presentante la ss. Trinità, opera di Domenico Guidi. Il Tobia

da uno. dei lati fu eseguito da Pietro Le Gros. Fu dissacrata

ed abbandonata dopo il 1870.

S. TOMMASO D‘AQUINO

(v. 5. Barbara alla Regola).  
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5. BARBARA ALLA REGOLA
(S. Barbara dei librai).

Molte chiese ed oratorî furono dedicati in Roma a questa.
martire illustre, dei quali troviamo fatta menzione nel libropontificale. massime nelle biografie di Leone IV e di Ste-
fano III: ve n'era una presso la basilica. estramurana di 5. Lo-
renzo sulla via Tiburtina, del quale diremo & suo luogo, nellaSuburm, su] Celio, e presso il teatro di Pompeo. Una delle
più antiche è questa tuttora esistente nel rione della Re-gola, presso l'odierna via dei Giubbonari, che nel secolo xvs’appellava (lei Pelaîzzarztel/z'. L’oratorio è ricordato dal Signo-rili fra le chiese della prima partita; è notato pure nel cala-
logo del Camerario, ove si assegnano al suo clero sei denaridì presbiterio. Nel 1351 trovo un ricordo di questa chiesa in‘un censulee della basilica vaticana di quell'epoca: A. 1351dammi: poyz'lam in 74735 in mnlraa'a Regu/ae fuxia horlum ec-
clesiae s. Baròaraf qui /zorlus ad/zaeret dz'a‘ae etc/esiae. Il Pan-
ciroli ‘ afferma che la chiesa fu consacrata l’anno 1306; ma.certamente le origini della chiesa sono assai più antiche, come
risulta da un'antica epigrafe ivi affissa e che appartiene al se-
colo XI. L’epigrafe è preziosa per la storia delle famiglie ro-
mane nel medioevo ed appartiene a Giovanni de Crestenzo de
Ra7'za (Lorenzo), il quale insieme alla sua consorte di nome
Regala, pro reziamp/z'ane am'mae noslrae remmtz'am‘ et emiliani
la chiesa suddetta di loro patronato e con tutte le sue perti—
nenze, dal dominio di qualsivoglia persona. Egli è il famosoGiovanni Crescenzio, prefetto della città nei primi anni del se-
colo XI, la cui sposa Rogata, che il Gregorovius erroneamente
chiama sorella, era senatrice dei Romani.

La chiesa fu dichiarata titolo cardinalizio da Leone X e
tale rimase fino a Sisto V Che 10 revocò; fu parrocchiale fino
al 594, allorchè Clemente VIII la soppresse, concedendola poi
nel 1601 al collegio dei librai in Roma che ancora la posseg-
gono, i quali aggiunsero al titolo della santa martire il nome
del loro santo patrono Tommaso d'Aquino. Quanto alla con-trada in cui sorge, ho detto che prendeva il nome dai Pela-
mante/lz' o Giubbonari, che in quella via hanno ancora le loro
botteghe. Essi, come tutte le arti, erano costituiti in collegio
ovvero università. Nell'archivio de’Brevi ’ v’ha il rescritto dal

! Ttsart' nasmxlz', Rione XII, cap. !.
= Imma XIII, giugno x721, p. I, pag. 20.  
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papa Innocenzo XII in favore dell' università dei Palamantelli

colla facoltà duplicandz' subsz'dz'um do/a/e favore filz'arum arlz's

oratrz'cz's (sic) opifimm monacarz' valenlz'um. Nel circondario

della parrocchia il capitolo vaticano possedeva ne! 1395 una

sua casetta che aveva per insegna una croce, come leggo nei

censuali della basilica : Domus [um szlg7w crucis de parafilia

;. Barbarae ‘.
Il Martinelli scrive che appellavasi già, dagli Inglesi:

s. Barbarae Anglarmn. Confesso d’ignorare afi'atto quando e

come la nazione inglese possedesse quella chiesa vetustissima.

S. MARIA DELLA QUERCIA.

, Questa chiesa fu riedificata da Benedetto XIII: Clemente VII

nel 1532 la dette alla Compagnia dei macellai: ivi esisteva in

origine una chiesa dedicata a 5. Niccolò. Il nome di Quercia

la chiesa lo ebbe da Giulio II, il quale volle che in Roma

vi fosse un santuario simile al notissimo di Viterbo, che co-

minciò da. un’imagine della Vergine dipinta in tegola e posta

nel tronco di una quercia da un cotal Battista Calvaro. Il Ter—

ribilini, nel suo diario da me edito, dice: « Ho saputo dal si-

« gnor D. Francesco Rota, che nella cantina della casa ove egli

« abita., posta accanto l’osteria del Sole alla Quercia, vi sono

« colonne e musaici antichi, creduti del teatro di Pompeo. »

S. NICCOLÒ DE CURTE.

Era nella terza partita, ed era servita da un sacerdote,

habet unum sazerdolem, come dice il catalogo di Torino. Stava

presso al palazzo del Capo di Ferro nella Regola. Clemente VII

la concesse ad una confraternita che la riedificò sotto il titolo

di s. Maria della Quercia.

5. ANDREA DE UNDA.

Era vicinissima all'anzidette, & dalla contrada che nel medio

evo, per essere assai soggetta alle inondazioni, diceasi in anda,

prese il nome. Si chiamò pure de custa carcere e forse in nota-

mz'a. Nei regesti di Urbano V trovo: collatz'a (anonimi… et

‘ Cms. Bas. Val. 1395-y8, XVI Miss.  



     

 

  

 

  
   

  

 

  

           

  
  
  

    

  

 

  
  

 

412 LE CHIESE DI ROMA

praeàmd'ae ecclesiae ss. Laurenlz'z' el Damasi de Uràe per M'—
mlaz' Francisco de Quelraz‘a's reszgnalzbîzern permutatz'onz's causa
in canom'talum et praeòendam ea/esz'ae ;. Andrea: de Una’a in
eadem uràe vatanlz'zmz pro Petra Francini ‘

S. MARIA IN CATINARI
(ZA 5. Calerz'na dzlla Ruota).

S. CATERINA DELLA RUOTA.

È una delle più antiche del rione della Regola. In origine
ebbe il titolo di s. Maria in Calarz'na, Ma quel nome subì mol—
teplici variazioni, fra le quali ricordo come più frequenti: in
Cale7wrz', z'n (.ìz/emzrz', in Calinera e de Cate7zarz'zîs‘, bench_é
col primo nome venga indicata nella bolla di Urbano III del
1186, documento che la mostra già parrocchiale. E veramente
curiosa l’origine del culto di s. Caterina in questa chiesa, pro-
venutole da un errore di pronuncia volgare circa il titolo ca-
lcr1'na, il quale nessuna relazione storica ebbe da principio con
alcuna delle sante di quel nome.

La chiesa infatti diceasi s. Maria de cate?zarù'x, poichè an-
nesso alla stessa v‘e'a un ospedale destinato ai poveri prigio-
nieri riscattati dalle mani dei barbareschi di Tripoli e dì Tu-
nisi; i quali presso l‘altare della Vergine, come ricordo della
liberazione, solevano appendere le loro catene, onde il nome da
calenarz'is, divenuto Grterz'na, e quindi il culto di s. Caterina
subentrato a quello di Maria. Nella relazione delle visite, che
ho più volte ricordato, l’anno 1630 trovo, di questa chiesa, la
seguente nota:

‘ « S. Caterina detta in azfmarz'z's è appresso Corte Savena,
« E del capitolo di 5. Pietro che l'ha data alla compagnia di
« s. Antonio di Padova. Il gappellano dice che l’area della piazza.
« avanti alla chiesa era tutta chiesa, ma perchè cadde & rovinò
« fu concessa a detta compagnia che l’ha di nuovo riparata,
« e il resto della chiesa et hospedale restò per piazza, perchè
« in quella era l’hospcdale di quei che si riscattavano in Bar-
« beria da mani d'infedeli.

« La parrocchia fa da 100 fochi e sono della parrocchia
« s. Geronimo. s. Brigida @ s. Thomasso d'Inglesi. »

Ninno, per quanto io mi sappia, ha accennato alla anzidetta
origine di questa chiesa, che fu chiamata anche de Sabellz's.

! Urb. V, tom. XXII, fol. IO.  
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Recentemente è stata restaurata dal capitolo vaticano, ad

iniziativa del zelante parroco don Giuseppe Sparagana, testè
defunto.

Ss. TRINITÀ E S. TOMMASO DI CANTORBERY
DEGLI INGLESI.

Questa chiesa è stata di fresco riedificata e splendidamente
adornata, ma è antichissima. Ivi esisteva in fatti la chiesolina
chiamata la 551î13 Trinità degli Scozzesi che è registrata nel
catalogo del Camerario fra le principali di Roma. Essa, invero,
nella solennità dei Turiboli riceveva due soldi di presbiterio.
Era congiunta alla medesima un'antica badia annoverata fra
le venti principali di Roma, ed aveva annesso un ospizio pei
pellegrini d’Inghilterra, le cui origini si fanno risalire fino al
secolo VII. L’ospizio fu poi mutato in collegio ecclesiastico di
giovani studenti della nazione medesima da Gregorio XIII, che
lo affidò ai Gesuiti. Nel 1575 il card. Northfolch riedificò la
chiesa fatiscente e ristabilì il collegio, che tuttora vi fiorisce.
Le pareti della chiesa medesima furono decorate & fresco da
Niccolò Cerciniano detto delle Pomarancie, il quale vi rappresentò
molte scene di martirî avvenute nella grande persecuzione in-
glese, per cagione dello scisma.

Nello Stata femp0ra/e delle chiese di Roma, nel 1661, ne
trovo la seguente descrizione: « La chiesa è dedicata alla san-
« tissima Trinità e a Tommaso Cautuariense. Ha un campanile
« con tre campane et un orologgio. Ha cinque altari e due
« seppolture communi, è suffittata @ sopra di essa vi è la li—
« braria del Collegio..Ha annessa la cura dell'anime de’scolari
« et altri domestici che si esercita dal padre Rettore. Ha quattro
« cortili et in uno vi è un pozzo grande nuovo. Item ha un
« giardino con spartimento di mortella et diversi albori di me—
« rangoli e Spalliere di agrumi. Possiede molte case e una vigna
« di cinque pezzi incirca fuori della porta di s. Sebastiano; in—
« nanzi vi è la piazzetta nella quale sta la cappella rotonda
« detta Domine quo "Uaa’z's. Ogni giorno nella chiesa si deve
« dire una messa nell’altare di 5. Giovanni fondato dalla bo. me.
« del cardinal Polo. »

Ss. TRINITÀ SCOTTORUM
(zu S. Tammaw de Canforbery).  
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.r ' S. GIROLAMO DELLA CARITÀ.

,! ‘ Questa chiesa è situata presso il palazzo Farnese; secondo

' un'antica & non del tutto dispregevole tradizione romana, ivi

' sorgeva la casa della celeberrima Paola matrona romana, ove

“ - dimorò talvolta lo stesso 5. Girolamo. Fn un tempo collegiata,

' poi la uffiziaronò i minori osservanti, che nel 1536 furono tra-

slocati a s. Bartolomeo all'isola.
Clemente VII la concedette allora ad una compagnia di

nobili forestieri da lui eretta, la quale prese il titolo della ca-

rità, perchè occupata in queste opere. S. Filippo Neri ivi dimorò

per trentatré anni, dando colà inizio al suo oratorio; rimane

' ‘ perciò in quel luogo la stanza del Neri, nella quale tre grandi

personaggi del secolo XIV talvolta s’intrattennero in santi col-

loquî; essi sono Carlo Borromeo, Ignazio da Loyola e frà Fe»

lice da Cantalice.

Nel 1600 la chiesa fu riedificata: nella tassa di Pio IV

‘ ', viene chiamata s. H1'eranz'ma nel rione della Regola. Nei più

' antichi cataloghi non si trova menzione di alcuna chiesa. dedi-

‘ cata in Roma al santo dottore, il che è forse da ascrivere alla

poca dimestichezza che, per la sua severità, ebbero in origine i

‘ . romani col grande amico di Damaso.

La facciata della chiesa fu innalzata a spese di Fantino

Renzi: sull'altare maggiore ammiravasi già il celebratissimo

quadro del Domenichino rappresentante la comunione di 5. Gi—

rolamo, che è oggi uno dei più belli ornamenti della pinacoteca

vaticana: la copia sostituitavi fu eseguita dal barone Vincenzo

Camuccinì. Nell'annesso oratorio \‘i è un.quadro coll’imagine

della beata Vergine fra i santi Girolamo e Filippo Neri, opera

di Francesco Romanelli.

S. BRIGIDA.

Si vuole che nel luogo della chiesa dedicata al nome della

santa principessa svedese, esistesse la casa in cui ella dimorò

& nella quale, come scrive il Fanucci ‘, apri un ospizio per i

suoi connazionali. La chiesa fu edificata nel secolo XIV sotto il

papa Bonifacio IX che canonizz'o s. Brigida; fu poscia restau—

rata l’anno I 513. D0po l’eresia luterana, rimase abbandonata;

! Opere pie di Roma. pag. 88.  
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finchè, sotto Paolo II], venne occupata da 01210 Magno, vescovo
di Upsal. Giulio III destinò l’ospizio e l’annessa chiesa alle con-
vertite, che vi dimorarono fino a s. Pio V. Il cardinale Albani,
poi Clemente XI, la rinnovò dai f0ndamenti, edificandovi la
facciata attuale sulla parte destra della piazza Farnese, & l’ospizio
dato ai padri dell'ordine del ss. Salvatore. In un documento
dell’epoca ho trovato che l'anno 1535 essendo « messer Latino
« Iuvenale maestro de strade, de commissione de 11. s. Paolo III
« fece fare una strada dalla piazza de Farnese per fine in Campo
« de Fiori. »

S. MARIA DI MONSERRATO.

Chiesa spettante alla nazione spagnuola ed oggi nazionale,
dopochè fu abbandonata quella di s. Giacomo posta in piazza
Navona, perchè dicevasi minacciasse ruina. Essa venne edificata
nell'anno 1495 dagli Aragonesi e dai Catalani sulle rovine di
un’antica chiesa dedicata a s. Niccolò. Questi fin dal 1391 ivi
avevano fondato un opedale a cui parteciparono gli Aragonesi
ed i Valenziani, come si ritrae da un'opvm sulle antichità di
Roma scritta in lingua spagnuola nel 1585, della quale il Mar-
tinelli riporta il brano in proposito. I deputati delle tre pro-
vincie, secondo lo stesso documento, posero la chiesa sotto la
invocazione di s. Maria di Monserrato l'anno 1506. Ma documenti
autentici ricavati dall'archivio di questa chiesa, dei quali mi
ha dato gentilmente notizia l’ilhî10 & 1'1î10 mons. José Bena—
vides rettore di quella, m’insegnano che l'origine della mede»
sima e del suo ospedale è la seguente:

Nell’anno 1354 ]acoba Ferrandes catalana nata in Barcel-
lona comprò una casetta in Roma nella regione della Regola
per fondarvi un ospedale pe’ suoi connazionali, chiamato l'ospe-
dale di s. Niccolò dei Catalani, da una cappella che ivi eresse
in onore di questo santo. Al medesimo ospedale la fondatrice
lasciò in eredità il suo patrimonio. L'esempio della pia donna
fu imitato nel 1363 da Margherita Pauli di Majorca che anch'essa
fondò un altro ospedale per ìnferme della sua nazione nella
parrocchia di s. Tommaso degli spagnuoli, chiamato l’ospedale
-di s. Margherita dei Càtalani, al quale lasciò tutto il suo avere.
N81 1495 Alessandro VI fondò una confraternita degli spagnuoli
sotto il patrocinio di s. Maria di Monserrato, la quale si racco—
glieva in una chiesa di s. Niccolò che sorgeva nell‘area del—
l’attuale di 5. Maria. Nel 1518 quella chiesa fu demolita e si
Cominciarono a gettare le fondamenta. dell'attuale, ove erano
già stabiliti i due ospedali anzidetti riuniti in un solo.
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I re di Spagna con generose elargizioni concorsero alle spese

della nuova fabbrica, per ampliare la quale fu dovuto abbattere

una seconda chiesolina ivi attigua, chiamata 5. Andrea Nazaret.

Alla fine del secolo XVIII le rendite del pio stabilimento

erano diminuite così, che per provvedere gli ammalati dell'ospe-

dale i priori dovettero vendere gli arredi sacri della chiesa e

la stessa imagine della madonna titolare, che si venera ora in

Gennazzano. Finalmente nel 1803 la chiesa venne chiusa; ma.

ne] 1818 si cominciò di nuovo @. restaurarla, e nel 1822 fu

nuovamente consacrata, dopo che vi si trasportarono tutti gli

oggetti d'arte e memorie sepolcrali che erano in s. Giacomo

a piazza Navona. In questa chiesa furono anche trasferite le

ceneri dal Vaticano dei papi spagnuoli Callisto HI ed Ales-

sandro VI, le quali fino al 1889 giacquero insepolte. Allorché

Sisto V distrusse la cappella di 5. Maria della Febbre in Va—

ticano, per i lavori della nuova basilica erano stati tolti di

là i corpi dei due pontefici, e per due volte trasferiti da un

luogo all‘altro della basilica medesima. Fu allora che mons. Gio-

vanni Battista Vives di Valenza chiese al pontefice che le ce-

neri dei suddetti papi venissero trasferite nella chiesa di Mon—

serrato. Paolo V accondiscese, & il giorno 30 gennaio del 1610

sull’imbrunire fu fatta questa traslazione. Il Vives aveva in

animo di erigere due sontuosi monumenti agli anzidetti papi'

suoi connazionali; ma, per discordie insorte con i priori di Mon-

serrato, desistè dall'opera sua; e quei corpi chiusi in una casi

setta, fino ai giorni nostri giacquero indecentemente collocati

sopra una rozza panca nella sagrestia vecchia della chiesa di

Monserrato. Non si possono rendere elogi bastevolì allo zelo del

sullodato rettore mons. Giuseppe Benavides, il quale procurò

che finalmente si desse riposo alle ceneri dei due pontefici e

fossero decentemente collocate nel piccolo monumento già eretto

ad ambedue nella cappella di 5. Diego, fatto nel 1881 per cura

di alcuni nobili personaggi spagnuoli.
Dalla copia autentica dell'istrumento fatto in atti Tom»

maso Monti ai 21 agosto 1889 della ricognizione, traslazione

@ tumulazione di quelle ceneri, della quale mi ha dato notizia.

il sullodato mons. Benavides, trovo quanto segue:

Il giorno 21 agosto 1889 accedettero in 5. Maria di Mom

serrato il notato Tommaso Monti, e in qualità di testimonî ì

rn”1i monsigg'. Francesco Santovetti promotore fiscale del Vi-

cariato, @ Giuseppe Benavides zelantissimo rettore della chiesa

suddetta. La cassa in cui si conteneano le ceneri dei due pon—

tefici era plumbea di mezzana grandezza, sulla quale a stagno»

vi erano quattro suggelli, con la impressione del sigillo della.
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chiesa nazionale di Monserrato: aperta dai suddetti la cassa
si trovò nella medesima altra piccola di legno chiusa con chiodi,
legata con fettuccia di seta bianca fermata con due suggelli di
cera lacca rossa improntata di uno stemma cardinalizio. Su
questa cassa leggevasi la seguente scritta in carta: Los Guesas
zie dos Papae ensta en es/a cajeta ] son Calisio ] Alexandro VI
_y eran espaîzo/es. Distrutta 1a legatura & [atto schiudere il coper-
chio, si trovò piena di ossa umane compresi gli avanzi di due
cranî, in mezzo alle quali si videro resti di tessuti con vestiti di
paramenti dorati. Tutti quei resti, dalla vecchia cassetta furono
posti in altra di abete insieme & pergamena rinchiusa entro tubo
cilindrico di cristallo con i suggelli dell‘en'fioVicario il sig. card. Lu-
cido M.a Parrocchi e di monsìg. Benavides; in quella pergamena
sì scrisse essere quelle le ossa e le ceneri dei sommi pontefici
Calisto III ed Alessandro VI. La nuova cassetta fu rinchiusa
entro l'antica plumbea lunga m. 0,56 e larga m. 0,46, alta …. 0,22.
Fatto ciò e recitate le prcci dei defunti, & fatta da monsig. Bena-
vides l’assoluzione di rito, la cassa medesima, a porte Chiuse7
fu collocata entro il monumento nella cappella di s. Didaco.

Dopo i restauri dell’anno 1822, la chiesa non ne ebbe altri
fino all'anno 1889, in cui fu rinnovata anche la parte della me-
desima e dell'ospedale: ed è merito dell'ambasciatore di Spagna
presso la 5. Sede, l'esimio sig. duca di Baena, aver curato la
riapertura dell’antico ospedale, che era stato chiuso nel 1886.

Antonio Sangallo fu l'architetto di questa chiesa e Fran-
cesco da Volterra quello della facciata (che poi rimase imper-
fetta come si vede), opera che il Milizia disapprova altamente
e non senza fondamento di ragione. Fu detta di x’llonserralo
(vocabolo catalano che suona nel nostro idioma monte segato),
ad imitazione d'altra chiesa della ss. Vergine eretta col sopran—
nome stesso tra i monti della Catalogna, così alti ed acuti che
sembrano appunto colla sega divisi.

L’interno di questa chiesa ha una sola navata assai ampia
con sei cappelle a cupola, tre per lato; ed il gran cappellone
& tribuna nel fondo. Essa è ornata di pilastri corintî scanalatì,
sulla cui cornice è impostata la volta: tanto i detti pilastri
quanto le pareti e la volta sono ricchi di dorature; e nelle pa-
reti, come nella. volta, ammiransì degli ornati di chiaroscuro in
campo d'oro; il nobile pavimento, tutto di marmo bianco con
fasce di bardiglio, è una parte di quello che stava nella chiesa
di 5. Giacomo in piazza Navona.

Nella prima. cappella, a dritta entrando, vedesi: l'altare or-
nato di bei marmi; su di esso è il san Diego di Annibale Ca-
racci, opera riputatissima intagliata all'acqua forte da Giov. Po—
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destà, che esisteva nella chiesa di s. Giacomo, dove eran pure
il 5. Idelfonso di autore incognito, che qui osservasi nella pa-
rete sinistra, ed il giudizio di Salomone, copia d'un dipinto
del Mengs che sta dirimpetto.

In un cortile che rimane dietro il cappellone maggiore fu
edificato un vago portico con architettura del cav. Pietro Cam-
porese, che diresse anche il ristauro della chiesa, meno le due
cantorie, e diede i disegni degli ornati che in essa vennero ese-
guiti. In questo portico sono collocate tutte le opere di scul—
tura. più pregevoli che erano in s. Giacomo, fra le quali si può
vedere il bel deposito di monsignor Montoja, scultura del Ber-
nini, tenuto in molto conto dagl‘intendenti; il grazioso altare
di marmo colle statue di Maria, Gesù e s. Anna, condotte da
Tommaso Bozzoli fiorentino, ed altri parecchi monumenti se-

polcrali del secolo xxv e xvu, merigevoli d'essere osservati per
bontà di lavoro o per ricchezza di marmi.

Questa chiesa viene uffiziata con pompa e decoro grande
dai cappellani spagnuoli che abitano nell’annesso ospizio, ov’è
pure uno ospedale per gl’infermi della nazione, testè ripristinato.

5. ANDREA DE AZANESI o NAZARENO.

Nelle carte del medio evo che di questa chiesa fanno men—
zione, le trovo attribuite le seguenti denominazioni: de Aza-
nestez‘, Azanaslz', Aza7zexz', Aganesz', de Organaslz', de Ania e

più anticamente a doma Ioannis Anfil/ae Dei.
L’origine dei nomi che ho ricordati è ancora oscura. Ho

forte sospetto sia la medesima chiesa che ebbe anche il titolo
di ;. Andrea 1Vazarenz' che era situata appunto nel luogo ap-
pellato Corte Saile/la, dove erano le carceri del medio ,evo,
presso Monserrato. Era situata presso l’attuale chiesa di s. Maria
di Monserrato @ fu distrutta l’anno 1573 per edificarvi l’ospe-
dale degli Aragonesi. Il Signorili la ricorda fra quelle della
prima partita col nome detto 3. Andrea de Organasli. Nel
secolo XVI diceasi s. Andrea Nazareno e negli atti d’una vì-
sita del 1566, che ho trovato negli archìvî vaticani, leggo la
seguente relazione sulla stessa: 5. Andrea A"zzsarena appresso
Corte Savella, oggi si chiama anche &. Buon/zomo perchè vi [‘
la compagnia dei :alzez‘larz' dle hanno per loro protettore
s. Buon/mmo. La parrocchia è di cina [oo fuor/n', è fim'tz'ma
e vicinissima a s. Giovanni in Ania 51 a 5. Callerz'na.

Il nome de Ania lo ebbe dalla vicina chiesuola , tuttora
esistente. detta in agina ovvero in az'na.
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S. TERESA A MONSERRATO.

Questa chiesolìna era posta in via Monserrato, quasi di—
rimpetto a quella. della chiesa di s. Maria, nell’area del palazzo
dall'Olz'o. Venne demolita a memoria nostra. Vi si venerava
sull’altar maggiore una piccola statua della Madonna. Era chia-
mata dal popolo s. Teresina.

S. NxccoLò A CORTE SAVELLA.

Stava nell'area occupata poi dalla chiesa di s. Maria di
Monserrato, ed era assai antica, perchè la troviamo già esistente
sotto il pontificato di Urbano VI ‘.

S. GIOVANNI IN Avxo.

È una piccola, ma assai antica chiesolina adiacente alla
via di Monserrato. Nelle antiche scritture, nelle quali di questa
chiesa si fa menzione, la sua denominazioneè varia, poichè ora
è detta in ayna, ora in aging ed anche in erina ed erina. Il
Nibby crede che questa strana denominazione si riferisca al
nome di qualche famiglia fondatrice; ma la ipotesi del Nibby
è priva affatto di qualunque fondamento, e quindi da rifiutarsi.
Più anticamente fu appellata in agina. Cosi infatti leggo in uno
dei ìibri censuali della basilica vaticana dell’anno 1380: An-
tanz'us Vanni de Tuderlo de regione arermlae et paroc/u'a sandz'
Ioannis in Agz'zza. Ora è assai probabile che l‘agz'nus, ovvero
aynus, non sia altro che la scorrezione della parola agnus, e
perciò la denominazione si riferisca ad un dipinto della fronte
esterna della chiesuola, nel quale fosse già rappresentato s. Gio-
vanni coll’agnello, perciò dal popolo appellata 3. Giovanni in
agua, quindi in agino e ay7w. E veramente una pittura di tale
specie adornò già la fronte esterna della chiesa, poichè leggo
nel Bruzio, a proposito di questa chiesa, così: nel muro del
fronlespz'zio a' sta dipinto Dio Padre e dal lato destra l'z'magz'ne
di s. Gio. Battista, da! sinistra i! sanlu [[la/are. Del rimanente è

Cosa notissima che molte chiese ricevettero denominazioni co-
sìffatte dai soggetti che vi erano espressi. Dal censuale sud—

! Sodo, Le chiese di Rama, pag. 219.
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detto risulta che nel secolo XIV era parrocchiale; come nei
medesimi libri trovo pure all’anno 1395 che il capitolo vaticano
possedeva domum tum signo mulz'erz's de paroclzz'a sancti [alzarmis
in dyna die XV] odaàrz's I;95. Nel 1697 era ancora parroc-

chiale e comprendeva nel suo àmbito trenta famiglie. Nella
bolla di Urbano III è annoverata fra le chiese filiali di 5. Lo—
renzo in Damaso, ed il suo clero soleva ricevere i consueti sei
denari di presbiterio. Il Lonigo conferma l'etimologia dell’ an—
zidetta denominazione, poichè egli nel suo manoscritto vallicel-
liano chiama la nostra chiesa ;. Giovannino in Ayna. Nel 1566

dal volgo sz" dz7'amzwa [a thz‘esa della Jlarte, perchè vicinissima.
vi era la compagnia suddetta: in quell’anno la parrocchia era.
composta di 40 [ase et intorno a 300 anime. Era fra le chiese
della terza partita, e nel secolo XIV avea un sacerdote che la

uffiziava. Ecco lo stato della chiesa nel 1660, come risulta dalla

relazione che si trova nello Slate temporale ‘:
« Questa chiesa non ha memoria della sua fondazione, appare

« dalla iscrittione d’un‘a pietra marmorea sepolcrale essere già.
« eretta l‘anno 1504. E longa dall‘icona dell‘altare sino alla"
« porta del cancello palmi 56 et alta palmi 14 dal detto can—
« cello sino alla porta maggiore di strada: è larga palmi 32.

« Ha un’altra porta laterale nel muro della sua piazza.
« Ha tre sepolture comuni, una per li putti, due altre per gli
« adulti, queste due sono state fatte fare dal medesimo rettore

« l'anno 1634. Non ha cemeterio. Ha solamente una nave, è

« soffittata, ha il coro, ha il campanile con due campane pic-
« cole, ha un’altra campanella nella porta della sagrestia. Ha
« un solo altare col tabernacolo ligneo dorato, dove si conserva

« continuamente il ss. Sagramento dell'Eucarestia. Nell’altare è
« l’ imagine della b. Vergine Maria dipinta in muro , dal lato

« dell' Evangelio in una nicchia dipinta & in tela l'imagine del
« santo titolare s. Gio. Evangelista, dal lato dell'epistola l'ima-
« gine di s. Ludovico re di Francia parimente dipinto in tela
« in un'altra nicchia. Il pavimento è mattonato.

« La chiesa ha la sua facciata alla strada maestra con due
« fenestre con le {errate; il frontespizio fu fabricato l’anno 1590

« da ....... Bonani, come appare dalla sua iscrizione a
« capo di esso frontespizio, sopra al quale nel muro vi sta.

« dipinto Dio Padre e dal lato destro s. Gio. Battista, dal si-
« nistro il santo protettore, e sopra la porta sta dipinta in
« muro di bellissima pittura la sacra imagine della beatìssima.
« Vergine madre di' Cristo col suo Bambino in braccio.

! Arch. Vat., Stata lamp, delle chiese di Roma, II, 12, 166€).
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« La chiesa ha annessa. la cura delle anime e si esercita
« dal rettore pro tempore. E filiale della collegiata di 5. Lo-
« renzo e Damaso. Le famiglie o case a lei sogette sono di
« numero 63. Possiede una casa nel vicolo dello ..... confi-
« nante con quelle di Mutio Orsini e di Flaminio Coronato.

« Sta nel vicolo del Pavone presso i beni di Pietro Van-
« nino & il palazzo dei signori Sforzi. Pervenne & s. Giovanni
« ìn Ayno dalla soppressione della chiesa di 5. Andrea de [Va-
« zareni. Questa chiesa parrocchiale era situata ove al presente
« si vede eretta la chiesa di s. Maria di 1\'Ionserrato delle nationì
« degli aragonesi & catalani. Tutto ciò apparisce dai libri della
« nostra Chiesa parrocchiale e dagli istrumenti del primo not.
« dell’e1îw Vic. l'anno 1591 fo]. 832 a 13 di maggio 1595.
« Item possiede un annuo Canone di SC. 850 sopra una casa
« della strada de’ Coronari hoggi posseduta dall’intruso Ber-
« nardino Cateuari situata vicino al Monte Vecchio della Pietà.
« Per avanti era della chiesa. parrocchiale di s. Leanardo già
« soppressa Che spettava alle diaconie de' ss. Lorenzo e Damaso.
« Quella chiesa era circa nella strada che va da Torre San-
« guîgna in verso Banchi alla piazzetta & mano sinistra.

« L’incerti non rendono scudi 20 l’anno raguagliatamente
« l’un anno per l'altro ancorchè molti anni adietro rendessero
« scudi 90 e più l'anno. Perchè dopo s’introdusse la presente
« detestabile corruttela di portare alle chiese li cadaveri dei
« defonti di notte nelle barelle & nelle carrozze etiam di giorno,
« senza lumi, senza salmodia, senza croce, senza il proprio par-
« roco con licenza dei sigg. superiori contro il rito ecclesiastico,
« pietà cristiana, e comune osservanza di tutto il cattolicismo. »

S. LUCIA DEL GONFALONE

(S. Lucia della Chiaw'ca).

Nel secolo XIV era chiamata s. Luria nuova. Nei censuali
della. basilica di s. Pietro trovo infatti all‘anno 1371 la se-
guente notizia: Lîl/)fiîl.î Ruàeix fzmarz'us dz regz‘ane Parz'anz's
el paro:lziae sancti Slep/zam' prope …ranctam Latium navam ‘.
Il sacerdote Luigi Ruggeri di ch. me., nella sua dotta monografia
sulla storia dell’arciconfraternita di 5. Lucia del Gonfalone, cita
un documento anche più antico di quello vaticano, cioè del—
l’anno 1352, in cui si trova la stessa denominazione, la quale
indica che in quel secolo era ancor viva la memoria. della edi-
ficazione della chiesa. Ma, oltre quella denominazione, avea con—

! Cms. Bas. Val. 1371, pag. xxxx.

     

  

  

   

  

            

  
  

  

  
  

  

  
   
   

    

  

  

   



     

    

  

                   

  
  

  

     

  

  

  

422 LE CHIESE DI ROMA

temporanqamente l'altra di &. Lucia in Festival:} ovvero della
r/n'avz'az. E a credere adunque che la chiesa fosse edificata sulla
fine del secolo X… 0 al principio del secolo xxv. Allorché la
antichissima congregazione dei Razzomandalz', per decreto di
Martino V, lasciò la chiesa di 5. Alberto all'Esquilìno & prese '
dimora poi sotto Innocenzo VIII nella nostra chiesa, fu questa
denominata dal Gwzfa/one, nome che tuttora mantiene. La
chiesa si conservò nello stato primitivo fino circa all'anno 1603
in cui vi furono fatti grandi risarcimenti; di nuovo fu rinno-
vata nel 1765, fino a che venne un’altra volta restaurata dal
papa Pio IX nel 1866. Belle e divote feste si celebravano nel
secolo XVI in Roma in onore della santa vergine siracusana,
invocata come protettrice nelle infermità degli occhi, coi quali
suole essere dipinta nelle mani, perchè come tale fu invocata
(lal popolo, a cagione del facile bisticcio sulla parola luce e
sul nome Lucia.

Una solenne fiera si faceva in quel giorno nella contrada
adiacente alla chiesa detta [a Spam, e le fanciulle romane of-
frivano all’altare della santa occhi di argento, di cera e candele ’.
Attesta Benvenuto Cellini nella sua vita, di avere egli stesso la-
vorato uno di quegli occhi, ed of-Îertolo & quell' altare perchè
preservato da grave pericolo di perderlo una volta nell’eserci-
zio della sua nobilissima arte. All’arciconl'ratemita del Gonfa-
lone il papa Gregorio XIII affidò anche la cura della libera—
zione degli schiavi.

S. FILIPPO NERI A VIA GIULIA
(S. Filz]ùpino).

Questa chiesolina fu edificata nella strada Giulia, quasi di-
rimpetto alle Carceri Nuove, da un divoto guantaio di Firenze,
Rutilio Brandi, che in origine la intitolò a s. Trofimo, Ivi si racco-
glieva una congregazione sotto l'invocazione delle 55. Piaghe di
N. S. G. C. eretta dallo stesso Brandi, penitente di s. Filippo Neri.
Vi pose egli anche un conservatorio di povere zitelle, che dotò &
sue spese, sotto l’invocazione di s. Filippo, fondandovi pure un
piccolo ospedale per sacerdoti infermi. Da quel conservatorio la
chiesa poi prese il titolo di s. Filippo, che il popolo di Roma,
per le sue piccole proporzioni, appella ;. Filippino. Vi si venera
un’imagine in rilievo del ss. Crocifisso, proveniente dalla ba-

‘ Ruggeri, Slaria dell' ara'ronfraz'erm'la di 5. Lucia del Gonfa-
lone, pag. 179.
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silica vaticana e che è di arte medievale. Vi si conserva un reliquia—

rio di argento preziosissimo, che il rettore della medesima non volle,

secondo l'ordine di Pio VI imposto a tutte le chiese, consegnare.

S. AUREA

(Spirilo Safilo dei A’apalelani).

Nel catalogo delle chiese di Pio V è notata pur quella

dell’Arenula e chiamata s. Aura in slrada z'u/z'a : vi era un

monastero di monache. Era dedicata alla martire d'Ostia s. Aurea,

contemporanea di s. Ippolito il quale ebbe colà la sua cattedrale,

che nel 1439 fu restaurata dal card, d'Estouteville. 11 Lonigo

scrive che, ridotta (: [attivi tfrmz'm' ne! 1572 fu data alla naliane

de Ahpaletanz'c/ze la spianarana e m' fecero la chiesa dello Spirito

Sanlu, Le monache passarono allora nel monastero di s. Marghe-

rita in Trastevere: il sito diceasi allora castrum senem‘e, e la

via, ora chiamata Giulia7 denominavasi fl{agislralis, dai notari

ed ufficiali delle carceri che vi dìmoravano: il nome attuale 10

ebbe da Giulio II, che avea in animo di protrarla fino al Va-

ticano, ricostruendo sul Tevere l‘antico ponte trionfale.

Fu chiamata anche 5. Eusterio nel secolo XIV, come risulta

dall'anonimo di Torino, che dice: Enlesz'a s. Auslerz'z' de campo

Senensz' Izabel unum sacerdotem: ora è conosciuta col titolo

dello Spirito Santa de’ A’apole/am'.
Qui è sepolto il celebre card. De Luca, famoso giureconsulto

e Canonista. Il martirio di 5. Gennaro. nell'altare dopo il maggiore

a mano sinistra, è opera del celebre pittore Luca Giordano, detto

Luca fa priesio. La chiesa ai tempi nostri è_stata restaurata.

S. CATERINA IN VIA GIULIA

(S. Caterina de' Senesi).

Fu edificata l’anno 1526 dalla compagnia dei Senesi alla

santa concittadina: essendo fatiscente, venne ricostruita nel 1760,

e sembra che allora andasse perduto il quadro della Resurre-

zione, opera bellissima di Girolamo Genga, cogli affreschi di

Timoteo della Vite, scolaro di Raffaello. Ha un oratorio annesso

pei confratri, @ casa pei sacerdoti. Architetto della nuova fabbrica

"fu Paolo Posi. Nel catino dell’abside il Pecheux vi dipinse il

ritorno della Sede Apostolica in Avignone, pel quale tanto operò

S. Caterina da Siena. Presentemente è ufficiata dai pp. Missionarî

del s. Cuore di Maria, fondazione spagnola, e superiore ne è il

rev. don Girolamo Batllo sacerdote benemerito pei servizî che

egli rende al suo ordine e alle missioni.
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5. N1ccor.ò DEGLI INCORONATI.

Questa chiesuola è situata in piazza Padella; oggi èproprietà della famiglia Lais; ma è ridotta alle modeste pro—
porzioni di una cappellina. Anticamente si chiamava De fur-
[lì, e più corrottamente de frena o tie furia, come nel codice
del Signorili. Sta vicino al Tévere presso via Giulia: la ragionedi questa ultima denominazione la dà il Bruzio, il quale dice
che in un orto attiguo alla chiesa vi si custodivano le forchee nella chiesa vi si confortavano i condannati a quel supplizio.

In un documento che ho trovato nell'archivio vaticano,
scritto da un prete, occulto visitatore delle chiese di Roma
nel 1566. trovai di questa la relazione seguente: ‘

« S. .’Vzkola z'nroranalo è dietro strada Giulia. E una chie—
« suola simile piuttosto ad una cappella che a chiesa parroc—
< chìale. Il cappellano dice che questa chiesa è z'uspatrwzala
« degli lncoronati quali sono padroni di tutto il vicinato. Dice
« che anticamente era una cappella dove sta l'altare, et all'in-
« contro et appresso la porta della chiesa se faceva la justitìa
« de condannati a morte colle forche. sopra un pozzo, onde
« lì sotto vi è anco la preta che cuopre il pozzo dove si get—
a tavano i corpi di giustitiati & perciò si chiamava s. N1'mla
« degli 7'uslz'tz'atz'. Ma dopo che la compagnia de’fiorentini ebbe« l'assunto de condannati, di seppellirli forse da. 80 anni in qua,« quei di casa Incoronati padroni di quel fondo misero quella.
« chiesa come sta. La chiesa è piccola e il detto cappellano
« dice che le feste quando dice la messa le persone stanno
« fuora nella strada. Non ha paramento buono, nè sepoltura
« perchè truvai che allora vi havevano sepolto uno e vi po—
« nevano i mattoni sopra. Dice che fa da 150 case di gente
« vilissima, meretrici, hosti, allogiatori e persone dishoneste« la maggior parte, poche case di nobili. Questa chiesa è vi-« cino a s. Giovanni in Ayno a Corte Savella, et a s. Andrea.« Nazareno pure in Corte Savella. »

Nel 1658 fu di nuovo w'sz'tala, ed allora si chiamava5. 1Viao/a' in piazza Padella. « Fu fatta parrocchia da Leone X
« nel 1512 con diritto di patronato dell’avvocato concistoriale
« Plancia a': Informati; purchè alla chiesa assegnasse 24 du-« cati annui, vi erigesse il fonte e la fornisse di casa rettorale:
« il reddito era di scudi 63 annui. Vi sono, così la relazione
« della visita, tre altari, il maggiore di s. Nîccola vescovo, dei« due laterali un a corna ewangelz'z' è dedicato alla B. V. l’altro
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a a comu epistolae è dedicato a s. Orsola. Ha un campanile
« con due campanelle, non ha cimitero ma in chiesa vi sono
«tre sepolture. Ha 630 anime. E lunga 16 piedi, larga 9 con
«tetto umidissimo. La festa è ai 6 di settembre e l'imagine
« del titolare è dipinta sulla porta della chiesa. Il cortile del
« sig. duca Cesarini era anticamente cimitero di detta chiesa
« Come si ricorda da una istanza di Pietro Lippa rettore, fatta
« nel 1656 ai cardinali della 5. Visita. Dai Planca passò il
«giuspatronafa agli Incoronati onde ebbe il nome. »

S. MARIA DELL’ORAZIONE E MORTE.

Questa chiesa sorge nella via Giulia dietro il palazzo dei
Farnesi. Fu eretta dalla confraternita omonima, fondata l'an-
no 1573 insieme all’oratorio annesso. Vi fu posta sull'altar
maggiore una divota imagine della Vergine che si venerava in
una via pubblica. Essendo troppo angusta, fu edificata in mag-
gior proporzione nel 1737 e consecrata sotto i titoli del ss. Cro-
cifisso e della b. Vergine da Cristoforo d’Almeida, arcivescovo
di Parigi, il 20 ottobre 1738. Vi è sepolto il buon servo di
Dio Giovanni Ceruso, detto il Lelleralo, fondatore in Roma
del primo ospizio dei fanciulli abbandonati, chiamati da lui
:" Letlerati7 donde poi ebbe principio il grande ospizio di
s. Michele.

La confraternita ha per istituto di assistere nll'orazione
delle Quarant'ore che in quella chiesa ha luogo ogni terza
domenica del mese, e di dar sepoltura ai morti nella campagna
di Roma, dei quali va in cerca senza risparmî di fatica alcuna.
L’imagine del Crocifisso dipinto sull'altar maggiore è opera di
Ciro Ferri.

In questa chiesa la compagnia della Morte celebra solen-
nemente nel novembre l'ottavario dei defunti, e nel cimitero
posto inferiormente, prima del 1870, solevasi eSp0rre al pub-
blico la rappresentazione con figure di cera al naturale espri—
mente fatti storici. Anche questo bell'uso che impressionava le
nostre menti fanciullesche, che istruiva il popolo, con tante
altre ottime istituzioni ed usanze che formano il carattere di
Roma, è sparito dopo l’anno 1870. '

S. ELIGIO DEGLI OREFICI.

Presso la via Giulia, in una viuzza detta ora di s. Eligio,
prossima al Tevere, fu edificata una chiesuola a s. Eligio dalla
Università degli orefici ed argentieri, in vigore di un mola 
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proprio di Giulio II. Si attribuisce a Bramante l' architettura

della chiesina; e, minacciando rovina, l’anno 1601 fu riedifi-

f‘ ‘ _“ cata collo stesso tipo primitivo.

' " Sull’altar maggiore v'ha il quadro della Madonna fra i ‘

, . senti Stefano, Lorenzo ed Eligio, opera di Matteo da Lecce:

“ negli altari laterali v’ ha la Natività, colorita da. Giovanni-

" De Vecchi, e l’adorazione dei Magi, di Francesco Romanelli.

 

'- ' S. TOMMASO DE YSPANIS (sic)

(Ss. Pe/rom'a e Giovanni de’ Bolognesi).

Cosi chìamavasi la chiesa oggi dedicata ai 55. Giovanni e

, Petronio de’ Bolognesi. Fu poi chiamata della Catena, dicesi,

' dai fralz' dz'saplùzatz' che vi dimorarono alcun tempo.

' Nel secolo XVI era servita da tre chierici: ecclesia 3. Tim-

mae de Ysj>aàzis Izabel tres dericas. Gli Spagnuoli la possedet-

tero fino a} pontificato di Pio VI, come risulta dal catalogo del

suddetto. E arciantica, poiché viene ricordata dal Camerario,

& ne trovo anche menzione in un censuale della basilica va—

ticana dell'anno 1395: Damm ami signo davium deparroc/zz‘a

\ vl 3. 7720721415 de Yspam's.

‘ ‘ ‘ Eccone il cenno che ne dà la relazione della Visita nel

' 1566, poco prima che perdesse il suo titolo: .

(( Questa chiesa sta dietro il palazzo di Farnese alle stalle

« e la metà di detto palazzo è sua parrocchia, l’altra. metà di

« s. Caterina, suole stare serrata generalmente per negligenza

« di chi la governa. Il cappellano si chiama messer Bonifacio

« et ha uno scudo al mese et egli esercita la cura: non yvi è

« tabernacolo pel sacramento, ma si guarda nel muro in una

’ « finestrella di legno con chiave et con un velo innanzi e la

«lampada vi suole stare accesa: la parrocchia è da 94

« fuochi ».
Gregorio XIII la concedette alla compagnia dei Bolognesi,

che la restaurarono; nell’allar maggiore v'era il magnifico qua-

dro del Domenichino rappresentante la Vergine fra i santi ti-

tolari, quadro che ora si ammira nella galleria Brera a Mi-

lano. Vi si conserva tuttora il quadro dell’altare a niano destra,

in cui si rappresenta il Transito di s. Giuseppe, opera di Fran-

cesco Gessi, scolaro di Guido. Annesso alla chiesa v'è l’ora-

torio dei confratelli.
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S. FRANCESCO D’ Assrsr.

Ridolfino Venuti nella sua Rama moderna ‘ parla a lungo
di questa chiesa. Egli dice che Sisto V nel 1587 volle fondare
un ospizio di poveri mendicanti. A tal uopo eresse sul principio
della via Giulia, quasi alla testa del ponte Sisto, uno stabilimento
di carità per cui erogò la somma di 31572 scudi romani. A
questo ospizio aggiunse una chiesa dedicata al patriarca dei
poveri, s. Francesco d'Assisi. Questa aveva tre altari; il mag-
giore era dedicato al santo titolare, ove era anche ritratta l’i-
magine di Sisto V in atto di crare; il secondo altare era de—
dicato alla Vergine; il terzo a s. Giovanni Battista. La chiesa
fu data all'Ordine Gerosolimitano di Malta.

E stata demolita da pochi anni per i lavori del Tevere,
ma il soffitto della medesima venne posto in opera nella chiesa
di s. Caterina della Ruota

S. SALVATORE IN UNDA.

La contrada della Regola, in cui sorge questa chiesa, nel—
l’età di mezzo era appellata rie mula ovvero in mula, onde prese
il nome questa chiesuola antichissima. Nel secolo XIII la ten-
nero i monaci di s. Paolo primo eremita, finalmente Eugenio IV
la concesse al procuratore generale dei Conventuali.

Nel 1260 fu restaurata da Cesario Cesarini, e nella rela—
zione della Vz's‘z'ùz del 1566 così la descrive l’ufficiale incari—
cato: «E dei frati minori conventuali di s, Francesco: ha
« circa 40 case di poveri artigiani, eccetto la casa del Capo
« di ferro che gli è allato, & di qualche persona dishonesta.
« Nell' ala destra della chiesa vicino alla porta è stato occu-
« pato uno spazio del suolo della chiesa quanto corrono quat«
« tro colonne e vi si è fatta bottega con stanza sopra e si
« tiene dai laici. »

La chiesa mantiene ancora il suo tipo basilicale a tre navi
sostenute da colonne, che sono di diverse misure e con capi-
telli disuguali. Dapprima era al suo livello primitivo, onde fu
nel secolo xvnx rialzato il pavimento e ricoperto ai 24 febbraio
del 1729. Da pochi anni è tornata a nuovo splendore per la
generosità dell'illustre mons. Francesco Cassetta, il quale a sue
spese la fece splendidamente restaurare.

! Pag. 542.  
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5. ANASTA510 DE ARENULA

(Ss. Vincenza ed Anastasio dei Cuochi).

Apparteneva alla terza partita ed era situata presso la riva
: . del Tevere. La tassa di Pio IV Ie attribuisce venti ducati.

' , . Credo sia la medesima che nel catalogo di Cencio è appellata
' \ . .:. Anas/asz'a zzrco/ae, cui si attribuiscono sei denari di pre-

' sbiterio nella solennità degli archi. Antichissima‘è questa chie-
sina, già parrocchiale, la quale, minacciando ruina, fu conceduta

alla confraternita dei cuochi e pasticcieri, eretta nel 1513 in

s. Luigi (le'Francesi sotto il titolo dell'Annunziata, che fino
ad oggi la possedette. Era anche appellata &. Analasz'a in Pisci-
71u/a e più raramente S. Anastasia Vidas, nome di cui non

trovo l’etimologia. 11 Martinelli, fra le memorie sepolcrali di
, , questa chiesa, ricorda quella del cuoco segreto di Paolo III.

Negli archivî della 5. Sede ho rinvenuto, in una relazione di
visite ordinate dal vicario del papa alle chiese di Roma nel 1566,

» ‘ la seguente osservazione sulla nostra 1:

(: Questa chiesa è della compagnia dei cuochi. La parroc—
« chia non fa più di 20 fuochi, è di povera gente. Non tengho
« per bene che il cappellano teughi Ia schola dentro la chiesa
« sìccpme nelle altre parrocchie di questo rione. »

E stata demolita per i lavori del Tevere: era piccola. e a
tre navi. Avca quattro altari: i due principali erano dedicati
1' uno a s. Calcedonio martire, protettore della confraternita,

l'altro ai ss. Vincenzo @ Anastasio. La confraternita dei cuochi
si raccoglie attualmente nella vicina chiesa di s. Salvatore in
Onda.

! .1lz'srellanea, arm. VII, 2.



  

 

   

  

 

   

   

                       

  

VIII.

RIONE S. EUSTACHIO

«

S. EUSTACHIO IN PLATANA.

Vuole una tradizione assai vetuste. che questa chiesa anti-
chissima fosse detta in plalana da un albero di quel nome
che ivi fioriva. Quivi sarebbe stata la casa di s. Eustachio7 il quale,
secondo una leggenda. medievale, avrebbe appartenuto alla fa-
miglia Ottavia. La leggenda racconta che questo santo, vissuto
sotto i Flavi del primo secolo, andando a caccia nei monti della
Mentorella, vide un cervo con un crocifisso fra le corna, pel
qual prodigio si convertì al cristianesimo insieme a sua moglie
e ai figli Teopista e Agapito.

Il papa Gregorio IV nell’827 in basilica beaz’z' Euslac/zz'i
offri unam westem de funda/o, come si legge nel libro pontifi—
cale: fino dal 795 è ricordata in Leone III, come antica dia-
conia romana alla quale quel papa ffa'! vestem de fzmdalo et
toranam argenteam pensante»: lz'bra5 V], untz'as V.

Per la grande divozione che la nobiltà romana ebbe verso
5. Eustachio, la celeberrima famiglia dei conti di Tuscolo prese
anche il nome di conti di s. Eustachio, creandosi una finta
genealogia colla quale a capo dello stemma gentilizio del santo
martire si poneva lo stesso imperatore Ottaviano, da cui pre-
tendevano discendere con puerile borìa quei nobili. Sembra.
impossibile che questi sollazzevoli alberi genealogici passassero
nella storia! Il papa Stefano III presso la chiesa, che già
troviamo denominata dal suo biografo in p/alana, come si
è detto, istituì un ospizio per cento poveri, ai quali giornal-
mente si dispensava il vitto. Era collegiata fin dall'anno 958,

come abbiamo dal plazz'la, cioè sentenza giudiziaria provocata
dai preti di s. Eustachio contro l'abate di Farfa da loro ci—
tato in giudizio a Roma, i quali pretendevano la restituzione
di due limitrofe chiesuole pertinenti & Farfa, ossia 5. Maria e  
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S. Benedetto nelle terme alessandrine. Si narra che essendo
il tribunale romano costituito di z'udz'ces imperiali e pontifici‘,
l’abate farfense rifiutò di sottoporsi a quello accampando che
Farfa era retta da leggi longobarde & non romane; e prote—

stando egli, il presidente del tribunale, presolo per la cocolla,
10 trasse a sedere vicino a sè; così leggesi in questo memo-

rabile placz'lum ‘, La chiesa venne riedificata sotto il pontefice
Celestino HI, al cui tempo rimonta l’origine dell'attuale suo

campanile che è dell’anno 1190, come risulta da un’epigrafe
che ne rimane: le campane, secondo il Nibby, sarebbero quelle
tolte alla cattedrale di Castro allorchè quella borgata fu distrutta
per ordine d’Innocenzo X, ma ciò è falso.

Nell‘antico ciborio o tabernacolo si leggeva la seguente
epigrafe: OTTONELLVS HOC opvs FIERI IVSSIT CVM MARIA SVA
(‘ONIVGE IN REDEMPTIONEM ANIMARVM SVARVM ’. Questo per—
sonaggio si è creduto il figlio di Ramone conte di Tuscolo e
signore dell'Algido 3. Qui fu l’anno 1547 battezzato il celebre

duca di Parma Alessandro Farnese, il famoso capitano nella

guerra di Fiandra. Il senato romano soleva a s. Eustachio,
il 29 gennaio di ogni anno offrire un paliotto di velluto rosso
per celebrare l'avvenimento accaduto in quel medesimo giorno
l'anno 1598 del ricupero di Ferrara fatto dal papa Clemente VIII.

In un codice vallicelliano 4 sono trascritte le copie di molte
antiche epigrafi che nel secolo XVI si leggevano nel pavimento
della chiesa, alcune delle quali furono tolte dai cimiteri subur-

bani: fra queste ve n’ha una colla data consolare di Arcadio
ed Eutichiano dell’anno 399 5. Degno di menzione era un fragmento

che terminava colla bella formola cristiana del secolo III: cuius
spiritmzz in refrigerio susczlzbz'at Dominus.

Sulla porta della chiesa si leggeva poi un distico meno
antico, ricordante colui che a sue spese, per la divozione ad
Eustachio, avea concorso agli ornati della porta:

VT .\IIH1 CAELESTIS RESERETVR PORTA IÙANNI

HINC SACRAS EYSTATHI POSTES ET LI.\HNA STRYXL

Altra memoria assai più importante leggevasi sulle colonne

della nave maggiore, le quali, secondo l'uso dei secoli più an-

! C/zrnn. Farf.; 505 nel Reg. Farf. n. 457; v. Galletti, Pri-
mz'wrz'o, XXI.

2 Piazza, Gerarchiu Card., pag. 856.
& Tomassetti, Via latina, pag. 309.
4 G. 26.
5 De Rossi, [user. Christ,, pag. 473.

 



   

  

   

  

  
  

                              

     

  PARTE SECONDA 431

tichi, nei restauri delle basiliche solevansi erigere dalla pietà
dei fedeli, come abbiamo nelle memorie epigrafiche del Latte—
rano e del Vaticano:

EGO STEPHANIA PRO ANIMA MEA ET VIRI MEX ET FILIORVM

HAS DVAS COLVMNAS ERIGERE FECIT (sic).

Solevano in s. Eustachio i professori della romana università
tenere le loro religiose adunanze ‘, e della medesima università
ivi si custodiva l'archivio. Ecco quanto si legge nella relazione
delle Visz'le dell‘anno 1662: '

« La chiesa è posta nella piazza vicina alla Dogana. E
« collegiata e parrocchiale con fonte, con dignità d'Arciprete e
« 5 canonici, un vicario perpetuo, tre beneficiati, il coadiutore di

« d.° Vicario, il Sacrestanm quattro cappellani amovibili obligati
« tutti al servizio del choro. La cura d’anime che s’esercita dal
« d.D vicario perpetuo da nominarsi dall’Erîlo titolare per bolla
« di Clemente VIII 12 luglio 1600 e del coadiutore, amovibile
« dal capitolo.

« La chiesa è di struttura. antichissima lunga palmi 152,
«larga 81 ‘/,( con tre navi, e con due ordini di colonne otto
« per banda di diversi marmi. La nave di mezzo è sofiìttata,
«e fu fatto il soffitto dalla bo: me: del Sig. Card. Cesi. Ha il
« suo porticato chiuso ad uso antico, contiguo al quale sta il
« campanile con tre campane grandi, il pavimento è intessuto
« di bellissimi lavori con molte sepolture antichissime. Le se—
« polture d'uso sono n.° otto, tre per gli uomini, tre per le
« donne, una per putti e l’altra per li sacerdoti. Ha il suo Ci-
« mitero sotto il portico. Fu consecrata dal pp. Celestino III,
« l'anno 1196, 6° del suo pontificato, come appare per una
« lapide antica posta nel pilastro, nel corno dell’Evangelio del—
« l’altar maggiore, il quale è con il suo ciborio ad uso antico
«e sotto del quale sono i corpi dei ss. Eustacchio, Theopìste
« sua moglie, Agabito e Theopiste loro figliuoli.

« Vi sono 6 cappelle coi suoi altari e quattro altari senza
« cappelle con le sequenti invocazioni:

« La Visitazione della Vergine, edificata dai ss. Iacovacci
« Oggi dei Mellini e Paluzzi heredi.

« L’altare di s. Pio pp. è dei ss. Piccolhomini di Siena,
« in quest’altare si tiene il SSlî10.

«L’altare del 55610 Crucifisso fu edificato da Antonio
« Morosini.

! Avvisi di Rama, 18 ottobre 1605.
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_ « L'altare dell'Annunziata fu formato _da Statilio Pacifici;
' « ! « L’altare di s. Girolamo e Martino fu edificato da Mar—

‘ - i‘ « tino de Albinis.
.- « L'altare di s. Francesco è della famiglia deY Mazzei.

« L'altare della Trinità è stato eretto in vece di due altri
« altari, uno di s. Alessio eretto da Ludovico de’ Tomarozzi, e'
« l'altro di s Niccolò de Stati. Finita la linea dei Tomarozzi
« hoggi è della Compagnia del SS. Sanctorum e de] Guardiano
« d‘Aracoeli e dei ss. Boccapaduli. Il rettore si dice che do-

v. ' « vrebbe distribuire un rubbio o mezzo di grano fatto in pane,
' « però non si distribuisce.

« L'altare di s. Lucia del sig. Luigi Greppi.
« L’altare di s. Michele Archangelo è dei ss. Rotoli.
« L'altare di s. Girolamo che ha un poco di cappelletta-

,' « è della Compagnia degli Albergatori. Oggi per essere andati
’ « ad un altra chiesa con l’hosti in piazza di Pietra hanno ab-

« bandonato l'altare.
« Il capitolo possiede canoni, censi, risposte di censi, lo-

« chi de monti camerali, offerte, con un'entità di scudi 2668: 31,
‘ ‘ _ « con un debito annuo di sc. 926:05.

' « Nella sacrestia sta affissa una tabella antica fatta al tempo
v « dei Card. Farnese e Pepoli già titolari di questa, come di-

‘ ?' « mostrano le armi di d.° Card. primate in detta Tabella, nella
« quale sono deposte le segg. reliquie.

« Caput brachium et lancea s. Eustachii Mart.
« Ex humero s. Hierusalem (sir) hierosolimitani

‘ « Ss. Sebastiani et Hermetis MM.
« De sepulcro D. N. I. C.
« De sepulchro B. M. V.
« De s. Antonino M.
« De S. Emerentiana V. et M.
« De s. Eufemia V. et M.
« De locis sanctis terre sancte.
« De s. Ioa. Crisostomo.
« De s. Barnaba Ap.
« De s. Apuleio M. et s. Steph PP. et M.
« De Capite s. Margarite V.

 

« Ex alia latere

« S. Fortunati M.
« S. Ruffine V. et M.
« S. Sixti M.
« S. Agapiti.
« S. Margarite V. et M.
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« SS. Vincentii et Hirenei MM.
« S. Vitalis M.
« S. Donati.
« S. Reene V. et M.
« De cruce s. Andree Ap.
« S. Abundi M,

« S. Serapie V. et M.
« S. Iu1i M.
« S. Proti et Iacinti et aliorum.
« S. Praxedis V.
« De Presepe D. N. I. C. »
L’iscrizione marmorea affissa al pilastro prossimo al corno

dell'evangelo dell’altare maggiore è la seguente:

« IN NOMINE D. N. ]. C. A.\IEN

( ANNO INCARNATIONIS EI\'SDEM RIC.‘ZCVI ET ANNO SENTO CORLE-
(( STINI PP. “I INDXCT. XXIII IN DOMINICA QVAE CANTATVR MODICVM DE-
( DICATA EST ECCLESIA ISTA CVM TRIBVS ALTARIBVS Q\'AE S\'\'T IN EA,
( QVAE CONSECRATIO FACTA EST AB RODE.“ PAPA CY] COADIYTORES 1«'\'£-
( RVNT HI EPXSCOPI. OCTAVIANVTS HO "[E. ., PETR\‘S GALLOCXA POR-
« TVENSIS. IOHAXNES ALBANENSIS, P VS ARCIEI’YS AGGERENSIS, A.\'.\-
(( STAS[VS PAPATAQVENSIS, NICOLAYS FORI SEMPRUXILNSIS ET SEBASTIANYS
«( GADENSIS.

« IN MAIURI AL'TAR1 CONSECRATO AB IPSO PAPA C\'l ETIAM ASTITIT
« PRIM\'S F.Î S\'NT HAE RELIQVIAE.

« DE LIG.‘O CR\'CIS DN}, DE .ANGVINE IPSIVS, DE SÎ’INEA CORONA,
«( DE VESTIMENTIS EI\‘S , ET RELIQ\'US ET \'I-ZSTL\IE TIS AFLOR\'M PETRI
<< ET PAVLI, DE COSTA ANDREAE, DE ANCINA ET CARBON1BYS S. LAV—
« RENT“, DE RELIQVIIS S. EVSTACHH VX()RIS ET FILIURVM EI\'S.

   
  

 

  

  

« Sub altari maiori in capsa onichina sunt corpora ss. cum
« titulo marmoreo:

« HIC REQ\'IESCVNT CORPORA SS. MAKTYRVM E\‘STACH THEOPXSTAE

(( EOR\'MQVE F1LIURVM AGAPITI ET THEOPISTAE. EGU CUELESTINYS CVM
«PRAEDICTXS EÎ’ÎS CORPORA SANCTORYM ET OC\‘I.IS \.‘IDI, ET MANU;YH
( TENTAVI ET RECONDIDI CVM TIT\'L0 ANTIQYO IN MAVSOLEO S\'H ALTARI. »

Ss. LEONE, Ivo E PANTALEO.

È la chiesa dell'archiginnasio romano detto [a Sapz'ezz:a.
Fino a Leone X l'archiginnasîo non ebbe cappella, fungendo &
tal uso la vicina chiesa di s. Eustachio. Leone X con bolla
dell'anno 1514. ne ordinò la fabbrica: da principio fu eretta
una cappella provvisoria in un’antica scuola dal lato sinistro
della porta principale d'ingresso, la quale fu dedicata ai
ss. Leone papa e Fortunato martire. Il papa la provvide di
cappellania, fondandovi una prepositura, che dichiarò dignità

28  
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del clero romano. \'i si doveva celebrare la messa in tutti i
giorni di scuola in prima rrepusm/a. Gregorio XIII demo“
quella cappella obbligando i cappellani di adempiere il loro
officio nella vicina chiesa di s. Giacomo degli Spagnuoli. Nel
1594 uno dei suddetti cappellani domandò la ripristinazione
della cappella, e sembra che fosse soddisfattala domanda, come
risulta dalla relazione della *z‘i5i/zl fatta nel 1627. Finalmente il

collegio degli avvocati concistoriali assunse [impegno di fare
edificare una cappella stabile entro il recinto dell'arclxiginnasio.
La fabbrica in cominciata nol 164,2, @ nell'archivio dell‘Uni—

versità si conserva il documento in cui si legge che << il signor

«cav. Bernini ]… fatto Sapere da parte del signor cardinal
x.… Barberini padrone (l'aver l'atto deputare (lal popolo romano
(! per architetto della Sapienza l'ilhî10 signor Borromino nipote
« del signor Carlo Maderni ecc. » A questo fu commesso in-
fatti il disegno della nuova chiesa che fu compiuta nel 1660.
L'anno innanzi Giulio Cenci aveva donato per la fabbrica duas
(“…E SUI nzez's mlmmzz's marmarcix /)m affare. Queste colonne
urano di lumachella gialla, alte palmi undici, che per essere
troppo piccole non furono messe in opera in quella chiesa, ma
ai lati della porta che dalla sala dell‘accademia teologica mette
nel salone. Alessandro VII donò all'altare di questa chiesa il
corpo di 5. Alessandro, tolto dal cimitero di Priscilla. che aveva

destinato in dono a Siena. Sulla pietra sepolcrale si leggeva
l'epigrafe evidentemente del secolo IV: ALEXANDER DEP.
\‘.IDVs OC‘I‘OBRIS A .‘lÌ m; ai 13 novembre 1660 ebbe luogo
la benedizione della nuova chiesa, e nel giorno seguente la con-
secrazionc dell'altare con l'assistenza di Alessandro VII. Ter-
minata la fabbrica, il collegio degli avvocati concistoriali pensò
di farvi celebrare la festa del patrono s. Ivo, ed il collegio
medesimo l'arricchl di preziose suppellettili di cui l'anno 1683
fu fatto l'inventario @ vennero formalmente consegnate al bidello
dell'università. Dopo il 1870. in conseguenza della odierna apo—
>tasia religiosa, la chiesa fu chiusa, e quelle suppellettili disperse;
una parte però fu donata alla chiesa del Sudario, e una parte com-
prata dal capitolo di s. Eustachio. Nell'interno vi è un dipinto
abbozzato da Pietro da Cortona & compiuto dal Borghesi di
Città di Castello. Oltremodo bizzarra è l'architettura della
cupola di questa chiesa, chiamata comunemente lumaca, archi-
tettata dalla fervida fantasia del Borromino. Il padre Girolamo
Maria Fonda. nella sua Jlemorizz fisim sopra la maniera di pre—
servare gli edifizî dal fulmine, pubblicata in Roma nel 1770,
ricorda come, nello spazio di trentadue anni, quattro fulmini

scoppiarono con non piccolo danno sopra il suddetto cupolino.  
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S. MARIA DE CELLA o DELLE TERME.

Di questa chiesa @ monastero Michele Lonigo cosi discorre

nel suo ms. « Santa Maria de cellis, priorato antico, è una

« chiesa parrocchiale, membro dell'abbazia di Farfa, unito dn

« Sisto HH all’ospedale di s. Luigi de'F1-nncesi e si diceva santa

« Maria in Thermis Alexandrinis ‘. » Perciò il Signorili la chiama

santa Maria de T/m'mz's. Fu dettta delle Terme per essere eretta

sopra le rovine delle terme di Alessandro Severo, il quale restaurò

ed ampliò quello già erette da Nerone. Erano queste terme dove

oggi sorge il palazzo del Senato, detto più comunemente palazzo

Madama, @ nell’area oggi occupata dalla chiesa di san Luigi

de’Francesi con l’annessa piazza & dn una porzione ancora

della salita de' Crescenzi. Dalle medesime terme neroniane ed

alessandrine deve ripetersi la più comune denominazione di

santa Maria de cella o de [e!!z's, giacchè a‘l/e sì sono chiamate

fin da remota età le rovine di antichi edificî, come provano le

denominazioni ad cm/wn fel/as nella via Flaminia al di là di

Prima Porta, dove furono antiche fabbriche; ovvero ad (…Il/nz

cal/as sulla via Casilina ed altrove. Del resto l‘identità della

chiesa di santa Maria de rel/z's con quella detta de z'/zernzz"s già

era cosa provata per lo stesso Torrigio, il quale nell'istoria

di san Teodoro ne fa testimonianza, H Nibby poi, il quale

pure bene a proposito disse che questa chiesa si chiamò santa

Maria de ('El/I'S per essere edificata sulle camere delle terme

alessandrine, le assegna il posto preciso. nel luogo dove oggi

è la chiesa di san Luigi de'Francesi. Spottava all'abbadia di

Farfa, ed è ricordata fino dall’anno 998. Questa chiesa era dunque

qui esistente nel secolo decimo, e posseduta dal monastero di
Farfa, i cui abbati più volte ebbero litigî con i rettori della

chiesa di s. Eustachio. Nel secolo XV fu tolta ni farfensi & go-
vernata da preti semplici col titolo di rettori,

Una delle cappelle era dedicata alla Natività di Maria ed
era della famiglia Zaccaria che vi avea il suo sepolcro. Qui fu
sepolto il pittore Antonazzo coll'epitaffio:

EST ANTONATII Z\lA.\'ID\'S D\‘…\I P]CT.\ TABELLA

QVAE SI’RETO ,\I()RTIS \'I\'ERET AR]“TRIO

IX\'IDA MORS DICE .\'IHIL H.\C PARTA RELICT\'M

0 SCEL\'S EGREGI\'.\I S\'STVLIT ATRA \'IR\'M.
  

‘ Vedi pure .\Inbillon, Ilvr ital., pag. 86…
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Sisto IV, facendone permuta con quella che avea la nazione
francese al Sudàrio, la concesse alla medesima che s’incominciò

:\ chiamare di s. Dionisio e di s. Ludovico insieme.

S. LUDOVICO

(5. Luigi de’Francesi).

Avca la nazione francese, ai tempi di Sisto IV, una pic-
cola cappella in Roma in lam arti:: et angusz‘a, con un ospe»
dale per i poveri infermi nazionali, sotto l’ invocazione di san Lu-
dovico. Essendo assai fatiscente, nè giudicando i francesi op—
portuno di risarcirla, ne fecero permuta coll’abbazia di Farfa,
da cui ebbero in cambio il priorato e le chiese parrocchiali
di &. 111117121 e s. Benedello de Celli: e :. Dionisia, & cui erano

pure uniti una cappella di s. Salvatore e l’ospedale di s. Gia-
como z'7z t/zermz's lombardarzmz. Sisto IV, con bolla dell'anno 1468,
[V mm. aprz'lz's, approvò la permuta, eresse la chiesa in seco-
lare con cura, dandogli il nome della b. Vergine Maria di.
s, Dionisio @ di s. Ludovica. Uni ancora alla medesima, con-

temporaneamente, delle altre chiese vicine, fra cui quella di
s. Andrea de Ullrovz'lla. Volle che i nazionali tutti, ancorchè
d’altre parrocchie o ammogliati con donne di altre nazioni,
fossero considerati parrocchiani di questa nuova chiesa. Leone X
ud istanza del cardinale Giulio de'Medici, protettore della na-
zione francese, confermò tutti i privilegî accordati da Sisto IV.

Il sito della primitiva anzidetta cappella coll’ospedale in
loro angusto, era presso la torre Argentina, come afferma il
Bruzio, vicino alla chiesa attuale di s. Andrea della Valle. Più
tardi dai mc_maci di Farfa che, siccome dicemmo, l’aveano ot—

tenuta in permuta dai Francesi, quella cappella fu acquistata dalla…
confraternita piemontese del ss. Sudario, che vi edificò la sua
chiesolina ed ospizio sotto l’invocazione del Sudarz'a. Questa
era stata, innanzi che l'occupassero i Piemontesi, sede della con-
fraternita di s. Elena dei credenzieri, che poscia passarono alla
non lontana di s. Niccolò de Molinis, detta quindi 5. Elena.
presso via Florida.

La nuova chiesa dedicata a s. Luigi fu edificata con molta.
magnificenza per le copiose largizioni di Caterina de' Medici
già moglie di Enrico II, e poi madre di Francesco 11, Carlo IX
ed Enrico III. Fu consacrata il giorno 8 ottobre 1589 ed avea…

soggette sotto Urbano VIII. nella sua giurisdizione parrocchiale,
1692 anime. Negli archivî della 5. Sede ho trovato che in questa
chiesa si raccoglieva la società dei medici della città: suppli—
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catia san'elah's medz'mrum uròz's in ecclesia s. Ludarz'cz' regioni;
:. Eustat/zz'z‘ de‘ urbe exz's/enlis, pro [o)zfirmalz'olze slalulorzmz

iam a Pio ] V approbalarzmz mm res:rfpla /ea/. februarz'z'
.a. Il] Piz" V‘.

Fu intitolata a Maria Vergine, a 5. Luigi re di Francia

e a s. Dionigi Areopagita. 11 card. Matteo Contare… datario di
Gregorio XIII, vi fabbricò il coro e la cappella di 5. Matteo. Vi
fu fatto anche un ospedale pei nazionali ed un‘amplissima casa

pei preti che la ufficiano. La facciata in travertini & disegno
di Giacomo della Porta. L'interno è a tre navi, divise da pila-

stri ed ha dieci cappelle, oltre la maggiore in fondo alla nave

principale. Nella cappella seconda a destra si ammirano Ie ce-
lebri pitture a fresco del Domenichino esprimenti, alcune. la

storia di s. Cecilia. In quella di 5. Matteo a. sinistra i dipinti
sono di Michelangelo da Caravaggio. La cappelletta di s. Luigi

fu architettata da Plautilla Bricci romana, la quale dipinse anche
il quadro del santo.

5. MART1NO DE CARDONIS () DE NARDONIBUS
0 DEL GIUDICE …\IARUOIS.

Trovo nel manoscritto del Lonigo che una chiesa di 5. Mar—
tino ricordata nella bolle di Urbano IV a dama z'm/z'a‘s .Ìlardaz's,

era vicina a 5. Luigi de' Francesi, e forse nella parte inferiore
del circo Agonale. Questa corrisponderebbe beni55imo all'ubiczb
zione Che viene disegnata dall'anonimo alla chiesa di s. Martina

de Chardom's, che il Sìgnorili chiama de ;\'zzra'wzfàzts, @ che nel

codice Colonna si dice de .![ardanz'bus. Giacché questa chiesa
viene tra quelle dei dintorni di 5. Luigi de‘Francest sarebbe
pure facile il trovare la corruzione del nome .Vardoz's nel Char-
danz's dell'anonimo, e nel A'ardwzz'àus, o .llardwzz'bzts, del Si—

gnorili.
Quindi apparisce avere preso abbaglio il Martinelli quando

scrisse che la chiesa veniva denominata de A'ardonz'bus dalla
famiglia di tal nome; siccome io pure sono certissimo che sia
affatto erronea la sentenza del Grimaldi, riferita dalMartinelli.

che questa chiesa di 5. Martino fosse nella piazza vaticana ed
inclusa nel palazzo del Priorato della città, detta per altro nome
del Portico.

! Arch. Vat., arm. 12, caps. …, n. 100.



   

 

  
   
  

LE CHIESE DI ROMA

5. SALVATORE … THERMIS

{,5‘. Salvatorello).

Tuttora esiste e mantiene ancora il suo nome antico presso
5. Luigi de‘ Francesi: & incorporata al palazzo Madama, Oggi
aula del Senato. Ebbe annesso un ospedale che è ricordato nel
catalogo (li Torino. Rmnmenta, colla sua denominazione, le

' [orme neronianc @ :\lf' ;mdrine entro i cui ruderi fu edificata.
Dalla sua ubicazione, posso dire affatto inverosimile la co-

mune tradizione, che sia stata dedicata al Salvatore da 5. Sil-

vestro & consacrata da s Gregorio. Nel secolo lv incipiente le
terme erano ancora in piedi e forse ancora in uso. Quindi,
…… essendo più sufficienti tutte quelle erette dai precedenti
imperatori, Costantino volle erigerne delle. nuove sul Quiri—
nale. S‘imagini il lettore se è possibile che s. Silvestro, nel
bel mezzo delle terme di Alessandro, erigesse una chiesa del
Salvatore! Appena ciò si potrebbe supporre nell‘età di s. Gre—
gorio. Non per questo negherò alla chiesa in discorso una rispet—
tabile antichità; dico solo che non ardisco precisarla.

II Martine… riferisce che fosse pure detta della Pfflà; ma

egli medesimo mette s.5;11vatore della Pietà nel Campo Marzio
inf… il monastero di 5. Maria; e, prima di lui, Lucio Fauno
l'avea postu nello stesso luogo. Nel Terribilini poi ho trovato
che sia identica con quella delle Coppelle, di cui sopra si è
ragionato, ma non se ne adduce verum. buona prova, salvo
l'essere posta tra le filiali di s. Lorenzo in Damaso nella bolla
di Urbano III. Lat1'asfigurazione di Cristo dipinta nel quadro
dell'altare è dell'Odzu'i. Dipende dalla chiesa di s. Luigi della
nazione francese, da cui & uffiziata @ provveduta del bisogncvole. _

 

   
     

  

         

    

  

        

   

   
  

  

 

S. Gmcono IN THERMIS.

Sulle rovine delle terme neroniane, ampliate da Severo Ales—
sandro, & perciò dette anche alessandrine, fu fabbricata una

Chiesa di s. Giacomo, con un annesso ospedale denominato

perciò delle terme, ]]ospz'ta/z's …vanclz' ]atoàz’ [le T/zermz's Izabel
V Servz'z’orc’5, cosi si esprime l'anonimo. Secondo il Nibby ‘ ed
anche i manoscritti di Michele Lonigo, si vuole che la chiesa.
di s. Giacomo con l’ospedale fosse quella che oggi è detta

! Tom. HI, pag. 704.
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s. Salvatore delle Terme e che da non lontano tempo ha cessato

di avere l'ospedale.
Ecco le parole del Lonigo:

« S. Giacomo apostolo avea anticamente un monastero che

« si dicea sancti [ambi m T/zernzz'x L01/zluzrn’ormn. Ora è con—

« vertito in hospitalc e chiesa che si dice s. Salvatore vicino

« s. Ltljgi dc'fi'ancesi. »
Mentre a questa Sentenza aggiungc gran peso il tro 'zu'c

unicamente nominata la chiesa del Salvatore nelle terme, @

mancante quella di 5. Giacomo nel catalogo del Signorili, dn]-

l‘altra parte crea non lieve imbarazzo il vedere dis intissimi,

se bene contigui nella guida dell’nnonimo, l‘ospodlee di 5. Gin»

como con quello del Salvatore. Quindi amerei meglio, anzichè

confondere le chiese con «"li ospedali. farne due (lixtinti; molto

più Che antichissime ori ]i vanta pure la chiesa del Salva-

tore nelle Terme. 11 Martmelli sombra voglia conciliare le di—

screpanze con 10 nr crire. che l'Ospedale di s. Giacomo nellp

Terme era quello che :\ suo tempo si diceva del Salvatore. Certo

potrebbe essere anche avvenuto che questo ospedale avesse avuto

due nomi, la parte più Vicina alla ChiCSu (li 5. Giacomo fo. se detta

da queSt0 santo. l'altra prossima al vicino oratorio (lvl Salvatore

da questo si denominasse. A sciogliere poi ogni difficoltà si po-

trebbe proporre che Yospednle suddetto fosse quello ove poscia

Alfonso re di Spagna fahbricò la chiesa di 5. Giacomo, ora ce—

duta ai pp. francesi della Congregazione di 'N. 5. del sacro Cuore.

 

  

5. BENEDETTO DE TIIERMIS 0 DE FERRO.

 

«S. Benedetto in piazza Lombarda, scrive il L0 0, em

« una delle antiche chiese parrocchiali di Roma in pia za Ma—

« (lama, fu rovinata sotto Sisto IV per fabbricare la chiesa e

« l'ospedale di s. Luigi dei Francesi, @ la cura fu annessa &

« 5. Luigi: si vede tuttavia il luogo in piazza Madama, e dentro

« fin hora \‘i è un quadro antico di san Benedetto.... » L’ano—

nimo di Torino ed il Signorili la dicono delle Terme « Ec-

1‘lesz'a .m/zf/z'Bezzea’l'f/i dz T/IÉI‘IILÎS. » Anche il Martinelli trovò

in un istromento dell'anno 1241 che la chiesa era denominata

&. Benedf/to de T/zermis ‘; l‘essere poi dettn in piazza Lombarda

si deve a ciò che la piazza Madama, in cui era fabbricata, fu

(letta « Platea Lombarda » a causa dei stabilimenti quivi eretti

da quella nazione, o piuttosto dai monaci di Farfa, che’ ivi di-

moravano & che si reggevano col giure longobardo.

‘ Martinelli, op. cit., pag. 341.
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.…;_ ' ‘ ’ . Dopo ciò, è evidente l'equivoco nella tassa attribuita a
‘ …_ Leone X di situare questa chiesa nella regione trastiberina ';

.“ dalla quale assai lungi trovasi la nostra, e forse fu confusa con
5 quella di s. Benedetto in Pz'scz'mzlzz. Nel diario del Terribilini,

che ho trovato nell'archivio vaticano, v'ha una interessante no—
\ tizia da cui imparo che dal popolo era chiamata, non so per

' qual cagione, 5. Benede/lo della Cerasa. Quell'erudito così infatti
: scrive: (( Ho saputo che nel refettorio di s. Luigi de’ Francesi

( ' . << esistono alcune pitture antiche quale credo che sieno della
' ‘ <« chiesa di s. Benedetto della Cerasa già demolita in congiun-

« tura della fabbrica di 5, Luigi. » Mi pare fuori di dubbio che
sia la stessa chiesa detta, dalla vicina contrada la Smrlea/zz'arìa,
s. Benedetto de Smrlz'z/arz'.

Fu eretta dai Benedettini di Farfa. Fin dal 1241 era detta
anche de F5rra ed avea annessa una piccola torre; più tardi
fu chiamata da' .\'a/af, cioè dei quarantotto notai che a\‘eano
gli Uditori di Rota, perchè forse vi si raccolsero in associa-
zione o confraternita.

S. BIAGIO A PIAZZA LOMBARDA.

Era nella piazza di questo nome, detta oggi piazza fila—
a’ama. Sorgeva presso S. Benedetto nelle terme alessandrine,
vicino alla contrada che allem diceasi la Scurtea/zz'arìa o df
scariea/zz'arz'. Nei libri censuali della basilica vaticana deL
l'anno 1380 ho trovato infatti memoria d’un famme; Salvalz'

labofalor dt pede panlz"s et paror/zz'a sandz' Blasz'z' de tantraa’a
Smrlacclarz'arzmz pro lrz'lzus pelz'z's 7Jz'neae. Il ch. don Gregorio
Palmieri monaco cassinese ha trovato nel Ralz'onale del mona-
stero di Farfa, che in questa regione aveva la sua casa il
rev. don Gregorio Fischero, oratore presso la romana curia del
re d’Inghilterra 2. '

La Sfarlea/n'arìa era il quartiere dei conciatori di cuoi,
che dalle adiacenze delle terme alessandrìne passarono presso
il fiume alla Regola.

5. SALVATORE A DOMO FORTYSBOLIAE (sic).

Nel catalogo delle chiese della tassa di Pio IV si ricorda
una chiesa di s. Salvatore z'n Doma monti.: Farlz‘ni (sic). Era
probabilmente vicina alla chiesuola di s. Andrea. detta de Fort

! Martinelli, pag. 341.
2 Ratz'onale Farf., pag. x32.
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Montis che comparisce pure nel catalogo di Urbano IV fra
quelle assoggettate a s. Damaso. Credo che stesse non lungi

da s. Salvatore in Thermis.

5. ANDREA DE ULTROVILLA.

Il Lonigo nel suo manoscritto scrive (( S. Andrea de Ul-

«trovilla era parrocchiale antica nel rione di s. Iiustacchio

« dietro s. Luigi de' Francesi nel cortile de Matrocciani, era
« membro dell'Abbazia di Farfa, fu distrutta al tempo di Sisto IV

« per fabricare la chiesa & l’ospedale di s. Luigi, e la cura fu
« annessa alla predetta chiesa. »

S. FRANCEZIO.

Una chiesa di questo inaudito nome, che è certamente corru«
zione di pronuncia, viene notata nel catalogo delle tasse di Pio IV.
Ivi si dice che stava nel rione di s. Eustachio. Sospetto sia la cap-
pella dell'ospedale che nel catalogo del Camerario è chiamata
fel/a dc Cnmfsa (sic), cui toccavano sei denari di presbiterio.

S. AGOSTINO.

In tutti gli antichi cataloghi delle chiese di Roma non ne
comparisce alcuna dedicata al grande vescovo africano. La prima

innalzata in Roma a questo santo fu nell'anno 1484, fatta edifi-

care dal card. Guglielmo d'Estoutevîlle nel luogo medesimo
ove già sorgeva una cappella che portava il nome di 5. Ago-
stino, ma che non sembra più antica del secolo XIV. La

facciata della chiesa è tutta in travertino, tolto dai massi 0a—

duti dall’anfiteatro Flavio detto il Colosseo. L'interno è a tre

navi sorrette non da colonne ma da piloni. Sul terzo pilastro
& sinistra, nella nave di mezzo, è il celebre affresco di Rafiaello
rappresentante Isaia. L’altar maggiore, ricchissimo di marmi,
fu architettato dal Bernini e vi si venera una imagine della
Vergine, portata da Costantinopoli poco dopo che cadde la
città in mano di Maometto II. A destra della porta maggiore,

ove anticamente era un altare eretto dalla famiglia Martelli, è
la celebre statua della Vergine scolpita da Giacomo Tatti da
Sansovino, veneratissima dal popolo romano; intorno alla cui
provenienza i protestanti hanno insinuato malignamente una fa—
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vola pagana neppur degna d'essere confutata. Bellissimo è il
gruppo di 5. Anna colla Vergine e il Bambino, opera di Andrea.

Contucci da Monte Sansovino, celebrata dal Vasari, già in un

pilastro in mezzo alla chiesa, ed ora nel seconde» altare a si-
nistra: solevano i romani appiccarvi sonetti e componimenti

poctic1; l‘altare fu dotato di suppellettili dal tedesco Giovanni

Co1-icio l'anno 1512. Nella cappella situata nel fondo, a sinistra,

si1'enem il corpo di 5. Monica riposto in un’urna di verde an—

tico. che fu trasferito da Ostia nel 1483.
La cappella del Crocifisso %: anche storica, perchè spesso

quivi si raccoglieva 11 pregare & Filippo Neri. Uomini illlustri
furono deposti in questa chiesa, tra i quali sono da notare
B211't01011160 311111121111, celebre antiquario; Onofrio Pz…vinio, il

mdc ostiniano a cui Baronio \‘olez1 cedere la penna perchè
, i1'essc gli annali; il card. Noris, Angelo Rocca letterato in—
signe, fondatore della libreria nell’annesso convento, che da.
lui prese il nome di Angelica; @ finalmente ai tmnpi nostri

qui fu sepolto Massimiliano Sarti, uno dei più poderosi @ me—

ravigliosi ingegni della repubblica letteraria nell'età nostra.

 

  

 

S. SALVATORE DELLE COPPELLE 0 DELLA P1ETÀ.

Anche questa è nel catalogo dell'anonimo, ove è chiamata
da Oz/>e//zîv, di cui parla pure il Signorili. Fortunatamente è

ancora in piedi nella contrada di questo nome. Siccome avverte

il Nil>b\‘ con1uncmentc si crede che lanf>iunto delle cappelle
siale \e11u10 (111 questo che nella c011t1ada me è posta in 1011-
t;1111 tempi fossero le botteghe dei barilai. Il Tcrribilini dice che-
i\'i fu 111 casa di s. Abhasia romana, nella quale si faceva il Monte
di Pietà, (: che fu crctta nel 1196 e consacrata da Celestino III,

alla cui epoca. appartiene il campanile. Il Ciampini ed altri ripor—
tano l'epigrafe metrica esistente nella chiesa. relativa ad Abbasia:

]LL\‘STRIS .\I\'LIFR ABBASIA NOMINE Q\'ONDAM

l‘RAI-ÌBYIT ', INDE SACRATA FVIT

II…‘\l-ZC DU.\I\'S ANTE LOGOS PIETATIS NOMEN' HABEBAT

DICIT\'R ECC] lA NVNC PlETATE DEI

PAPA DEO, .\I\'I.IERQ\‘F SIM\'L HAEC TEMPLA DICAR\'NT

HIC &C T OFF]CI\ [, FOE.\HNA DO T OPE.“

1’0.\ C\BAT T\'\‘C CUFI F9'1'INVS N \.‘RHF.

'Il-Ì RTI\'S ET PRA .

C\'.\I H\L\'\fURKS TE\IPI,\ \! HOC DÌCAVIT HONORI

!- \ ’IAE .\1\\'\'S CU\TV"LU IPSE PATER

TP.\H’ORE Q\'O RF’CIOR R(J…\IA\'AE AC ARCHISACERDOS

HOC UP\S PRO\'IDIT PRESBYTER…

IS ET \IAGNI HOLDINI VIRTVTE INDE PRAEBENDA.
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È questa l'unica epigrafe che ricordi il î’6f/(ìl’ romanae

fralernilalz's, cui si dà anche il titolo di ardu'saardos, il che

dimostra l‘importanza giuridica di questa famosa fratellanza del
clero, come abbiamo già a suo luogo accennato.

La chiesa, secondo alcuni, sarebbe più antica di Cele-
stino III, il quale l'avrebbe restaurata. Innocenzo \'II nel 1408
la dette alla compagnia dei sellai.

S. NICCOLÒ DE PICINO () DELLA CERASA () DE PETINl-î.

\

Presso s. Salvatore delle Coppelle v'era unn picc01a ed
antica chiesa chiamata s. Niccolò /0 />iffz'no & corrottamcnte de
piccino 0 />1'71(7')10 o [a ]>z'a'na. Era vicina alle case di Savo
de’Grattuli, onde fu detta eziandio x. 1\‘1'1‘a)/J n’e‘ Gra/lu/l'.

Non so perchè si chiamasse anche df//a Cw‘asa 1. Questa
chiesetta fu fatta demolire da Paolo III. L’anonimo accenna

a questa chiesa che egli chiama s. Niccolò du Peline. Lu
facile infiessione del nome, e l’identìca ubicazione, mi persuade
che questa chiesa di s. Niccolò dv [’a'/ina, sia quella detta (le
Pincio dal Signori ‘. A me pare avesse anche il nome di C@m‘z'u
di Gregorio () Cz'm‘z'z' de’ Gregorio ; e difatti. ad una chiesa
di s. Niccolò a’z' Gregario szfz'0, sei denari (li presbiterio
assegnò il noto C…nerzu'i0 Fu poi detta così perchè era VL
cina alla casa di questo Cencio, & infatti nelle schede del Ter-
ribilini 2 “10 trovata chiamata a dama Cinciz' a’e Gregorio: in
quelle schede medesimo, sebbene con (1ubbivzza. si dice pure fosse
detta Ursinorunz, dal palazzo degli Orsini 3, con il quale nome
si legge nella tassa di Pio IV. Anche Michele Lonigo dice che
questa chiesa di s. Niccolò @ domo Cimz'z' zie (71'qg'm7'0 fosse
chiamata de /11 na e (:’(/la (eram. Non 50 poi come il Mar—
tinelh potesse chiamarla pure de [‘N'/10, mentre una chiesa

di san Niccolò de Pinar, affatto diversa da que5tn, troviamo

registrata da Cencio Camerario, come a suo luogo è detto.
Anche nel bollario di Leone X è chiamata inj>irz'fia a/z'as dus
(eram ‘. Quindi non \"ha dubbio sulla identità proposta dal
Terribilini e dal Lonigo, ai quali si può aggiungere il Fonseca.
Il Garampi, in un documento del 1385, scrive che si chiamasse dt

  

! Catasto del Salv. arm. IV, mazzo VII, pag. 21, B.
’ MSS. della Casanatense, tom, VI.
3 Martinelli,pag. 383.
4-De Rossi, 1. c., pag. 69.
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Paina ‘. L'anonimo di Torino l'annovera nella prima partita e
dice che Izabel mmm saffrda/e'nt. Nella tassa di Pio IV quella—
chiesa vien detta [le militibus, forse da qualche vicino quar-
tiere di soldati.

Ss. COSMA E DAMIANO DE MONTE GRANATO.

Corruttamente il nostro anonimo di Torino chiamò questa.
chiesa de manie L'lzra'ualo, che meglio il Signorili disse in
man!: granaio; @ Cencio Camerario, con poca diversità, deno—

minò z'n manie granatorzmz, alla quale appartenevano i sei de-
nari di presbiterio. Però questi due ultimi la dicono semplice-

mente sacra & s. Cosma; il che non fa veruna difficoltà, sa-

pendosi che i 55. Cosma e Damiano ebbero il culto in co-
mune, e che nominandosi il primo si sottintende il secondo.
Dove fosse precisamente la località detta del montegranata io
nol so, ma veggo che non doveva essere molto discosto da.
quella della Posterula, mentre la chiesa di s. Cosma de mon«
[fgrzmalo fece causa comune con s. Maria della Posterula &
s. Biagio della Posterula nella controversia fra la chiesa di
s. Apollinare @ quella di 5. Lorenzo in Lucina 2. Dai cataloghi
del Signorili e da quello di Torino si vede situata presso
S. Salvatore delle Coppelle.

S. VALENTINO DE PiSCXNA.

Nella regione di s. Eustachio sorgeva una chiesa dedi-
cata a s. Valentino martire, di cui è scomparsa afi'atto ogni
traccia: nel secolo XV era ancora in piedi, come risulta da un
documento dell'anno 1427, riportato dall'Adinolfi 3.

S. BIAGIO A’ CATINARI o DELL'ANELLO.

Anche a questo martire furono più chiese dai nostri mag-
giori dedicate, ma la maggior parte furono nelle vicende della
città distrutte. La nostra ebbe parecchi nomi, fra i quali ricor-
derò i seguenti: 5. Biagio dell‘Anello, :. Biagio degli Arcari,

‘ Scheda dell’A. Val.
2 Imma [I]. a. VIII, pag. 158.
3 Adinolfi, Via Sacra, pag. 121.

 



EE

L
!}

 

.
.
m
m
m
:

J
.

…
—
«
m
m
m
…

:;

PARTE SECONDA 445

&. Biagio al fl[anle della Farina. Era parrocchiale sotto la

collazione del titolare di s. Lorenzo in Damaso, ed era vicinis-

sima alla odierna chiesa di s. Carlo az" Ca/z‘7zarz', alla quale,
quando fu profanata e distrutta, si unirono i diritti della par-
rocchia. La chiesa di s. Biagio risale al secolo XII, ed il luogo
ove precisamente sorgeva era fra le due chiese di 5. Andrea

della Valle e s. Carlo suddetto, ma più vicina alla prima. Il
nome degli affari 10 ebbe dalla via prossima alla chiesa, che
mantiene ancora la denominazione n’e'fa/egnamz', i quali ave-
vano colà le loro botteghe, secondo l'uso dei secoli trascorsi.

quando le arti erano insieme raccolte. Dall'anello del s. vescovo

che nella chiesa veneravasi e che oggi si custodisce nella chiesa

di s. Carlo, ricevette il titolo de :::…/0, benchè quello degli

arcarz'sembra il più antico, poiché lo troviamo sin dall'anno I 186

nella bolla d'Urbano HI, ove fra le filiali di 5. Lorenzo in Damaso

si ricorda s. Blasz'us artarz'armn mm populo e! perlineniz'fs

suis. Il papa Gregorio XIII nel 1575 donò la chiesa ai chierici
regolari di s. Paolo, che Sisto V, per la sua antichità, eresse

in titolo cardinalizio. Ma nel 1617 per dare spazio al convento

dei teatini di s. Andrea della Valle, la chiesa fu demolita con

autorità di papa Paolo V, ed i padri vennero trasferiti alla chiesa

attuale di 5. Carlo, che allora sorgeva e che prese in memoria

di quella distrutta il titolo dei ss. Biagio e Carlo ai Catinari,

dalla contrada ove erano i fabbricatorì dei catini di legno. Il

Galletti, nelle sue ]nszrzlph'ones uràz's, riporta l'epigrafe sepolcrale

d'un rettore di quella chiesa per nome Pietro, che nel 1826

lasciò alla medesima per testamento mmm ofilz'mzmz brevia-

rium. E noto, infatti, che preziosissimi furono innanzi al-

l’invenzione della stampa i libri, cosicché il Petrarca anch'egli

come dono prezioso lasciò alla sacrestia del duomo di Padova

il suo gran breviario.
Ecco l’epigrafe:

HXC REQVIESCIT PRESBYTER PETR\'S NATIOXE NEI‘ESINVS H\‘I\‘S ECCLESIAE

PRESBYTER QV! INTER ALIA BONA Q\‘AE FECJT H\'IC ECCLESIAF. REL1QVXT

SIBI \‘NVM ()PTIÀIVM BREVIAR1VM. A.\‘I.\IA FIVS REQ\'IESCAT IN PACE AMEN.

OBIIT S\'B ANNO DOMINI .\ICCLXXXYI ME, E I\IAII DIE .\’ll.

 

Il Martinelli ed il Sodo confusero la nostra chiesa coll'altra

detta s. Biagio dell'a/iwa. Nell'archivio de'Brevi V’}… il docu-
mento della conferma fatta del fonte battesimale alla nuova

Chiesa di s. Carlo a' Catinari. Nel catalogo di s. Pio V è
chiamata &. Biasia a! Craa_'/issa, & forse è la stessa che fu detta

de Vally mpa dal Metallino.

,,‘  
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Nella relazione che si legge nello Slalv temporale delle
chiese di Roma nel 1661 della nostra trovo quanto segue:

« La chiesa e parrocchia di 5. Biagio dell'anello fu data
« per habitatione & collegio a Padri Barnabiti dalla Fel. Me-
a moria di Gregorio XIII per bolla spedita a p.° di marzo 1575
(\ e a 30 di d.° mese ne fu preso possesso. Nel 1611 i Padri
<< havendo fabbricato la nuova chiesa di s. Carlo et convenuto
(< con i Padri Teatini di permutare le case e chiesa di s. Biagio
<< con altre case che loro possedevano nella piazza di s. Carlo
<< presenti Ii Padri Teatini di s. Andrea della Valle consegna—
<< rono & noi il palazzo con l'isole dei sigg. Orsini et i Padri
« Barnabiti tutte le case e chiesa di s. Biagio come per gli
« atti di Fulvio Passarino Not. del Vicario e Biagio Cigno Not.
« Cap.° in solidum con il Breve di N. S. Paolo \' spedito a
« 26 febbraio 1610.

<< A detta parrocchia dei ss. Biagio e Carlo fu unita quella
« di s. Benedetto (?) con tutti isuoi emolumenti, essendosi per
«ordine di papa Alessandro VII hora regnante, demolita 8

<< trasferita alla nostra di 55. Biagio e Carlo come per suo
« breve 20 Nn°1bre 1660. Detta chiesa ha tre cappelle e altari 6.
« Ha ancora la cura d'anime. Le case e famiglie sono in tutto
« quattrocento incirca. Ha un’entrata netta di s. 3088, 54.

« D. Probo Coppa
« Vic. el Prorm'a/orc del Call. dz" :. Carlo. »

S. CARLO A‘ CATINARI.

Fu cominciata nd edificare l’anno 1612 & costò oltre
90,000 scudi. Rosato Rosati ne architettò l’interno,‘Gio. Battista

Soria la facciata che è ricca di travertini e sculture. E ad una sola
navata, con cupola. L'altar maggiore è di Martino Longhi, ed
ha quattro bellissime colonne di porfido con capitelli di metallo
dorato. Il quadro rappresentante s. Carlo è di Pietro da Cor—
tuna: la volta della tribuna fu dipinta dal Lanfranco. Il Do-
menichino \‘i dipinse negli angoli le quattro virtù cardinali. In
questa chiesa sono sepoltii cardinali Gerdil e Fantoni ed
il celebre ma bizzarro letterato Giovan Gherardo de Rossi. Fu
consacrata solennemente da Clemente XII nell'anno 1722. allom
cardinale Corsini.
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Ss. COSMA E DAMIANO DE’ BARBIERI.

È una piccola chiesa nella via omonima, anticamente chiama…
de'Fz'lonardl' o del Cfotz'/îssa: fu dedicata anche alla 55. Trim'h‘z
@ vi dimorarono in una casa annessa, di quelle dette case sanù‘,
alcune terziarie di s. Francesco.

Il collegio dei Barbieri l‘occupò nel secolo XVI, e allora
fu consacrata ai due santi medici: quella comunità la riedificò
11511622: dopo il 1870 la dissacrò; ma oggi è ufficiata dall'ar-
ciconfratemita di Gesù Nazareno, che prima si riuniva nella
chiesa di s. Elena. Col nome del (‘mai/isso viene ricordata nel
catalogo delle chiese di s. Pio V.

55. TRINITÀ
(‘u. 5. Cosma e Damiano de” Barbieri).

IL CROCIFISSO ‘
(v. S. Cosma e Damiano de' Barbini).

S. GIULIANO DE‘FIAMMINGx-n.

È situata nella via del 5udario presso l'antico palazzo
de’Cesarini. Si attribuisce alla chiesa un’origine antichissima,
cioè ai tempi di Gregorio II, quando la Fiandra fu convertita
alla fede; è dedicata a s. Giuliano il povero. V'era un ospedale
pei fiamminghi, i quali vi erano alloggiati per tre giorni. Ro-

\ berto conte di Fiandra, venuto in Roma nel 1094 sotto Ur-
bano II per la crociata, dimorò in quel luogo che fece poi
restaurare. Nel 1675 la chiesa fu ridotta allo stato attuale.
Al presente è della nazione belga.

S. ]VIARIA IN IULIA

(S. Amm de’l‘ìl/ngmzi).

' Questa chiesa assai antica ebbe annesso un monastero di
i monache, del quale trovasi spesso menzione per tutto il se-

colo xv come uno dei più fiorenti e ricchi della città; ma è
stata distrutta già da due anni, per allargare in quel punto la
strada. Il Garampi dall’archivio del medesimo trasse molte no-  
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’ .‘ " ‘ . tizie, fra le quali ricorderò una dell'anno 1460, d’un’abbadessa del
' detto monastero: D. [amòa de Gulz'z's quae emi! m'neam extra

{ [Jarlam Appz'am in [om qui dz'a'lur [a Truglz'o ’. Moderna-
" e mente era denominata 3. Anna de‘ Falegnami ovvero de’ Funari.

Quanto all’origine di questo monastero, ecco quello che nei
' ‘ suoi manoscritti narra il Bruzio 2:

« Circa il 1293, come si ha da un manoscritto di questo

'; ’ « ven. monastero, fu in Agobbio una gran serva di Dio chiamata.
' " ' , .L « Santuccia Terrebotti; questa essendo il marito fatto religioso,

« pigliò il 3° ordine dei servi, e vi visse con tanta fama. di

« santità e di regolar disciplina, Che dal sommo pontefice fu

« chiamata a Roma per la riforma delle monache di 5. Bene-
<< detto, e con brevi apostolici i quali si conservano nell’archivio
« di questo monasterio, la crearono abbadessa generale con au—
« torità di visitare alcuni monasteri che in varii luoghi d'Italia
« s'erano da lei fondati sotto la regola del santo patriarca. Di

' ‘ ‘ ’ « questi furono in Roma tre altri dedicati a Maria Vergine, il
«primo a s. Maria Lìberatrice, il secondo nell’isola tiberina
« appresso il fiume hora disfatto, il terzo fu quello che si disse

, « di s. Maria in Giulia nel rione della Regola. Mori qufista
{ « santa donna ai 21 di maggio l’anno 1305 et in questa chiesa

« fu seppellita. Le madri di questo monastero non sanno ove
«riposi il suo corpo, teng0no però con poca riverenza le

A‘. ‘ « sue vesti. »
‘ E veramente in altro autorevole scrittore ho trovato « che

» « dai libri dell'archivio del detto monastero ([iae‘ di s. Anna

, « dei Funari) si raccoglie che fu fondato dalla B. Santuccia de
« Terrebotti di Agubbio, nel luogo dove è hoggi l'ospedale dei

…{ _' « Beneiratclli, havendone prima edificato uno alla B. V. sotto

« il titolo di s. Maria in Iulia che col tempo venne meno.
«Nel 1674 fu trasferito per le inondazioni nel presente di
« s. Anna. »

E nel libro delle visite sotto Alessandro VII, custodito nel-

l'archivio secreto della 5. Sede, leggo così: « Nell'anno 1293

« fra ]acomo Molara, maestro de Cavalieri Templari, donò &
« suor Santuccia Terebotta d’Agubbio la chiesa di s. Maria in
<< julia, posta nel rione della Regola, dove, essendo abbadessa,

<< fondò il monastero oggi chiamato s. Anna. »

Nei regesti del papa Giovanni XXII, nel medesimo archivio,
si contiene una pregevole notizia sulla suddetta Santuccia e sulla
chiesa di S. Maria, dalla quale risulta che le monache dei mo-.

  

! Garampî, Sc/z. /Irc/z. 5557. S. Sedi:.
? ’l‘/wal. U. Romae, tom. XV, pag. 97.
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nasteri riformati dalla santa di Gubbio erano dette [e Santuru'f.
Jflzmialmn [ambo s. Georgfz' mi :‘5/mn anrezmz dz'afono Car-
dinali, qualenus aàòah'ssz's €! «mzzvcn/iàuy monas/erz'z' 5. Alla—
7‘z'at.’ ill Iulia de Uràe @! aliorum monasterz'orum mmzz'a/z'mn quae

Sandu/fac’ izluzm/mn/m‘, praru'dia dfjff)l$ig}lia' assislens, non 156%

mit/tlt 72155115 a Prnc/alz's. [fedorilmx, Clery a/z'z'sque indebile ”10/6-

stari, nan t7às/an/z'bus Ct7zera/I's (177157'lz‘3'e! /fmzzfafz'7f VI]] melc—
rz'sque mns!iluliazzibm [mz/rarz'fs - Dal. .—Iz‘fnfonf, ]] [(a/. Ilm. ‘…

Il Galletti ’ cita pure un istr0mento relativo alla nostra
Santuccia, dove si dice che morì nel monastero di 5. Maria …

Iulia l'anno 1293, detto oggi 5 Anna de' Funari alla Regola.

Il Fonseca è della stessa opinione, ed il Bovio conviene che
quel luogo appartenesse già ai Templari, (lai quali fu ceduto

& Santuccìa. ll Lonigo accenna che n'suoi giorni era anco-a fre .

sca ]a memoria di s. Maria in ]ulia. poichè dice ((£/18 fu a’."-

xtrulla molti anni 50710 [’l 7":‘ijllbàìfiftZ/tZ !n. [/11'65a di 5. Anna

delle Illo7zaf/ze. » Antichissinm & la denominazione in []a/ia, poiché
ne fa menzione più volte il Libro pontificalc nc]la vita di Leone HI

}. sul principio del secolo xx 3. Nell'anonimo di Torino il mona-
stero è annoverato fra quelli della terza partita, ove si nota che

manaslerz‘um s… .7/m'z'af a’d ]zz/fa /m/wl monia/gs XI., ed ivi è pre—

cisamente indicato nel luogo incirca ove sorge la nostra chiesa

di s. Anna de' Funari @ de‘Falegnzuni. Nè è questo da confondere
’. cOn una chiesa di s. Salvatore appellata pure dc [][/M. 11 Ga- , ’,

‘. rampi ricorda un’abbadessa di questo monastero chiamata Do- ’ ; - '

nata, la quale nel 1329 emi! qm‘nm’am lapide»; /az'um zz! w‘— . ‘ ,

, gasterz'mn posz'lzmz infero publica Ca/7flo/z'z' 71/71" j>mmi nori zwa—

dzmtur pro 60»//0r5117'5 am'l'.
La chiesa Odierna venne riedificata l'anno 1654, ed i la\'

furono compiuti nel 1675. Pescia vi furono allogzxte le monache 511—

lesiane che vi rimasero fino al 1809. Nel 1815 il monastero fu

ridotto ospizio dei poveri giovani artigiani, (letti di Tata Giovanni.
Egli è certo adunque che la chiesa apparteneva ai Cavalieri , ' , .,

Templari, i quali ne fecero dono con tutti i beni stabilì che :
possede nno alla Terrebotti. Ma siccome era filiale del loro prio- ; ' ' '

rato di s. Maria nell'Aventino, vollero che il monastero 0fi'risse,

: come canone, una candela di due libbre ogni anno alla suddetta

Chiesa il giorno dell'Assunta. Sullo scorcio dell'anno 1514, go-

vernando questo monastero donna Massimilla dc"Scipioni, si ritirò '-

in quello la celebre JIaM/zesaua (ii ]’f.mznz Vz'llw'zh (,b/wzmx. ‘

Î|

?

   

  

    

  
‘ lo. XXI], an. I, lib. V, fo]. 256 t. et 75.
2 Cod. Vat. 7871. …\'ecralog. B., pag. 13.
3 Lib. pont. in Leone III, pag. 291, tum. II, ed. Vignoli.

 



                         

  

  

  
  

 

  

   

  

  

  

  

 

  

    

  

450 LE CHIESE DI ROMA

reduce dalle sue peregrinazioni di Orvieto, di Viterbo e di al—
trove. Nel 1546 ai 18 giugno era badessa danna Filippa, la quale
resse questo monastero e l'ordine tutto delle Santuccie fino al—
l'anno 1550, e fu perciò sotto il suo generalato (essendo protet-

tore dell'ordine il cardinale Guido Ascanio Sforza, nipote di
Paolo III) che P3'f/orz'a Calanna fini i suoi giorni ale dz'cz'selle ore e
un quarz‘o del 25 febbraio 1547, e la sera stessa dalla prossima

casa di Giuliano Cesarini, nella quale Vittoria soffri l'ultima ma—
lattia, la salma di lei fu trasportata solennemente nella chiesa di
s. Anna, ed ivi deposta fra il pianto generale di quanti, come il
divino Michelangelo, poterono apprezzare le eccellenti doti del-
l'animo suo nobilissima. Quando, nel 1887, si pose mano alle de»

molizioni della chiesa, il ch. sig. Tordi, eccellentissimo cultore

dell’antichità medievali romane, portò l'attenzione del pubblico

romano su quella insigne tomba, ma furono Vane tutte le ri-

cerche; della sepoltura della celebre poetessa non fu trovata

traccia. Sulla storia di questa chiesa dottamente ha scritto il
5ullodat0 sig. Domenico Tordi, del quale faccio mie le preziose
notizie che egli raccolse da documenti autentici, & che rese di
pubblica ragione ‘:

(< Pare, cosi egli. che la chiesa fosse primieramente intitolata
« dis. Maria e Anastasio in Iulia, 10 che risulta da una carta del-

<< l'anno 1046, colla quale la badessa di questo monastero, D. Su-
(< sanna religiosa ancz'lla Dei alque Abàalz'ssa venerabilz"s filmm-
<: sterz'z' S. Dei Genz'lrz’a"; àealz'que marz’yrz's Anastasz'z' quod
<< nzmcupalur ['u/ia, investe per 29 anni l'attigua chiesa di

<< S. Salvatore in lulia. Anche in altre carte o istrumenti del I 185

« l'annesso monastero vien chiamato J/onaslerz'um &. ]!!arz'ae et

« 5. Anas/asz'z' quad ifom/ur zie ['u/l'a. Clemente V nell’anno 1307

« con sua bolla concesse a questa chiesa indulgenze per le quattro

« feste principali della Madonna e per quella di s. Anastasio che

« qui aveva una cappella. Nella bolla medesima si concede altra
<< indulgenza per la festa di s. Anna, la quale fin da quel tempo

<< ebbe in questa chiesa special culto. Siccome poi nel secolo XIV

« la divozione verso 5. Anna, specialmente nella Curia Romana,

<< grandemente si propagò, e come diremmo oggi, venne di moda,

« così non è 111erz1viglia, se a poco a poco le monache di questo

« monastero lasciando gli antichi titoli di s. Maria e di s. Ana-

« stasio cominciassero a usare anche quello di 5. Anna. Il primo
« documento che di ciò faccia fede è un istrumento del 1512,

« in cui questo monastero è detto: 5. Annae Jan 3. Mariae in
<< Iulia, finchè poi dopo la metà del secolo il titolo di &. Amm

‘ Currz'ere‘ di Roma, anno III, 129.
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« si rese il più comune e frequentato @ volgarmente inteso. La
« campana di questa chiesa reca a conferma di tutto ciò la se—
« guente iscrizione in doppio giro:

« SUR VITTORIA FRASSI, ABB. NEL MUNASTERIO I)! S. MARIA l.\' GVI.I.\ ALIAS

«( S. ANNA. DF. \'KBE. — MENTE.“ SANCTAM SI’UX’I‘AINEAM. ANNO I)Z\'I. )IDXCY.

« Questa chiesa, che nel secolo 1x era già ufficiata da una

«congregazione di monache, sembra che nel XII passasse in
« mano di preti secolari, mentre nell'anno 1143 Benedetto Prete
« di questa chiesa acquistò certo terreno situato ad :quHd
(< fraversa per sei soldi pavesi, e nel 1185 Gerardo .—1rw'prele
« della medesima ricevè in dono una vigna fuori porta san Pietro
« nei prati (letti Pulveru/a. Il titolo di Arn'/)rele >'gnificava a
« quei tempi in Roma il primo di un collegio di pm 1 addetti al
« servizio di qualche chiesa. 1\10n era a quei tempi insolito di chin—
« mare 7120)zasterilc case di meri collegi canonicali, specialmente
« se prima fossero state possedute da congregazione monastica.
« Quindi è che nell‘0rd'o Romanus di Cencio Czunerario, compi»
« lato sul decudere del XII secolo, Si chiama questa chiesa filmm-
« slerz'zmz ]u/z'ae e le si assegnano due soldi per il presbiterio
« delle litanie maggiori.

« Urbano Ill nell'anno 1186 annoverò questa chiesa come
« soggetta, riguardo a certi diritti parrocchiali, alla basilica (li
« s. Lorenzo in Damaso: Etclc’sz'a s. .Sfl/vzzz‘ar'l's &! ius ])arrafi
«dzz'a/e quad /zaàetisy m aclesz‘a s. .Mzrz'zm [[:/[ne. Come poi
« il diretto dominio (lf questa chiesa passasse all'illustre Or-
« dine del Tempio gyruso/z'mz'lana & noi finora è ignoto; bensì
«è certo che fin dall‘anno 1237 essa ne era pienamente sog>
« getta: mentre Buonomo prete, ossia rettore di questa chiesa
« non diede in enfiteusi certa casa della medesima, se non
« se d'ordine del priore precettore di s. Maria in Aventino:
«& forse i Templari vi avevano residenza & abitazione, tro—
« vandosi nel 1290 mentovata una casa ivi contigua, dove ?'
«frali dis. Jlarz'a in Giulia già solevano mangiars. » Questo
monumento cristiano, cui si collegavano tante memorie e tante

storie, è disparso sotto i colpi d’un piccone, che dal 1870 ad
oggi febbrilmente lavora massime contro le chiese di Roma.

  

  

S. SALVATORE IN IL'LIA.

Era vicinissima, ma distinta da quella di s. Maria in Iulia.
Fu abbattuta, secondo il Fonseca, l'anno 1538. Il Garampi in al-
cune carte dell’archivio di s. Anna trovò un inventario delle sup-
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pellettili sacre di questa chiesa fra cui unum ferrqu rofzma’zmz
in medio arlesz'ae ad ponendas lampada: in ffs/o. Pur nel codice
di Torino è ricordata, ove si nota che era servita da un sacerdote.

S. NICCOLÒ DE MELL1NIS.

Questa chiesa si chiamava nel secolo XVI dei Cavalieri,
che era il nome della piazzetta che le si apriva innanzi. ove era
la casa della famiglia dei Cavalieri. In un documento del 1515,
che ho letto nell‘archivio vaticano, si dice: [llesser Asr/zam'a et
7zzesser Bernardino da Perosa /zaàz'la in piazza de Cavalieri,

appresso [e 7?!07Z(1[126 de la 7è7'7zz'là sopra a! Cardinal Cesarinu.
In suo luogo vi fu edificata la chiesa ora demolita di 5. Elena
della dg'Crfa’maz'erz', ai quali fu concessa dal card. Alessandro Pe-
retti. E ricordata nel catalogo del Camerario col nome J/elz‘e-
normn, @ del Signor… con quello a’: .Ì/ellz'nz's.

S. ELENA DE’ CREDENZIERI.

Questa chiesolina stava nell'area della più antica di s. Nic—
colò de .Ve/lz'm's, @ fu edificata dalla Compagnia dei Credenzieri.
Fu distrutta tre anni or sono. Em ufficiata dall’arciconfraternita,
(li Gesù Nazareno. Il quadro della santa sull’altar maggiore è
opera dei Pomarancio, @ quello di s. Caterina del cavalier d‘Ar—\
pino. Questa cappella esisteva anche nella chiesa più antica di
s. Niccolò. Infatti il sig. avv. Vincenzo Marini. segretario dell’arci-
confraternita, gentilmente mì comunicò cfie in un testamento del
20 luglio 1408, in atti Pietro Paolo de Montanariis, tal Tommaso
Î\Iarchisciano dello Cavaliere, nella cappella di s. Caterina da esso
edificata istituì @ dotò una Cappellania; di che a lato dell'altare ri-
mane questa lapide:

AN'I'IQYI‘È'ÈIHA CAI‘I‘I‘

S. CATHERI AE DE l\"RE

PATRON.TYS DU.“ S

CAV LEUR\‘M Q\'AE C\'…\I

\ .T STATE IA.\I FIERE

COLI,AI’SA

CAVALERIYS

. 'S LA'I‘ERANEN.

AC EI\‘SIJF\I CAPPELLA};

PU.

IN A.\II’LIORE.\I LOCV.\I

ET MEMORIE.“ FORMA.“

I’OS\'IT

I-ZT RESTAYRAYIT ANNO

A NATIVITATF. DOMINI

.\IULXXXXI . D . I’ . AI’R.
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Benchè si sapesse l’ esistenza di questo testamento, se n'igno-
rava il contenuto : ma dopo assidue ricerche è stato ritrovato
nell'archivio del Salvatore al Laterano dal suddetto signor Marini,
versatissimo nelle anfichità medievali di Roma.

S. l\IARIA DE INGIL1.\.

In un diario del secolo xv, cioè dell‘anno 1414, trovo no-
minata questa chiesa, di cui ignoro la storia e la topografia:
in d7'a‘z's p/a/ez's fuersz multi z'ntexfalz' a’e ng/c didi Star/z'z'
el se/m/lz' apud etr/esz'zwz s. filarz'ae zie Campitelli el 5. MARIAE
DE INGILIA ’. Sospetto che questa denominazione provenga da
errore dello scrittore del manoscritto, il quale invece di scri-

vere ;. 1'llzzrz'a 7'7z Iulia scrive a’e [ngz'lia: ma su questo soggetto
non credo dover insister troppo, perchè non è impossibile si tratti
di chiesa del tutto diversa, o di cui è perduta ogni notizia.

S. MARTINO IN MONTERONE.

Dal Camerario, ma per corruftela forse dei codici, è chia-

mata in Jlon/erz'a: il Lonigo dice: « Si crede fosse dove hora
« 'e la chiesa di 5. Maria in Monterone. » Nel codice di Torino
è chiamata de fll'onle Tila (sic); e in quello del Signorili de
11707115.

S. MARIA IN MONTERONE.

Si crede che questa chiesa venisse fondata dalla famiglia
Monteroni di Siena con un piccolo ospizio congiunto per allog-
giarvi i pellegrini senesi. Fu restaurata p1imane] 1245 poi nel
1597, ed … seguito sotto Innocenzo XI. In altri tempi appar»
tenne ai pp. scalzi della Mercede italiani, ed oggiè in custodia
della congregazione di s. Alfonso de Liguori. Era parrocchia,
ma sotto Leone XII cessò d’esserlo, essendo stata trasferita
la cura alla vicina chiesa parrocchiale di 5. Eustachio.

Il quadro dell'altar maggiore è pittura dell' abate Gaspare
Setenari; dalla. parte dell'evangelo è osservabile il monumento
sepolcrale del cardinal Durazzo, arcivescovo di Genova. La pic—
cola cappella, sacra al s. Angiolo custode, è molto elegante.

‘ Arch. Vat. Dz'ar. Ani. [’elrz', III, 236.
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Nel libro delle visite di Alessandro VII ho trovato sulla
medesima i ricordi seguenti:

« Dietro l'altar maggiore v’era il cimitero ed a sinistra
« un ospedale; nell’atrio V’ era un epigrzife che dicea: DIANAE
« PRO SALVTE IMP . L . SEPTIMI . SEVERI . AVRELI . ANTONINI .
« AVGVSTI F . 1\'LIAE AVG . MATRI CASTRORVM. » In un'epi—
grafe dell‘anno 1501 si dice che la chiesa fu consacrata in quel—

l'anno in onore della Vergine e di s. Niccolò. Nello Slafo
z‘cm/wra/e delle chiese di Roma fatto l'anno 1660 trovo la re-
lazione seguente: « La chiesa suddetta ha avanti un poco di
« piazza. Non si sa quando e da chi sia stata fondata, ma.
« bensi n’apparisce la consacrazione fatta la domenica di .....
« l'anno 1651 (??) come è notato con lettere antiche sopra il
« muro del pilastro contiguo al Coro alla parte dell'Evangelio.
«Era di struttura antica, ma essendo stata restaurata ed

alzata molti palmi perchè era soggetta alle inondazioni del
«fiume. ha del moderno. E longa palmi 99, larga 62,52 ed

< alta 53. Con tre navate, quella di mezzo sostenuta da otto
colonne di pietra. Ha Campanile con campane 2. Ha 2 cap-

« pelle, 3 altari, sepolture 6. Il frutto della chiesa è di scudi 171
« e hai. 95,i frutti morti scudi 100, il debito è di scudi 107
« & bai. 25. »

454

(

L

5. ANDREA DELLA VALLE.

Nell’area di questo magnifico tempio esisteva un’ antica chiesa
in onore di s. Sebastiano, la quale per essere lungo la via papale
(liceasi de Via [’a/mf. Costanza Piccolomini, duchessa d’Amalfi._
ivi possedca un palazzo che donò ai Teatini l'anno 1590, perchè
\‘i stabilissero la loro casa ed edificassero questa chiesa in
Onore di 5. Andrea. Nel 1591 il card. Alfonso Gesualdo di'e prin—
cipio alla costruzione della medesima: la fabbrica fu proseguita
(1a Alessandro Peretti cardinal nipote di Sisto V, e venne ter-
minata dal card. Francesco Peretti nipote di Alessandro. Ar-
chitetto ne fu Pietro Paolo Obarin romano, Carlo Maderno la
terminò, ma la facciata è di Carlo Rainaldi.

La cupola di questa chiesa è lapiù vasta di Roma. dopo
la vaticana: i pcducci furono dipinti dal Domenichino che vi
espresse i quattro evangelisti. Del Domenichino sono pure tutte
le pitture della volta, della tribuna ed i riparti degli stucchi.

La prima cappella a sinistra fu fatta da Matteo Barberini
poi Urbano VIII; è straricca di marmi e pitture; vi si veggono
scolpiti in porfido i ritratti dei genitori del pontefice.
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Nella nave di mezzo sono i due sepolcri di Pio II e Pio HI,

trasportativi da 5, Pietro perchè qui era il palazzo della famiglia

dei suddetti pontefici. Nella nave sinistra nella cappella Ruc-

cellai è il sepolcro del celebre Mons. Giovanni della Casa, il

famoso autore del Galateo, il cui epitaffio fu scritto da Pietro

Vettori. L'epitaffio di Pio II è il seguente:

PWS H . PONT . MAX . NATIONE . HETR\'SCYS . PATRIA . S} E.\'Sls . GENTE

PICOLOMINEA . SEDIT . ANN . VI . BRE\'IS . PONT . IN(ÈENS . l-\'IT . GLORIA

CONVENTV.“ . CHRIST . PRO . FIDE . HAH\'XT . (>I’PYGNATORIRYS . KH.“ .

{STRA . ATQ\'E . TRA . 1’1AL1A.\I . RF“ISTIT . CATHARXXAM . SIt.\I«.

INTER 'i CHRI. fl . RETVLIT . PRAGS '1’ICARI . IX GALLIA . AHRU

FERDINANDVM . "\RRAG . I.\' . RE ‘ . SICILYAE . CIS . FRET\'M . R “.—.HITIT

RE)] . ECCLEQ A\. 1‘ . F(7Dl . IN\' \"Il . T .\I . ì‘Rl.\l\l\l . AI.\'.\IINlS . ;\Ì‘\'U

TOLPHA.“ . I 1T\‘IT . C\'LTOR . [\ STXTXAF. . }-ZT . RELIGIUNXS . AD.\IIRABILIS

ELOQVÌO . VADE\ . I\Î . DFI I,VM . QYOD . T\'RCIH . INI)IX RAT . AXCUNAE

UF.CESSIT . IB] . ET . CLA . PARATAH . ET . D\ L.E.\l . \'X« }:TORY.“ . C\'.\l

SVO . SENATV . CO.\UIH [T(L\ IIAH\'ÌT . RF. \T\'S . IN . \"RBEM

FATR\'.\I . DECRETO . F . “IC . CONDIT \ . \'BI . CAI’YT . AXÎJRI< E . \PO-

STOLI . AD . GE . E‘ . l‘FLOÌ‘UYXESU \'\I . CUI,LUC.\RI . l\‘ AT

\'IXIT . ANNOS . Q\' 'Q\'AGI.\ ‘ ‘ . NOVE.“ . DIES . \.\\'H

FRANCISCV'S . CARDINALIS . . . ' LU . S\'U . ‘CTISSIMO . FE»

CIT . MCDLXIY.
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S. SEBASTIANO DE VIA P.-\PAE.

Una chiesuola dedicata nll'im'itt0 soldato @ martire sorgeva

su quel tratto di m‘a papale che corre innanzi all'odierna chiesa

di sant’Andrea della Valle nell'omonima piazza, e che nel se-

colo XVI chiamavasi ]a piazza d'i Siena. Nel codice di Torino

sta nella terza partita. e si legge 'che: falesia ;. Seàaslz'.mi de

:'z'a Pnpae Izabel mmm saferda/fm. Aveva innanzi a sè una

fronte con portichetto rimasto celebre, poiché, come abbiamo

nel diario dell’Infessura, in quello vennero alle mani i Colonnesi

con i Della Valle. Era parrocchiale, ma filiale di 5. Eustachio.

Una tradizione vuole che ivi fosse stato da s. Lucina estratto

il cadavere del martire Sebastiano. gettato in una elenca. Qnm

lunque sia il valore storico di questa notizia, egli è certo che

l’antichità di questa chiesa deve certamente far capo ad una

qualche memoria di quel martire. Fu demolita sotto il papa

Sisto V insieme alla casa parrocchiale annessa, per la fab-

brica di sant'Andrea della Valle; ordinando però il papa, con

breve dei 18 agosto, che l'area della nuova chiesa abbrac-

cîasse & racchiudesse entro di sè quella dell'antica di 5. Se-

bastiano, nella quale pure con un altare a detto santo si per-

petuasse il culto e la memoria della chiesa demolita.
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55. SL'DARIO DEI SAVOJARDI.

Questa chiesolina era in origine dedicata a s. Ludovico
presso la piazza di Siena (5. Andrea della Valle). Fu riedifi—
cata dalla compagnia dei Sa\'ojardi & Piemontesi raccoltasi in
Roma fino dal 1537 sotto il titolo della 5. Sindone ed eretta
in arciconfraternita ne] 1592 da Clemente VIII. Di questa as-
sociazione furono primi fondatori Giorgio Provana, Ponzio Sena,
Ottaviano I\Ialabaila, Girolamo Arnet, che l’eressero nella chie—
suola posseduta allora dai Francesi @ che l'avevano ottenuta
(ini pp. Cassinesi di Farfa col titolo di s. Ludovico re di
Francia: alla quale, per esservi la compagnia dei credenzieri, sì
dette il titolo di s. Elena. La nuova chiesa fu eretta dai fonda-
menti l’anno santo 1605, ma nel secolo passato fu restaurata
di nuovo. La piazza che era vicina a quella di s. Ludovico dei
Francesi, situata fra il Sudario e la torre Argentina, diceasì
[’la/ea saponarz'a ’.

Il quadro dell'altar maggiore, rappresentante il ss. Sudario,
fu donato dal papa Clemente VIII alla compagnia dei Piemon-
tesi. 11 s. Francesco di Sales, nell'altare a dritta, è di Carlo
Cesi, e quello a sinistra, ove è il b. Amedeo di Savoja, fu di-
pinto dal Cerrini.

S. ELISABETTA DE’ FORNARI.

È stata distrutta due anni or sono. Stava all’angolo delle
vie de’ Chiavari e del Paradise. Apparteneva all’università
dei fornari garzoni tedeschi, confraternita istituita l'anno 1481
sotto Innocenzo VIII. Ivi esisteva un piccolo ospedale per gli
ascritti alla confraternita. Sulla porta della chiesa si leggeva:
SODALITAS PISTORVM NATIONIS GERMANICAE AEDEM VISITA-
TIONIS B. M. V. COLLABENTEM DIRVIT NOVAM DENVO A FVN-
DAMENTIS EXTRVXIT A. D. MDCXLV.

S. BENEDETTO DELLA CIAMBELLA

( Ss. Benedel/o E Scolaslz'az dei ;\’ora'ni).

Oratorio situato nel rione di s. Eustacchio presso l'arco
dei Sinibaldi, tenuto dalla compagnia dei ss. Benedetto e Sco—
lastica. Il nome della ciambella lo desume dalla vicina strada,

: Arch. Vat. Dia. Pont. III. I, fol.‘ 128.

 

 

 

   

                  

  

  
  

 

  

    

 

  

   
  

 



i
1

1
1

1
!

PARTE SECONDA 457

ove esiste un grandioso rudere delle terme Agrippianc. Nelle
memorie di Flaminio Vacca, scritte l'anno 1594, (': narrato il

fatto che (lette origine alla denominazione della rl'am/m/la ap—
plicata alla via che tuttora la con5el'vu.

Ecco le sue parole: « Ilo sentito dire a Gabrile Vacca
« mio padre che il cardinale «lella Valle incnpricciandosi (li <:avm‘
« tesoro fece cavare nelle terme di M. Agrippa nelle quali vi
« trovò una gran corona civica imperiale di metallo dorato, e
« perchè avea simiglinnzzl di certe Ciambcllc che a quel tempo

« si vedevano per Roma, quelli cavatori dissero; ecco una ciam-
« bella; e per avere la mancia corsero 111 curdinnlu dicendoli:

« havemo trovato una ciambella di bronzo, <,- di li ;1 1100) vc—
« nendoci ad abitare un ostc fece per insegna 111 detta ciamv
« bella; ed in questo modo è stato sempre chiamato la ciam-

« bella ’. » La chiesa (: ufficintn (lalla confraternita (llri Norcîni, la

quale fu approvata da Paolo V nel 1615 c da Creg'm'iO XV
nel 1623. Essendo fatiscente, fu restaurata (: quindi riaperta il
1° novembre del 1841.

‘ Vacca, ll!emarie dz" Antz'cln'là, pag. 53.  



 



   

 

  

 

  

     

   

          

  

  

  

  

  

   

IX.

RIONE PIGNA

5. MARCO DE PALLACINE

(S. fl[arca).

L'antichissimo ed insigne titolo di 5. Marco sorgeva nel
vico appellato Pal/aa'nzze. Presso il circo Flaminio v'era un
portico che nel secolo VIII era chiamato Partz'ms in Pal/aa‘m's,
del quale forse si veggono ancora alcuni avanzi nella via degli
Astalli. In una epigrafe cristiana dell'anno 348 un leda? di
quel clero viene semplicemente designato colla denominazione
DE PALLACINE ‘.

Questa oscura denominazione d'un vico dell'antica città la
troviamo in Cicerone 2, ove si dice che la uccisione di Sesto

Roscio Amerino avvenne ad àa/7zeas [)(t/Minas. Tutto dimostra
dunque l‘antichissîma origine di questa chiesa edificata in Roma
nei primi tempi della pace la quale fu appunto eretta dal papa
s. Marco in onore del santo evangelista, come abbiamo nella
biografia del Lz'àer ;‘7wzlz'fîazlz's.

Nel concilio romano tenuto sotto Simmaco l'anno 499

apparisce già come antico titolo. Il papa Gregorio IV che era
stato prete della medesima (827-844) ]a ricostruì quasi a nuovo

perchè rovinosa & disabbellita. e di Gregorio resta ancora l'ab4
side coi musaici.

Nel centro della conca v‘ha il Salvatore bizantino dì fiso-
nomia austerissima, ritto in piedi sopra una predella fra le lettere
A 9: tiene un libro aperto ove si leggono le parole: Ego sum

resurreclz"a. Ai suoi fianchi stanno i santi titolari omonimi 5. Marco

evangelista e s. Marco papa, poi i martiri Felicissimo ed Agapito
uccisi con Sisto II sul cimitero di Callisto, e s. Agnese, quindi il

papa dedicante Gregorio che Offre il modello della basilica. Nella

! De Rossi, Inscr. Christ,, tom. 1, pag. 62.
2 Pro Xexlo Roxio Amer.
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fascia inferiore v‘è l'agnello divino sul monte, da cui sgorgano
i quattro fiumi coi nomi Gean, Fz'son, Tigrz's, Eufra, e idodici
agnelli che c5cono dalle due mistiche città. Sull'agnello divino
sta lo Spirito Santo in forma di colomba. Nella parte esterna
vi sono i quattro simboli degli evangelisti e nel centro il mezzo
busto del Salvatore che benedice alla greca; si leggono poi scritti
al disotto qursti distici (li barbaro dettato:

VASTA THUN PRIMO SIST\'XT FV.\'DA…\IINE F\'I.CRA

(j\'A ‘ìAIJJ\IUNIACU FVLGI‘.’ T SVI} SIDERE RITV

HAJ" " “Bl ]’RUQ\" T\'(J I’I'ÎRFECIT PRAES\'L HUNORE

GREGORI] MARCE ENDHU CV NOMINE QVARTVS

TV (\)YUQVI" P()SCE DEVM \‘I\ DI TEMPORA LUNGA

DU.\'ET ET AD CARLI POST F\'.\'VS S\'DERA I)\'CAT

 

     

 

  

Pietra Sabino verso la fine del secolo xv trascrisse anche
il canne di Paolo II, da niun altro copiato ed inedito, che era
in /aq7maribus !f7/zj>/i;

“AEC DF \'HRA VAT "R POS\'IT TIBI MARCE VETVSTAS

VS REGNAT UVM I‘A\'L\'S PAPA SEC\'NDVS

ERA'1‘ kt) () MAKCI DECORATVS HONORE

NUVA ET H’I.\’.\Y FACIE Ì\l\'TATA LOCORVM

ET DE ]-'IC'I‘IIJHV .\'\’.\'C I’]. .\IBEA ' TA REFVI.GENT

 

 

     

  

  

Da questo impariamo che Paolo II rifece il tetto della basi-
lica in tegole plumbee: ed ancora in una delle sale del capitolo
di 5. Marco si conserva una (li dette tegole collo scudo di
Paolo Il e colla leggenda: PAVLVS VENETVS PAPA SECVNDVS
sv1s IMPENSIS FIERI FECIT ANNO CHRISTI MCCCCLXVII ‘.

Paolo II, che (la cardinale avea tenuto residenza nel palazzo
di 5. Marco, volle ampliarlo & rendere più bella e magnifica la
basilica. Egli ornò ]a piazza di due antiche urne, l’una di ser-
])Entin0 che stava presso il Colosseo, l’altra di porfido che era
stato il sarcofago di s. Costanza. Racchiuse, poi, entro il cir-
cuito del palazzo adiacente, che fu ampliato con nuove aggiunte
da Paolo III, questa basilica. il suddetto sarcofago di porfido, che
oggi adorna una delle più belle stanze del museo Pio-Clementino
al Vaticano, dicevasi allora la [0716/Hl: infatti in un documento
dell’archivio di 5. Pietro in Vincoli dell'anno 1515 si legge cosi:

« Una casa posta a s. Marcho appresso la concha, la quale
« tene Madama Catharina et Orlando, paga al anno in doe page

‘ Stevenson, Le tm'les de p/omb de la basilz'qne d: :. Alara. — Il
Muntz ha trovato il testo del contratto stipulato con Rainaldo di Lo—
renzo fiorentino per rifare quel tetto.



    

               

  
    
     

    

                    

   

PARTE SECONDA 46l.
«videlicet nel di de lu Annuntiatione una medietà, et l'altra
« nel mese de settembre, carlini 70. »

Segue. poi la nota:
« La casa anteditta posta su la piazza di 5. Marco la fece

« rovinare papa Paolo III, quale morì alli 8 di novembre 1549
« a here 12 in dominica et la fece rovinare per riquadrare la
« piazza per fine alle fondamenta, però non I'ha\'emo più, et mai
« ne havemo hauto ricompensa. »

Nel secolo XVI la basilica esercitava la sua giurisdizione

sopra le chiese seguenti: 5. Niccolò de' Funari. 5. Maria della
Corte, s. Salvatore delle Botteghe oscure, s. Biagio alla scala
d’Aracoeli, s. Niccolò & colonna Traiana, s. Lorenzolo, ss. Qua—
ranta, s. Lucia alle Botteghe oscure, s. Giovanni della Pigna,

S. Giovanni de Mercato, ss. Cosma e Damiano, s. Maria della
Strada, 5. Andrea delle Fragte, ss. Vincenzo ed Anastasio.

Sull'antico ciborio, si leggeva:

\{ \GR. CI]… PRR. CARD.

.\I.\RCI I [ “UC l-‘lI-ÌR] PRU

\H’TIU. .\NUÌAE S\'AE

DN! MCI.HII IND. ll… FACT\'M

. PER \I . \'S [()HIS [’l-ZTRI ANGELI

ET H. "SONIH FH.IORYM PA\'LI

    

 

»} IX X. 1)

s.

  

    

 

Dalla quale apprendiamo che la famiglia e scuola dei mar—
morari di Paolo7 nota solo pel ciborio di 5. Lorenzo fuori delle
mura, fatto nel 1148 dai magislrz' Giovanni, Fietr0, Angelo @
Sassone figliuoli di Paolo marmorario, lavorò anche il ciborio
del Titulus Pal/atfnae. Nel 1154 adunque i quattro fratelli sud—
detti fecero il ciborio di 5. Marco ‘.

Sotto la confessione, nel 1843. mons. Domenico Bartolini,
allora canonico di s. Marco poi cardinale di 5. Chiesa, scopri
l'ipogeo che giudicò di età costantiniana: ivi sono le imagini
del Salvatore e dei ss. Abdon @ Sennen & s. Ermete, i cui corpi
furono qui trasferiti di Gregorio IV ’.

La forma odierna della basilica 'e dovuta a Niccolò Su—
gredo, già ambasciatore della repubblica di Venezia in Roma,
il quale si servi all'xiopo dei disegni del Fontana; poi il card.
Quirini rinnovò il coro, ne rifabbricò l'altare ed il ciborio
ed eresse nella nave maggiore le colonne incrostate di diaspro
di Sicilia ed i pilastri delle navi laterali. ,

Questa basilica ebbe il proprio atrio, ove fu trovata la ce—
leberrima secchia di bronzo adorna delle imagini di Cristo e

‘ De Rossi, Ru/l. di arch. crisi. 1875, pag. 125.
= Bartolini, La .sal/err. Cbrzfess. del/a ram. bas. di ;. .ìlarra, 1844.
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degli Apostoli, che sta oggi nelmuseovaticano.Nel1780 quivi
si scoprirono due basi di statue dedicate ai TurciAsterî il che
suppone che quivi avessero le loro case ‘. '

Nel portico v'ha un antico puteale al quale pure spettava,
come osserva il De Rossi, un altro esistente già nella villa Al—
toviti, colla seguente leggenda:

DE DOXIS l)… ET SANTI MARCI ]OHANNES' PRESBYTER FIERI ROGABIT.
U.\I,\'ES SlTII-LBI‘"; VENITE AD AQVAS ET SI Q\‘IS DE ISTA AQVA PRETIO
T\'LERIT ANATHEMA SIT ‘.

Nel più volte ricordato documento sullo Slalo lemporale
delle chiese, di questa si dice:

« A destra entrando vi è l'altare della resurrettione, di
5. Antonio di Padova, de Magi, della Pietà, in fondo nella

« cappella del 55. Sagramento. A asinistra il fonte battesimale,
« altare di s. Marco, di s. Martino, di 5. Michele, e'p0i la
« porta che dà nel cortile. Sotto al portico il cimitero. E longa
« palmi 132, larga palmi 74.

« Ha 14 sepolture. Sono in essa 10 canonicati e 2 cappel-
<< Iani. Ha la cura d'anime con case 0 famiglie 362, anime 2420
<< compresivi Ii RR. PP. Giesuìti della lega profana, padri di
(< Araceli, monache di Torre de' Specchi, ve ne sono atte alla
« comunione sopra 2000. Da certa copia d’inventario nel nostro
(< archivio che è dell'anno 1334 si cava che possedea cinque
« casali, 4 case con altre 23 censuale, e 25 vigne. D. cappella
« già dei ss. Cipriano @ Caterina oggi è del ss. sacramento e
« fu fatta sotto il titolo della Trinità dal card. Barbo titolare di
« 5. Marco.

« Vi era la cappella di s. Maria della strada.
« Cappella di 5. Andrea, oggi della resurrettione.
« Cappella di s. Niccolò, oggi di s. Martino.
« Cappella dei ss. Vincenzo e Anastasio. oggi 5. Michele

« Arcangelo.
« Cappella già di s. Francesco, oggi S. Martino, eretta dal

<< card. Pisano l’anno 1570.
« Cappella della ss. Pietà, di casa Vitelleschi.
« Cappella de Magi, di casa Specchi.
(< Cappella di s. Gio. Battista, patronato del ss. Salvatore

« nd Sancta Sanctorum.
« Cappella della Concettione. avente la servitù di casa Ca-

« pranica. . '
« Cappella di s. Antonio da Padova, di casa Tomacelli.

(

! C. [. L., VI, 1772. 73-
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«L‘entrata della chiesa certa et incerta insieme con le

« prebende somma in tutto & scudi mille cento venti doi &
« hai. 85. »

S. MARIA [N S. Ì\'I.-\RCO.

Questa chiesolina è così nominata perchè è congiunta alla

chiesa di s. Marco presso il cui portico ha l‘ingresso. Fu or-

nata»nel 1699 a spese di pie persone, fra le quali concorse il

Barbarigo, ambasciatore della repubblica di Venezia. La chie-

setta ha un solo altare nel fondo. ricco di pregevoli marmi, ove

si venera una divota imagine di Maria, opera del Gagliardi.

5. ANDREA IN PALLACINE 0 DELLA FRATTA.

Era una chiesa antichissima che sorgea nell'area occupata
in parte dalla casa professa del Gesù e che fu demolita nella
edificazione di quella. Stava presso l‘antico parlz'ms [’al/adm
di cui, come ho detto, si veggono gli avanzi nella via di

5. Marco ed alcune colonne pon capitelli ionici nella casa di
proprietà Santori: una di quelle colonne nel centro della vo—

luta presenta una croce equilatera.
In un documento del 1272 la chiq5a è chiamata s. Andrea

in Paraci7za, e altrove in Palaiz'm's ‘. E nominata nel registro

del Camerzu'io per ragione del presbiterio: dal nome della \‘i-

cina contrada fu anche chiamata 5. Andrea della Simda. Venne

frequentata anche da s. Ignazio di Loyola per concessione di

Paolo III, a richiesta di mons. Archinto arcivescovo di Milano.

Questa chiesina era anche conosciuta col nome delle Fra!!e
ed era soggetta al capitolo di 5. Marco. L’Adinolfi la pone nella
piazza degli Altieri 2.

Ss. NOME DI GESÙ
(Gesù).

Nella relazione manoscritta dello Sinto lemj>arale delle
chiese di Roma nell'anno 1662, fatta dal p. Girolamo Boschetti
della Compagnia di Gesù, porfella (sic) della [Mesa @ sacrestia,
trovo le seguenti cose:

« La chiesa del Gesù è stata fondata dal sig. card. Ales«
« sandro Farnese ed è situata nel rione della Pigna. Questa

! Galletti, Cod. Vet. O, tom. IX.
2 Adinolfi, II, 354.



  
«

«

' > i ' (<

«

«

‘ «

"‘ (<

((

((

(<

((

((

((

. ‘ <<

? ' ((

‘ <<

(<

«

«

. ;, . «

((

((

((

((

((

((

((

((

((

((

((

((

((

((

((

((

((

   

  
  

  

  

   

  
  

 

  

 

  

  

  

         

  
  

  

 

  

  

  

    

   

464 LE CHIESE DI ROMA

chiesa ha campane senza campanile, solo per modo di pro-

visione accomodate in un muro non essendo stato dal fonda.
tore fatto nè a ciò provveduto. Ha otto cappelle e tre altari
grandi. Di più sotto l’altar maggiore vi è una cappelletta
dove vi sono riposte le reliquie dei 55. Abbondio ed Abbon-
danzio date a detta chiesa dalla sa. me. di Gregorio XIII.
La chiesa non ha cura d'anime. Possiede, come gli fu per-

messo dalla fe. me. di papa Urbano VIII, sette lochi di monti
con obligo di far fare un anniversario all’anno per il sig. Ales-
sandro Valtrini, quale avea lasciato herede la casa pro-
fessa. Per istromento del Buonincontro not. capitolino vi è un
testamento della q. Lucia Strada, quale lasciò dopo la morte‘
di due zittele due casette o tre, salvo il vero, in Trastevere

incontro alla fa7z/ana seem, e di più una vignola con una

casa di tufi fuori di porta Portese, & doppo la morte della
sig. Margarita Torelli tutto detto ricada alla sacrestia di que.
sta chiesa. Si mantengono due lampade l’una all' altar maggiore,

l'altra all’altare della b. Vergine per un legato fatto dalla

q. sig. Lucia Amici quale lasciò herede il novitiato di s. An-
drea con obligo di d“. lampada.

« Questa chiesa non ha debito alcuno nè credito come
anco le cappelle, essendo morti li fondatori. Fatto il conto
di sei anni precedenti l‘entrate e l'elemosine venute alla

chiesa ogni anno sono scudi 1257 meno 25 %. L’uscita. ri-

partita e computata delli sei anni viene ogni anno scudi

1234 —— 7
<< La casa fu fabricata dall’efi10 sig. card. Odoardo Farnese:

Ha camere abitabili n° 145 oltre alcune poche stanze che il

medesimo sig. cardinale Odoardo formò e riservò per suo
servitio. Ha tre sorti di acqua cioè Trevi, Campidoglio e

Monte Cavallo. Non ha rendite, nè possiede beni di sorta,

salvo che la parte di un orto situato nel monte Aventino che

comprò per la casa professa il sig. Marcello Vitelleschi dal

sig. Massimo Massimi come in atti Colonna e Buratti notati

16 nov. 1635 confinante con l’ orto del monastero di s. Alessio,

con il sig.“ Virgilio Lucharini7 con li sigg. Specchi, e con il

noviziato di s. Andrea. Ogni anno detratte le spese di casa

in erbagg'i e frutta avea scudi 100. A1 presente sono in essa
sacerdoti 47, chierici 1, fratelli 43, novizi 3. »

I disegni della chiesa furono affidati al Vignola che con-

, dusse la fabbrica fino alla cornice. Morto il Vignola, subentrò

(_ Giacomo della Porta, il quale vi aggiunse le due cappelle ro-

. tonde ai due lati dell’altar maggiore: ed è pure di suo disegno

- la facciata. '
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La gran volta della chiesa fu dipinta dal Baciccio, come

la cupola. L'altar maggiore ha quattro colonne di giallo an—

tico: a mano destra dell‘altare è il monumento del venerabile

card; Bellarmino, dall'altra parte \"ha quello del ven. Pignattelli.
Stupenda per ricchezze e per arte è la cappella di s. Ignazio

di Loyola & sinistra della crociera: l‘architettura 'e del Pozzi

gesuita; le quattro colonne sono impellicciate di lapislazzuli &

listate di bronzo dorato; l'architrave è di verde antico. Sulla

cornice v'è il gruppo della ss. Trinità con un angelo che regge

il globo terraqueo anch'esso incrostato di lapislazzuli. Anche la

vasta nicchia nel mezzo dell'altare è ricoperta di lapislazzuli,
sull'alto della quale due angioli reggono una tazza col nome di

Gesù formato in cristallo di monte. Entro vi è la statua di

s. Ignazio in veste sacerdotale di lamina d'argento: sotto il

medesimo altare, in un‘urna di bronzo dorato, riposano le ceneri

del grande patriarca. Ai due lati dell'altare sono due gruppi in

marmo, l'uno rappresentante la Fede che abbatte l'idolatria,

opera di Giovanni Tendone; l'altro la Religione che atterra

l'eresia, di Pietro le Gros.

Dirimpetto alla suddetta v'è la cappella di s. Francesco

Saverio, eretta con i disegni di Pietro da Cortona, ov'è rap-

presentata la morte del santo, opera di Carlo Maratta.

Contigua all’altare di s. Ignazio 'e la divotissima cappel—

letta rotonda di x. fllzzrz'a della slraa’a, entro la quale si venera

questa santa imagine, che sì rannoda alla storia della chiesetta di

:. .Warz‘a della s!rada, ove si custodiva. La cappellina fu archi-

tettata da Giacomo della Porta, ed è adorna di pitture del

fr. Pozzo e del 1). Giuseppe Valeriano gesuiti; il quadretto in ta-

vola rappresentante s. Giuseppe è un dipinto assai gentile del—

l'illustre prof. Podesti. Recentemente fu fatta restaurare a spese

del principe Alessandro Torlonia.

S. MARIA DE ASTALLIS.

Questa chiesa, nel codice di Cencio Camerario, è detta

s. J/arz'a Haslarz'orum, poi fu chiamata de Slam. Non è da

dubitare che questi vocaboli, mutilati dalla pronuncia volgare,

nascondano il nome della nota famiglia degli Axiallz', presso le

cui case sorgeva la chiesuola di s. Maria. Nel secolo XVI il

nome Stam era stato trasformato in quello di Simda; e così

da (quell'epoca si suole anche oggi chiamare la divota imagine

della Vergine che era in quella chiesa, e che ora si venera in

quella del Gesù. L'imagine è dipinta in un masso di duris-

simo cemento.
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CHIE"   ‘l-Ì  Dl  ROMA

Dui documenti addotti, risulta adunque che la chiesa di
J/arx'a cm 41% li antica « venerata, e che fu distrutta nella edi-
.‘unv della c su e chiesa dcl Gesù, ove. come si è detto,

\‘unne 505tituitn mln non meno divora c venerata cappellina. Quella
vhìesuoln cm frequentata da s. Ignazio di Loyola. quando era
u>pitc legli :\smlli nel vicino palazzo, che poi ebbe in dono dn
quul relu‘u’c, ‘.1ppvlìnto Codnzio, insieme alla cappellina.

Nelllu'chivio alci 13r0\i. per notizia gentilmente comunica—
tznni 41;\ mons. dc Romanis. più volte lodato. si conserva un
«!.—creto dcl 15S2, cun vui si ordina Lìwn‘rnr1h (’l mag1'slris

 

    

:xlu‘zmz Uff i'mm’i /Im"wzf fn‘.x"zl'ln*fx …nwzk'fa/ff 15511 Jammu

lv. l»‘u/fiffx…‘m' Sm.‘ …." j‘/nfmm .il/friaram ‘

Il 1\.\1;17,7.0 u’qg‘lf . 1.ffm"fi [‘ 0… della rev, Fabbrica di s. Pietro:
u con saggio provvcdimento. 111111 \“i:\ che gli corre innanzi, è

st.1to (lll pochi unni 1‘c5titUit0 il nome di quella storica famiglia.
Distrutta la chiesa. @ durzmtc la fabbrica di qucllu del Gesù,

«11101111 \‘0ncmtissimu imngine fu portata nella l…silicn di s. Mura)
u\'e Uli \‘cnnc eretto un sacello, di Cui l‘anno ricordo le seguenti&

epigrafi chc si leggono nel portico della 5uddctta basilica:

  

II1RD.\X\ l’] ’\'5 F.

FR.\…\CISCI l‘ .l\ lìì- GRASSIS

I‘.\TRITI\'> RU…\L\.\'\'S

S.\L‘lil.l.\'.\l “UC IX HUNURE\I $", .\l.\RT;\E DE STRADA

1.\' \"F'l"l’Rl I'ÌCL‘l \ 14'1\'5D15\l CH \\.\HNÌS

.\N…\'O D… \ICL‘CCI ’Il! :\ SF \" D.

Ì-ÌT AXXk\ …\HILXl lX H.\NC EL‘CL.SL\M

5 [TI …\1.\KCÌ TR.\.\SL.\T\Ì\I

I.\' l’l—ZKl‘l-11YY.“ $\‘.\l’ …ETATIS .\IUX\'.\ll—ÌNTYM

5 \l-' VHS 1-ÌRI'I‘ TI RELIQYIT

;\\\ì >\'O CH.\R l…\h\ F \‘l‘TIMU l»‘\'.\'U.-\TUKI

.\l.\KC\'S :\.\'I'UNI\'S l\l-Ì UK. .

.\'EÌ‘US ET HÙS!‘

RX\’.\l .\Hì.\hìK. l’US\'IT .\.\'NU

.\llìk‘l.XXx\'ll.
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,\ÌARC\'S .\.\"l"HNI\'S 17E GR.\‘\'IS

A.\ lì‘.\'ll \ \ lSCI 1"Il.l\'$

PATRITI\ ‘ RH.\L‘\N\'S

S.»\L"l-‘I.L\'M HOC .\ .\I.\IURH‘»YS S\'l$

1‘\'L'ÌÌ.\'HS AH lll.\ ‘ AN.\'I>' .\HLI;\E S\'.\E CONCESS\'M

.-\DI\'\'A.\ l‘}; CU.\'1\'G" S\'.\ I‘II>SL\IA

\'ICTURL\ A.\'.\'IIX\L! , ! DI'Ì .\IULARXA

D0.\llk :\ R0.\ \

.\'UHILI\‘RI TUK.\IAF. RE. IT\'TA

AMPLIFICA\"IT URN.\\'IT ‘

\'l‘ CU.\'ST;\T FX ACTIS MARINI \‘ITEÌLI NOT. CAP.

L\ '“ Ulli lll AVG. ;\N.\'l .\1DCL XXV“.

    

  

   

  

 

      
 

* Arch. de‘ Brevi. giugno 1553.
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Compiuta la fabbrica della nuova chiesa dedicata al
ss. Nome di Gesù, fu di nuovo colà trasferita la santa ima—
gine nell’anno 1575.

S. LORENZO DE PINEA.

Celebre era in Roma la regione della Pigna. Se ne fa
menzione nell’Ordine romana di Benedetto canonico : e nelle
]l/z'raòz'lz'a ’, dove espressamente si nomina quella regione; lo stesso
abbiamo anche in un diploma di Agapito papa IV, confermato da
Giovanni XII 3, nel quale è ricordata la via pubblica che dalla
Pigna entra nella Posterula. Questa regione de Pina: corrispondeva
presso a poco all’odierno nono rione della Pigna. Nel Vaticano
pure si aveva la denominazione della Pigna, ma di questa non
ci tocca. ora il parlare.

Questa chiesa di s. Lorenzo è ricordata dall'Anonimo e
dal Signorili, e fu detta pure della Sresa, da qualche leg'giera
declinazione del suolo, come abbiamo nella tassa di Pio IV in
cui è ricordata la chiesa. di s. Lorenzo della Spesa in fr-
gz'one Pineae. I limiti di questa rendono affatto inverosimile
che si parli della chiesa di s. Lorenzolo vicino alla colonna
Traiana, detta anch’essa de ascesa, come vorrebbe credere il
Martinelli, mentre mi sembra assai più verosimile che qui si
parli di s. Lorenzo de Pinza.

S. NICCOLÒ DE PINEA.

Era assai antica, perchè la troviamo nel catalogo del Ca—
merario. Non so in qual parte della regione sorgesse. II Mar—
tinelli correttamente la chiama del Piano.

Ss. COSMA E DAMIANO DE PINEA,

Questa parrocchietta era forse sull'angolo della piazza
di s. Giovannino della Pigna nell’omonimo rione da cui prese
il nome. Il Lonigo ne ricorda la demolizione nel modo seguente:
« Fu pochi anni sono buttata & terra e la cura unita a s. Ste-

! Mabîllon, Jim. ['la/., II, 143.
2 Urlics, Cad. lap. U. R., 145.
& Marini, Papiri Dz'p/om, 38 e seg.

   

    

  

                   

  

    

  

       

   



  

    
  
  
  
  
  

   

  

               

   
  

    
    
  

   

   
468 LE CHIESE Dx ROMA

« fano del Cacco. Era situata quasi dirimpetto all’anzidetta

« di 5. Giovanni. »

‘ E ricordata come parrocchiale in uno dei libri catastali

‘ f' della basilica di s. Pietro all’anno 1450. Dal Camerario è chia-

. mata s. Cosma de Pinza, e nella tassa di Pio IV 53. Cosma.

. e Damiano nel rione delle Péguy. Ancora si conserva nella.

' sagrestia di s. Giovannino il quadro coll'imagine dei due santi,

e nel giorno della festa dei medesimi in questa chiesa si ce-

. V ' lcbra ancora una messa solenne.

S. GIOVANNI DE PINEA.

, _ ‘ L’allonimo di Torinq avverte che era servita da un prete,

’ ‘ . ' Izabel mmm saterdatem. E una delle più antiche del nome Pi-

. gna che tuttora esiste sull’omonima piazza. Fu dedicata anche

ai 55. martiri Eleuterio e Genesio; anzi il corpo di s. Genesio

riposa ancora sotto l’altar maggiore di detta chiesa, benchè

. _ parte di quelle reliquie, sotto Sisto V, fossero trasferite a 5. Su-

, Sanna. Nel 1282, essendo rovinosa, fu data la chiesa all’arcicon-

Î‘_ ' fraternita della pietà verso i carcerati, che la riedificò dalle

fondamenta con architettura del Terroni.

_ , Presso la medesima v’era la casa dei Porcari, di cui tuttora

… esiste la porta principale d’ingresso sulla via, con ornati del

secolo xv; e nella chiesa, che era loro parrocchia, vi si leg-

gono alcune delle iscrizioni sepolcrali di quella famosa famiglia.

Tali iscrizioni, tolte dall'antico pavimento, sono murate a de-

stra & sinistra della porta, ed una di esse è del tenore se
guente:
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’ T ANNO DN] .\1

; cx.xxxn . MESE
MAI] . DIE :… . OB

‘ IIT . IVI.IANVS
\ D. PORCARII cv;
‘ AIA REQESCAT . 1

BEGRAMO ;

PA CE

3
\ .
\ MISSORE (candelzere)
; ANDREA !
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S. ANASTASIO DE PINEA.

Anche questa chiesuola antichissima apparteneva alla prima

partita; era ufficiata da un sacerdote, come dicesi nel catalogo di

Torino. Un documento dell’anno 1340 la ricorda, per una ]a-

scita fattale da Andrea Vallerano, nobile romano, il quale le

donò alcuni fondi in un luogo detto Palazzo & Contessa ‘. Nel

catalogo della tassa di Pio IV è detta s. Anastasio @ le sono

attribuiti venti ducati di reddito. Il suo clero, ai tempi del Ca

merario, riceveva sei denari di presbiterio.

S. GIUSEPPE DELLA PIGNA.

La famosa Vittoria Colonna fece edificare nel rione della

Pigna una chiesuola ad onore di 5. Giuseppe, e vi annesse un

conservatorio di povere fanciulle: nel 1587 chiesa e conserva»

torio ancora esistevano, come ricorda il Martinelli 2; ma non

ne rimane ora più traccia alcuna.

S. STEFANO DEL CACCO.

Anticamente questa chiesa, che tuttora esiste, si chiamava

5. Stefano de pinea, perchè situata nel centro di questa omonima

regione. Da un cinocefalo egizio di granito, rappresentante un

genio adorante il Sole, trovato nel vicino Iseo campense, e dal

popolo creduto un simulacro di scimmia detta mtmura, venne

il nome odierno alla nostra chiesa.

L’origine sua è assai antica, e si attribuisce & Pasquale I

nel secolo IX. Infatti, narra il Bruzio, che nel musaico dell'abside,

distrutta dopo il 1607, v’era il ritratto di quel papa col simu-

lacro della chiesa nelle mani, pittura che fu guasta ed imbian-

cata dai Padri 3. Fu già parrocchiale @ filiale di san Marco.

Pio V la concesse ai Silvestrini l'anno 1563, coll'onere della

Cura delle anime. Vi si leggevano le seguenti iscrizioni:

HIC ]AQET IOHANNES FRANCISCI MARRON

QV] 0…l'l‘ ANNO DN! .\ICCCXVI MENSE NOVEMBRIS

DIE Xl CVIVS ANIMA PER DEI MlSERICURDIAM

REQVIESCAT IN PACE AMEN

* Martinelli, pag, 336.
2 0. c., pag. 3,63.
J Bruzio, XXI, 159.
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Nel rovescio la lastra porta un‘epigrafe cristiana del se—

colo IV colla data consolare di Simmaco e Boezio:

. . Q\‘AE \WXlT ANNO PL.\IXXX

\"IESCIT L\" PACE BONA H , F $\‘B DH?

DVS AC\‘STAS S\'MMACHO ET BOETHIO

CONS.

S. MARTA.

Questa chiesa, con annesso monastero di monache, venne

fondata da s. Ignazio di Loyola. Scrive il Bruzio, nei più volte

ricordati manoscritti vaticani, «che è chiesa anzi nuova che

«antica e fu edificata da s. Ignazio, il quale mosso & com-

« passione dc molte povere donne che volevano lasciare la mala

« vita, e non erano però chiamate alla perfetione religiosa, fondò

« questo ricovero. Egli col far vendere alcuni marmi cavnti

« dalle mine di Roma nella piazza davanti la sua chiesa, @

«fattone cento scudi li ofi'erse per Sua parte, del cui esempio

« molti altri si mossero e si diede principio all'opera. » Il mo-

nastero era detto dal popolo delle ma/7mzn'lafc; queste vi rima»

sero fino al 1561 nel qual anno, trasferite altrove, cedettero il

posto a claustrali agostininne. La chiesa fu più tardi rinnovata

dal card. Borromeo, e poi nel 1673 da Eleonora Boncompagni,

religiosa di quel monastero. Il tempio fu solennemente consa-

crato l’anno 1696. 11 Garzi, allievo di Andrea Sacchi, vi dipinse

la fre …Ìlar7'e al se/mkra, il Baciccio ue colori la volta. Ai

tempi della prima in 'asione francese la chiesa fu ridotta a log—

gia massonica, ed i Piemontesi dopo il 1870 l'hanno trasformata

in magazzino militare per uso dell’aunessa caserma.

S. MARIA FELICE.

Questa chiesolina, con un piccolo monastero, era situata

non lquì da quella ora profanata di s. Marta al Collegio Ro-

mano. E mentovatn. soltanto nel catalogo delle chiese di Roma

fatto sotto il pontificato di s. Pio V.

SANTA MARIA IN VIA LATA.

Questa celebre ed antica chiesa di s. Maria in Via Lam

iu diaconia cardinalizia, prese & ritiene il nome dalla celebre

Vla su cui venne eretta. Difatti, con questo nome si trova nel
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libro pontificale in Benedetto III ‘, in Leone III ’ ed in Nic—
colò 13; dove anzi si dice che le acque del fiume si sparsero
per la via Lata ed entrarono nella basilica della Vergine che è
quivi « quae z'bz'zt'em esl. » Cencio Camerario dice che aveva se-
dici denari di presbiterio. L’Anonimo ed il Signorili 1a pongono
accanto a s. Lorenzo della Pigna.
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H Bruzio cosi riepilogn la storia della chiesa *:
« Sotto Alessandro VII fu quasi del tuttO rovinata, si crede

che qui 5. Pietro facesse un piccolo oratorio (sir) dove celer»
brava i 55. misteri, dove pure s. Paolo hnbitò due anni
continui. Dicono anche fosse edificata l'anno 706 da Teo—
latte marito di Teodora sorella d'Alberico senatore di Roma,
altri la dicono eretta da Sergio I. Sembra certo essere stata
un'antica stazione apostolica dove poi l'anno 700 il papa
Sergio volle edificare una memoria alla I). Vergine riponendo
sotto l'altare il corpo di s. Agapito martire costituendola
diaconia. Quest'nmtorio Fu anche detto dei ss. Paolo e Luca.
L'anno 1408, ratTreddata la divozione, apparve la s. Vergine
ad un capellano e fece molti miracoli.

« Leone X l'urricchi di molte reliquie che furono trovate
in tempo d‘Innocenzo VIIIY allorchè fu distrutta la prima fab—
brica ove si ritrovò nell’urna dell'altare maggiore una sche-
dola in cui si diceva che Leone IX avea riportato quelle re-
liquie l'anno 1049 in tempo di Enrico VI. Eugenio IV unì al
Clero secolare che l'ufficiava sotto la giurisdizione d'un priore
il vicino monastero delle monache di s. Ciriaco l'anno 1433
con tutte le rendite, con bolla dei 19 marzo, che si conserva
nell' archivio capitolare della chiesa. Nicola V successore
d'Eugenio trasferì altrove le monache restate del detto monet
stero e consolidando le loro entrate e di un’altra vicina chiesa
di s. Nicola in s. Maria in via Lam istituì nove canonicati ed
un priorato: come testifica Callisto Il] successore del detto Ni—
colò. L'anno 149! la chiesa fu di nuovo fabbricata d'ordine d'In-
nocenzo VIII: havea 700 anime nei limiti della sua parrocchia. »

Fin qui il Bruzio, che nel pavimento lesse questi epitafiì:

SEPVLCRV.“ lOAXNIS PAVLI

INFESS\'RAE FILIORVM FILIAR\'I\IQYE

ET ALIL)R\'.\I DESCENDENTIYM EX EOR\'M
FAMILIA ()BHT ANNO D. )ICCCCLXXX
“I MART“ \'l.

.. Tom. III, pag. 159.
Ed. Vignoli, to…. Il pag. 283.
Tom. III, pag. 179.

4 Theatr. (’rbt'x Romae. mss. Arch.5ecr.5. S…, tom, XVIII,pag. BOS.
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La pietra sepolcrale è disgraziatamente perduta, distrutta
forse in alcuni restauri fatti alla chiesa. negli ultimi secoli.

Q\'I [ACE LVCRETIA BONA.\UCI

PA\'LO STEPHANO DF. CAPO CI\’I ROMANO MORIBYS

ET \'IRTVTE INSIGNI CATHERINA DE GRASSI

FIL . D\‘LC . POSVIT . \'IX . A . XIII . MENS . II . D .

XXVI . OI] . A.\' . SAL . MCCCCLXXYHI D . VI

OCTOBRIS .

Assai più antica era la seguente:

HIC REQVIESCIT CORPVS

NOR . .\IVLIERIS

D . MARGARITE

VX . NOR . \'IRI

BACCAROTH SOBACTARYS

Q\‘E OBIIT ANNO DNI

)ICCCXI.“

)IEXSIS OCTOBRXS DIE V

ANIMA C\'l\'S REQ\'IESCAT IN PACE A.\IEN

Presso la porta maggiore si leggeva:

IN HOC T\'ÀIVLO REQ\'IESCIT CORPYS VEN .

ET . DEVOTI . \‘IRI PRESBYTERI ANDREAE

CAPELLANI CAPELLAE S. NICOLAI SITAR L‘I ISTA "

ECCLESIA Ì\IIRACVLOSAE IMAGINIS VIRGINIS

MARIAE QVI OBIIT ANNO DSI .\ICCCCXXSI

DIE VIII I\'LII

CORP\'S )!ECCOLYCCA xx HOC 'rvnvL0
STEFANO (sic) NOTARIO (sic)
AN . D . MCCCCIII DIE . . .

E presso la sagrestia:

IACOBELLA DIOTAIYTI MATRONA INSIGNIS

VXOR D. IERONYMI DE CASTELLANIS

\'IXIT AXNOS XXV

RIC REQVIESCIT CORPVS STEFANACCI DIOTAIVTI

QVI OBIIT . A . D . MCCCLXXVI MENSIS OCTOB .

DIE XX . CVIVS ANIMA REQVIESCAT

IN PACE . AMEX .  



  

  
  
    

     
   

   

   

     
    

   

   

  
  
  

  
      
    
  

 

  
   

  

    

   

     
  

  

    

  

 

   

 

  

 

  

471 11: c1111;515 m RUMA

Un'antica. & 11011 del tutto dispreuevole tradizione locale
' ;vîe che ir questo luogo .=mfffiornassero gìi .'1p051011 Pietro e

v;— ;fli evangelî>i Giù\anni &Luca. e si dice ;ìu1<ì che
:_...11 1331351010 delle genti scrive*se le sue & fstole agli ebrei
L11c:1 ‘(Ì (.e. .Z155c gh atti agli apr ‘t011.

Dissi 11011 dîspre…g01e Yanz:deua tra<.ìzione. poichè. 5n
' ' " 1a sua este11sîone, pure & probabil

& a dimora fatta quivi da Paolo.
0 de ‘antìca :1'.1 fufa prec?‘;1mcnfe 50110 la

._ 1.513.110 tracce d 1111 edi 11210 romano del ecolo …
incirca. ch»: . 11113110 ad una (3111.1 he abitazione p111;111t1ca. forse
1111110\ aia ai [ i d15r311111110 bevero. Quei ruderi 1:—:31r1.—bbero 65—
"re ;.‘îì .1\‘111111 df:ìì casa. nella quale l'apostolo 711171151! 5 mzfo
./1 5310 f711.1'11f.’.1 & < @ frafa’z'a'afiw‘ )'6'f°’ii 11711 Da' .1’04'5115 {111.15 51m!
11% Domina [5511 O'1rz. ? .1wz 11113111'fi171/1711 5.716 fra/?1… lf. Nulla
s'oppo1ze i' ....nza della pr.»;.:;-1111r tradizione romana,
sulla :;11'î jm <a11111.1r10 <‘ell.1 \1a Lat:… «Wi parecchi
indizi ' . ' 311.111… lemurz1 (11 quel \e " .t'0 fino
dal 56.010 \‘111 71.11.1110 furono 1ra:<101111atc ';n 01':=10110 @ tran:ce di
pizturea ' azzo (;ua & I'". SU 1115115 oscure @ 111.11î1dc pareti.

1110 or.1tgrìo (11161111'1. ;ìopo l'innalzamento dd
>'1010 ' ; 1 contrada. 50:1e1'1'211160 & .'111 a è ;1.;r111e11'1 se—
;10'.‘ Î.<‘: Certamen:& desdem chr. permetten-

" 100.111 deiledin7 ' rrttîî‘.àt0 11110 nl
si putref.:ì…ro trovare 1n:'1.zz' s1cur1e

:torìadel 111€(16511110.
' n 5111151121 Si veggcvnv) alcune 11 re d'angeli

5 1111111121 @- 1131110. Secondo la Lradiz «
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-v11e3 dell'arte

. ch.— conducono al ciclo, s:;vrref '€I'1dCVÌÌ per
Cap:). ' ‘nch'e ‘.‘esti di [unico. & pm @.

\'i«:1110:111'111‘131 e…e serv.… d'ingrc>.so all'orator.o suddetto
'.'1 ':;1 \‘ia a Sinistra \"è una :;Îttura del secolo

circa .\1 m;;r - 111.1111e un samo emanato il capo di 111111110
sul cu1 petto ende 11 pallio 0111.110 d1' spesse croci: forse è

. Marziale. cu1 l'oratorio fu dedicato: ma è impoasibìle affermare
con certezza qual 531110 vescovo 0 papa egli (053€. PI'EFSO questa
imagine era rappr ‘c11tata 1.1 scena della croc1 ione colle ima-
gini di Maria e Giovanni: poichè ivi sono tracce di alcune figure,
presso alle quali si legge dipinto sull'intonaco il nome (1110115
Johannes; & le parole pronunciate dal divino Redentore. ECCE
MATER TVA Preziosissima =arc—bbe stata questa scena per la
storia arti… ca della Crocifissione.

Per errore di alcuni recenti topografi. si è creduto che
presso queit'oratoriO 50rgesse l'arco di Gordiano: il che è fal-
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sissimo. Ivi s'alzava uno degli archi della Flaminia, detto dai

cataloghi farms novus, & che era stato dedicato & Diocleziano

e Massimiano nel 301, il quale fu visto distruggere dal Fulvio

z'uxla s. Jlariam in via lala ab ]mzocenh’a V!!! in renavatz'one

proximi z‘emp/z'.
La facciata della chiesa attuale fu fatta erigere, coi disegni

di Pietro da Cortona, da Alessandro VII. L’interno della medesima

conserva le tracce della forma basilicale più vetusta, essendo di—

visa in tre navi sostenute da colonne, le quali erano antiche e
'di marmo [arz's/z'o (cipollino), che poscia, non so con qual cri—

terio, vennero incrostate di brutto diaspro di Sicilia. Nella pa-

rete di fondo, alquanto absidata. si venera una divota effigie

della b. Vergine, di scuola assai antica, adorna di ricchissime

pietre.
In un documento che più volte ho mentovato, cioè la re—

lazi0ne delle visite ordinate alle chiese di Roma sotto Ales-

sandro VII, \"ha il seguente curioso aneddoto: I\'i si dice: 6/16

nella £/li€m fra mz pila di marmo (sarcofago) a7zil'm [[?î’OI’G/U

m’ z'sforz'az‘o di bellissima maniera [lle si [o;zserwzzn ne! ws/i-

bolo della… (ÎE/fll [Mesa, et w/mda/o a/[sz mnam'rz' donare il

D. Camillo Pamphili e non [07156)1/6711{0 allrz‘ di 3551". fu j7£’)’

maggior msladia rz’jìoslo entra [a ?IIC’JL’S‘ÎUIKZ chiesa. [lora san

pochi giorni c/ze n’ai nmdesz'mz' auzmzz'a‘ fu da faffo lez'alo il

pilo dalla 5/17'55a : donato a I). Camillo.
Circa il x secolo dalla via Ostiense furono alla nostra chiesa

trasferiti i corpi dei ss. Largo, Smnragdo & Ciriaco ed altri

compagni, registrati nei fasti ecclesiastici agli 8 di agosto.

Le origini di questa chiesa sono adunque antichissime, &

si perdono nell’oscurità; perchè si attribuiscono al papa Silvestro,

ma sarebbe stata riedificata da Sergio. e poi da Innocenzo VIII

restaurata. La tribuna fu di nuovo rifatta da Urbano VIII.

Eugenio IV unì a questa collegiata la chiesa vicina di 5. Ci-

riaco e Niccolò, con monastero dell‘ordine benedettino, ad

istanza del card. Domenico Capranica, diacono cardinale di

questa chiesa. La cappella delle reliquie. in fondo alla nave si-

nistra, fu sacra ai 55. Ciriaco & Niccolò. Il card. Fazio San-

torio, il 28 luglio 1507. comprò dal capitolo una vicina chic—

suola di s. Niccolò per alzarvi il proprio palazzo, ove poi fu

edificato l’odierno palazzo Doria.
Qui furono sepolti alcuni della famiglia dell’Infessum, tra

i quali Stefano, il noto maledico diarista, della cui pietra sepol—

crale però sono state inutilmente ricercate le tracce.
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S. SALVATORE DE CAMILLIANO.

,, Nel luogo, ove ai giorni di s. Ignazio fu eretta la chiesa
" ‘ di s. Marta, vi era un'altra chiesolina chiamata :. Salvafore in

, Camz'llz'ano; poichè il campo azmz'l/z'ano era il nome che nel
( , ;"‘ medio evo aveva la piazza odierna del Collegio romano.

,: - ' . , 4 Nel 1433 la chiesa era diroccata; Ia possedevano le mo-
‘ . nache del vicino monastero di s. Ciriaco, Fu restaurata nel 1461-

'n e costituita parrocchia, ove vennero sepolti parecchi della fa—
miglia Battaglieri. Nel 1500 vi fu congiunto un piccolo mona—
stero di monache.

 

, _ i
' S. CIRIACO DE CAMILLIANO. |

. v È il nome di un celebre monastero, che era situato presso la
_ via Lata non lungi dall’art…" Diburz", detto poi Camz'llz'anum, e

i . . . \ ' precisamente sull'odierna piazza del Collegio romano. L’Ughelli
‘ riferisce un privilegio antichissian del vescovo di Selva Candida,

in cui si fa menzione d’una casa posta nel luogo detto Diburo,
presso alla quale erano situate le case di ]Mzroza, moglie di Ste-
fano Siniscalco ‘. Quivi adunque era il monastero detto dei ss. Ci-
riaco @ Niccolò, appellato anche ad gratiam ferream.

. ' In un documento dell‘archivio vaticano ho trovato notizie
«' ,- sul cimitero del medesimo monastero, il quale « si & sm;)erlo
‘ " a/[um' mesi sono via"…) alla della :l'zz'esa (di s. Maria in via
_] ; Lata) nell’occasione c/ze z'! prz'nczlzfie Pamphili s)z'amwa il giar-

' dino per fabàrz’mre [a slalla nel palazzo di donna Olimpia Al-
? ' dob7'andz'm'. Il nome Dz'buro, Diàurz'o, Tz‘burzz'a attribuivasi dal
' volgo ad un antico arco sormontato da torre, che alcuni cre-

dono sia stato uno degli ingressi del Dz'rz‘àz'larz'um, il grande edi-
. fizìo presso le Sapia, incominciato da Agrippa, compiuto da Au-

gusto; edificio destinato alle scrutinio dei voti dei comizî, ed
anche alla dispensa degli stipendî alle milizie. Fu incendiato

“ sotto Tito, unitamente al contiguo Iseo.
Il medio evo dette a quel rudere, avanzato sulla piazza

odierna del Collegio romano, il nome di arto maggiore, ovvero
ara; di Camilla,- per cui quell'area e la vicina contrada ap-
pellavasi il Camz'llz'ano: la fronte della chiesa di s. Ciriaco
era da quella parte.

 

‘ Ughelli, Il. mrra, tom. I, (01. 120.  
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L’Infessura, nel suo diario, ricorda che Innocenzo VIII in—

cominciando la nuova costruzione della chiesa di s. Maria in

via Lata, nel 1491, lo fece atterrare. Vicino all’arco vi era

la torre degli Aldemari, posseduta nel secolo XI da Sasso di

Susanna, che fu poi donata alle monache di s. Ciriaco. Il Sc-

verano ‘_ afferma che la chiesa era precisamente dove è ora l'altare

maggiore di s. Maria in via Lata. Il Gallotti “ ricorda un’ abbadessa

dei ss. Ciriaco & Niccolò dell'anno 1372. Il Bruzio 3 vuole che la

chiesa fosse in origine dedicata a s. Stefano, della quale dice: fino

ai giorni nostri si sono conservate le vestigia del campanile nel

cortile del palazzo annesso di D. Olimpia Akl0b'zmdini Pamphili.

Non lungi del monastero v‘era anche la chiesa di s. Niccolò,

che Che poi fu incorporata ed unita a quella di s. Ciriaco. Nel-

l'archivio di s. Maria in via Lata v'ha un codice in pergamena

coperto di lamina d'argento, adorno di gemme false, contenente

un vetusto esemplare del Vangelo di s. Luca. Sulla lamina di

quello si legge la dedica di un’abbadessa del monastero anzi-

detto: .S‘ustzkfie C/zrz's/e et &. Cj/riaa' alque Nicolae. Hoc opus

ego Beria Ancz'l/a Dez" fieri z'ussz‘, la quale iscrizione è da attri-

buire al secolo XI. Quanto all’origine della chiesa di s. Ciriaco

non v’ha dubbio sin antichissima, benché non creda accettabile

l’opinione comune che la fa risalire fino ai tempi del papa. Sil-

vestro. Il nostro Ciriaco & quello venerato con i soc? suoi

Largo e Smaragdo, registrati nei sacri fasti agli 8 di agosto.

I loro corpi, nel principio del secolo quarto, dalla Salaria furono

portati alla via Ostiense, (: poi circa il secolo decimo dall'ostiense

cimitero furono trasferiti alla chiesa di s. Maria in via Lara.

Di s. Ciriaco v'ha anche notizia in un codice anonian urbinate

n. 410, f. 221, ove è denominato s. Quirico. Il Lonigo ne vide

gli avanzi, e nel suo manoscritto dice che: tullam'a sived: ma

prafanafa ?Jz'tino al tur/z'le delpa/azza dei prirzczlzbz' Aldobrandini.

Per il possesso dell'arco prefetto sorsero talvolta questioni

fra le monache di &. Ciriaco ed il capitolo di s. Maria in via

Lala, le quali chiese erano quasi contigue. Ricorda l'Adinolfi

che agli 8 di novembre del 1241, ad istanza delle monache,

furono citati in giudizio i canonici, siccome contumaci e sco-

municati dal rettore della Romana fraternità 4.

‘ Cod. Vallîc. G. 19.
2 Cod. Vatìc. 7871.
3 Arch. Vatic., XVIII, pag. 812.

4 Adinolfi, Roma uelz”tlà di mezzo, II, pag. 298.



   

 

  

   

    

   

   
  

  

  
  

            

  
  

   

LE CHIESE DI ROMA

 

S. LORENZO DI 5. CIRIACO.

È una chiesuola della quale non rimane da moltissimi se—
‘l — coli alcun vestigio, & la cui memoria ci è stata conservata dal

' ' Camerario, benchè ai suoi tempi già fosse deserta & rovinosa,
perchè la annovera fra quelle z'gnolae el sim: £!erin's. Alla me-

4' , . desima spettavano i sei consueti denari di presbiterio. Sorgex‘a
, forse presso l'antichissima chiesa anzidetta.

S. SALVATORE AD Duos AMANTES.

Questa chiesa è menzionata dal Liòra panlz'fìmle nella vita
' di s. Silvestro: risalirebbe adunque al secolo IV, anzi ai tempi

' della pace.
. La denominazione si riferisce certamente all'epoca della

antica città, ma è ignoto dove sorgesse. Il Martinelli ci avverte
che le monache di s. Ciriaco alla via Lata. erano padrone di
questa chiesa e dell'annesso monastero. che manteneva ancora
quella denominazione ’.

S. NICCOLÒ DE MONTE.

. Presso il monastero di s. Ciriaco vi era anche una chie-
solina detta di s. A’z"aalo‘ de [%1116, venduta dal capitolo di
s. Maria in via Lata al card. Santorio, che la. fece abbattere
per edificarvi il suo palazzo.

Sull'origine della nostra chiesa il Bruzio riporta la seguente
leggenda ’: '

« Nel pontificato di Gregorio V, venuto a Roma Ottone III
« chiese al papa le reliquie di s. Ciriaco il quale era nel mo—
« nastero di detti santi vicino all’arco di Diburio {Camz'llz'ano}.
« La abbadessa di nome Preziosa poichè seppe, essendo assente,
« che le monache avevano consegnato quelle reliquie ricorse
« piangendo dall'imperatore con infinite grida, il quale poi stu-
(( pefatto riconobbe in questa una sua parente, & 1a consolò
« consegnandoin una lettera per l'imperatore a Costantinopoli
« onde ottenere da questo una reliquia di s. Niccolò, che difatti

‘ Martinelli, Primo trofeo della Crow, [OS.
2 Bruzio, tom. XVIII, pag. 414.
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« fu concessa all’abadessa insieme a molti altri doni che In piu
« religiosa portò da Costantinopoli. Non appena giunta poi in
« Roma, edificò una chiesa di s. Niccolò nel distretto del mo-

« nastero di s. Ciriaco. » Checchè sia dell'autenticità di questa
narrazione. essa attesta l’antica origine di questa chiesa di s. Nic-
colò del Monte. che nel secolo XIV /zaòelnzt mmm-saferda/ém.

S. STEFANO IN VIA LATA.

Sembra al Martinelli, fondato sopra un‘antica leggenda, clu-

sia questo il titolo primitivo della chiesa di s. Ciriaco nl Camil-

liano, al quale fu aggiunto poi quello di s. Benedetto dalle mo-

nache benedettine dell’annesso monastero.

S. FRANCESCO SAVERIO

(Ora/m'z'o del Caravifa).

È un oratorio dedicato al grande apostolo delle Indie.

presso la chiesa di s. Ignazio, edificato presso a poco nel luogo

medesimo ‘dove sorgeva l'antica chiesa di s. Antonio de Farc

bz'larz'àus. E comunemente detto l’Oratorio del Caraw'la, da

cui prende anche nome la strada adiacente che sbocca nella

via del Corso. Ebbe origine da un pio padre della compagnia

di Gesù, Pietro Gravita, zelantissimo missionario & generoso

elemosìniere. Di lui si narra che l'anno 1639 ai 4. d’ottobre

ritwslì tenta poveri di Roma, el‘ /z' diede da mangiare e! fu

dispensario malto pane ‘. Cadevano in quei giorni le feste cen—

tenarie in cui si celebrava dalla compagnia di Gesù l'annir

versarìo della conferma fattane da Paolo III. Nel diario del

Gigli ’ si narra che il Gravita diede nuovo impulsoglle opere

del p. Pier Montorio, gesuita, il quale z'nmm7'7ztz'à andare j)er

le piazze dz" Roma predirana’o el fare [@ tomzmz'anz' generali.

11 p. Gravita stabilì a questo scopo una congregazione nel Col-

legio romano, dow mm sola mnmrrana, cosi il diarista, persone

/zumz'lz', ma ancora [e nobili e /e primz'palz' 3. Quell’oratorio, edi—
ficato con le elemosine di generosi oblatori, si appellò della

Comum'ane generale. Fondata nel 1707 una congregazione di

' Cancellieri, ]! mercado, pag. 212.
2 Loc. cit. in nota.
3 Memmi, ;\'olizie i…vloric/le‘ dell'origine e progresso dell’oratorin

della ss. Comunione, e degli uomini illustri che in ESSO fiorirono.
Roma, 1730.
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_ nobili signore, queste in tempo determinato dell'anno comincia-
, ' ; rono a raccogliersi nell'oratorio suddetto onde tenervi religiosi

@ ' esercizî. Tale congregazione eccitò l’emulazione di altre signore;
,. le quali, costituitesi nel 1795, & somiglianza delle prime, qui

, pure convengono in certi tempi dell'anno per il medesimo santo
'1I s'copo. L'oratorio è stato restaurato nel 1870 per cura del

; rev. p. Massaruti. Le pitture che adornano la volta del portico
. sono di Lazzaro Baldi. Sul portico suddetto v'è la cappella del

' ‘ .» , - Rz'slrelia, adorna di pitture di Gaetano Sottino, a cui appar-
tiene anche il quadro dell'altare, sul quale è rappresentata la
discesa dello Spirito Santo.

Nel luogo stesso si raccolgono quattro altre congregazioni
appellate ristretti.- una composta di dodici fra sacerdoti e chie-
rici; la seconda, detta degli angeli, era composta di nove gio-

" vanetti scolari dellfattiguo collegio; la terza, feriale, appellata
— degli apostoli, formata di dodici pii laici, i quali si adunano nei Î

' giorni feriali; la quarta, pure degli apostoli e detta dei eollarom' ;
dìcevasi festiva, perchè si adunava nelle domeniche e nei giorni %
festivi. Nel 1757 in quel pio luogo s‘istitui un quinto ristretto
sotto il titolo dell’Immacolata Concezione e di s. Luigi Gonzaga,
pei giovanetti desiderosi di addestrarsi nella via della perfezione
cristiana. Ma anche questa divota congrega, che fu istituita dal
p. Alessio Pichi, da pochi anni è cessata.

' Fra le funzioni dell’oratorio si contava anche una missione
speciale ai mietitori e falciatori dell’agro romano, istituita nel 1711
dal p. Martini, ed un’altra straordinaria. alle così dette gavelle

… ed ai veterinarî. Nello Stato lemparale delle chiese di Roma si
legge ‘: « L'oratorio di s. Francesco Xaverìo per uso della
«Communione generale con cappelle n. 2; quale se bene è
«separato dal collegio gode però tutti li privilegi come se
« fosse infra [lauslr'a del medesimo collegio in virtù del breve
« di Urbano VIII sotto li 6 d‘agosto 1633. » L'oratorio, tuttochè
per le circostanze luttuose dei tempi non dipenda più dagli il-
lustri figli del grande Ignazio di Loyola ai quali appartiene; pur
tuttavia prosegue anche oggi ad essere regolarmente ufficiato
e frequentato. ‘

S. MAR1A ANNUNZIATA AL CAMILLIANO.

Una chiesolina dedicata all’Annunzìazione di Maria Ver-
gine sorgeva nell'area occupata ora dalla. chiesa di s. Ignazio,
dalla banda però che guarda la piazza. del Collegio romano.

! Arch. Vat., I, 489.
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Era stata eretta l'anno 1562 colle elemosine di Vittoria della

Tolfa, nipote di Paolo II, e fu distrutta quando venne eretta

la nuova chiesa di s. Ignazio.

S. IGNAZIO.

Questa chiesa, congiunta al Collegio romano, è una delle

più vaste e più belle di Roma. Il p. Domenico Vanni rettore

del suddetto collegio nel 1663, nella sua relazione per 10 Sia/a

tempwa/e delle chiese di Ron… che si coxmerva negli zu'chivî

vaticani, cosi riferisce della medesinm:

« Congiunta al Collegio è la Chiesa dcdicata & s. Ignazio

« fabricatn per legato fatto dal sig. card. Ludovisio Ludovisi,

« come per suo testamento 11 aprile 1629. Non è per anco

« finita, munczmdoci di perfettionarc la cupola e parte supe-

<< riore. Ha scpulture n." 3. >>

Il luogo ove fu fabbricat0 il tempio cm in parte occupato

da una Chiesina dedicata all’Annunziuta @ detta 1’Amzmzzz'a/z'na.

Il cardinale stesso di sua mano \‘i pose la prima pietra, morto

il quale venne proseguita la fabbrica col denaro lasciato in testa-

mento dal medesimo, circa 200 mila scudi: fu‘aperta nel 1650,

e co1npiutanel 1685. Nel farsi le fondamenta si trovò un tratto

notabile dell'acquedotto primitivo dulfacqua Vergine o, per dir

meglio, gli avanzi della sua mostra, con resti di colonne @

bassorilievi assai pregevoli.
Il disegno della chiesa è del Domenichino, modificato però

dal p. Grassi: l'immensa facciata in travertino & dell' Algardi,

fatta con un legato del principe Ludovisi. giù viceré di Sar-

degna. L'interno della chiesa è a tre navi divise da pilastri.

A destra della crociera v'è la stupenda cappella di S. Luigi

Gonzaga eretta dai signori Lancellotti, sotto il cui altare, in un

vaso di lapislazzuli, si conservano le Ceneri del santo giovinc,

Il disegno è del fratel Pozzi gesuita. che ne dipinse la volta;

la cappella è adorna di marmi finissimi. Il bassorilievo in marmo

posto sull'altare rappresenta 5. Lle vestito colla scolastica

del Collegio romano in mezzo ad una gloria di angeli: è opera

del Le Gros.

Nel fondo della chiesa \" ha il monumento di Gregorio XV,

insigne beneihttorc di questo tempio, presso al quale è sepolto

il card. Ludovisi.
La tribuna dell'ali…" nmgg'ìm'e è pure opera del Pozzi, che

colori anco sulla tela la cupola fin…. capolavoro di prospettiva,

che venne poi cancellata @ ricopcrm di tela nera.
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Stupendi sono gli afi'reschi della volta che rappresentano il
trionfo di s. Ignazio nel cielo: dirimpetto & quella di 5. Luigi
\"è la cappella dell'Annunziata, di cui l'architettura "& gemella,
ma il bassorilievo (': di Filippo Valle, sui disegni del Pozzi;
sotto quest’ultare, in un'urna preziosissima di lapislazzuli, ripa
suno le ceneri dell’altro santo giovine, Giovanni Berchmans.

Il suddetto p. Dmnenico, nel ricordato documento, passa a
discorrere rlell'annesso Collegio romano, che egli cosi de-
scrive

« Ebbe origine il Collegio romano (la s. Ignazio di Lo-
« yolu nel 1551, nel qual tempo fu presa a pigione una casa
« sotto Campidoglio. Poco dopo si passò ad altra fra la piazza
« dei sigg. Altieri e la Minerva. In appresso cioè nel 15 56 si
« condusse una casa (ivi sigg. Salviati congiunta per la parte
(1 di dietro con s. Maria in via Iata. Ma nel 1560 incominciò
« ad aver luogo stabile per liberalità (lella sig. Vittoria Orsina
« marchesa (lella Tolfa o nepote di Paolo IV, la quale donò un
« monastero (4472717t725'1'111'2'71a) da lei edificato con altre case adia»
« centi come costa per li atti di Andrea: Giraldi 22 aprile I560.
« A questo sito fece grande accrescimento Gregorio XIII che
« non solo 10 (lilîltr') ma dal primo fondamento edificò la fronte
« ponendovi In prima pietra Alli 11 di giugno 1582e sottodi
« essa una ricca mcda<flia in cui erano queste lettere: Gra
« goria XII] alf/î5à a’… fv'fmz fmzdammz/z' e :la/à il Collegio
« della campagnm [('1 (;l’îl'd mme smnmarz'o a’! lui!! [e natz'om'
«per [amare [he fiori:? a [ulla la frz'slzana relz'gz'0ne ! parli-
(< fa/armmz/f alla mm/mgnz'n dz" Cz'c‘sz'z. [zz Roma l'anno del
« Signore 1582.

« Nel collegio vi si alimentavano sacerdoti 43, chierici4x,
« coadiutori temporali 38. Questo collegio ha cinque lunghi
« corridori COn camere in tutto numero 158, oltre 10 altre in
« diverse parti del medesimo collegio. Ha l'infermeria con ca—
« mere 16, il refettorio @ cucina, dispensa et un'officina per l'in.
« fermi. Ha inoltre un appartamento per li giovani con camere
« ventitrè, cappella, sacrestia, salone, sala e librm'izx et una
« loggia Scoperta. Vi sono per servitio comune due cappelle,
« due librarie, la biancheria con due stanze, solaria, sartoria
« con tre stanze, dispensa con sette stanzie, cucina con due,
«granari tre, macelli con tre stanze numero 4“, forno con
« stanze n. sette e magazzini di legna tre, stalle tre, bugata
« con stanze numero quattro, forno con stanzie numero sette,
« falegnameria, gallinaro, cantine due, grotta una, barbieria,
« tinello con una stanza, magazzino per Foglio, sala, saletta.
«refettorio, lavamano, officine due per il refettorio, spetieria   

  

   

   

 

   
    
  

 

  
   

  

   
  

   

  

    

  

  
  

   

      

   

   



   

          

  
  

  

            

  
   

     

  

  

  

PARTE SECONDA 483

« con stanze cinque, loggie scoperte due, galleria, cortili duc
« porteria con stanze quattro, scuole num. quindici, un salone
« per ]a disputatione, & stanzie due per confessare scolari. »

Il Collegio romano dal 1870 non esiste p'iù: da quattro
lustri non è che un liceo del regno d'Italia. 15 a questo col—
legio che si legano le memorie più care ed indimenticabili della.
mia infanzia e della mia gioventù: è in questo collegio che la
gioventù ebbe quella forte educazione cristiana e romana, che
per le circostanze tristi dei tempi non ricevono più i nostri ra—
gazzi. Questo collegio fu pur un’accoltu di uomini santi @ dotti.
Dio, nella sua misericordia, 10 renda presto alla sua Roma!

S. MARIA AD NIARTYRES

(Chiesa della Rolanda),

Notissima è la storia dell'origine di questa chiesa, ste»
ria però a cui, nel volgere de' secoli, furono aggiunti dei rac-
conti favolosi. Con gioia è da ricordare quel giorno in cui il
monumento civile dedicato da Agrippa ai sozzi progenitori che
l'adulazione avea attribuito ad Augusto, cioè a Venere e Marte,
fu da Bonifacio IV trasformato, @, salvandolo da certa ruina.
dedicato alla Regina del Cielo. Quel giorno le pareti del
Pantheon, echeggiarono la prima volta degli inni a Cristo e dei
martiri suoi, vincitori del paganesimo, e 211 suono del Gloria
ond’ era ripercossa la splendidissima volta con echi sonori, la
fantasia dei romani potea, come scrive il Gregorovius, discer—
nere i demoni atterriti, cercare nell‘aria libera uno scampo,
spertugiando per l'apertun della cupola.

Bonifacio IV consacrò alla ss. Vergine ed ai martiri il ma—
gnifico edifizio, ed a questa consacrazione \'a debitrice Roma
del suo più bel monumento antico. Ma è tarda leggenda che
Bonifacio mettesse & sacco le catacombe di Roma (: caricate
ventotto carta di ossa di martiri, le facesse seppellire sotto la
chiesa. In quel secolo le tombe dei martiri non erano state aperte
e nelle catacombe essi dormivano ancora il loro sanno secolare.

La consecrazione del tempio avvenne ai 13 di maggio {m
gli anni 604 e 610, e la chiesa prese il nome di s. fl/arz"a na’
mart_yres dalla dedicazione fattane. I romani, nei secoli di mezzo,
furono gelosissimi di quel gioiello della città loro, cosicchè nel
secolo X… il senatore di Roma giurava di difendere e di con-
servare al papa fl/arz'mzz Rotundam ‘.

1 Mabillon, 111115. [[a/., II, 215.
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L'anno 6.15. Costantino HI, venuto a Roma, ne tolse quanto

di prezioso era avanzato alle depredazioui dei Goti, e, fra le
altre cose, spog'liò il tetto di questa Chiesa coperto di tegole

di bronzo dorato. I romani non risparmiarono frasi e satire

contro il principe liberatore, @ nella colonna Traiana e nel for—

nice del Velabro, detto l'arco di Giano, il ch. De Rossi ha

scoperto graffiti relativi a quel Cesare. Benedetto II nel 684

risurc'x come potè quei danni, siccome narra il libro pontificale,

<: nel 735 Gregorio IH ricoprì di nuovo il tetto di piombo.

Anastasio 1\'.1101 1153, edificò presso la chiesa un palazzo, ed

nd 1434 Eugenio 1\' fece sgombrare il Pantheon, riducendo-

inoltre quasi ad isola l'edificio, al quale da ogni parte era…)
zul«ìossz\tv case e torri: lavoro che con saggio e lodevole prov-
\uiimento fu compiuto testè dal prof. Guido Baccelli.

Pio l\" ne risnrcì le splendide porte di bronzo, e Urbano \'III
ristnu1'Ò il fronti5pizio del portico nel 1634 facendovi edificare al

disopra due golfi c:unpnnili, che nei surricordati recenti lavori

furono tùlti. Alessandro VII fece abbassare il piano della piazza

e sostituì due nuove colonne di granito, trovate presso piazza
Madama. & quelle che nmucnvnno nell'angolo sinistro del portico.

Nobili sèpolcri @ memorie storiche si raccolgono entro il

numstoso tempio: valga per tutte la tomba di Raffaello San-

zio, sulla quale si legge il noto distico dcl cardinal Bembo.
Boniîhcio \"III eresse la chiesa in diaconia: in una delle

sue cappelle per molti secoli si conservò la imagine del ['o/hr

sanlu entro_ una C1 a chiusa da tredici Chiavi. delle quali cia-

scun cnporione teneva la sua. Presso alla chiesa, come ricorda
l‘anonimo di Torino, Viera nel secolo x1\' l'ospedale 5. .Ìlariae
/Ùn/1mdmx che /.IJZn‘/w/ a'zmx .î5)‘:'f/UITA‘. Nel secolo XVI era ancora

parrocchia che comprendeva 143 famiglie, in tutto 702 anime.
Fin dal SCCOÌO X111 però ;1\'C\'a il suo campanile. eretto

per cura dell'arciprete Pandolfo della Suburm l‘anno 1270. Di
questo campanile e delle: sue campane rimane memoria in una

iscrizione situata a destra della porta della chiesa. Fm i sepolti

nel medio evo in quella sono da ricordare Tommaso .\Iatiglioui
Chiamato Émnzlszzîz. morto con A11gelotto N01'111311111 nel combat-

timento contro i Brottoni al ponte Salario. Quelfepigmiè diceva .

  

% HÌC REQ\'HAÌSCH' (URÌ’\'S THU.\H—Ì .\L\RTH.IUNXS DICTI .\L \S
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In quei secoli di fede rozza ed imaginosa si davano in
questa chiesa due curiosi spettacoli religiosi. Il prima aveva
luogo il giorno dell’Assunta. in cui con macchine ed altri con-
gegni si faceva in mezzo & nubi e ad angeli vaganti innalzare
il simulacro della Vergine sull'alto della cupola ove si faceva
artificiosamente scomparire. Il popolo traeva in folla & \‘edcrt:
quel meraviglioso Spettacolo. Nella domenica poi detta ([€/la
rasa. tra 1'Ascensionc & la Pentecoste, durante la messa solenne
…del papa, dall'apertura circolare della cupola medesima si faceva
piovere sul popolo una quantità sterminata di rose :\ ricordare
il miracolo della Pentecoste.

Qui pure furono sepolti i Crescenzi, che vi ebbero la loro
cappella; i Vulgamini, i Rosana & alcuno dei Porcari. A destra,
entrando, è la tomba di Vittorio Emanuele II, morto in Roma

il 9 gennaio 1878.

S. MARIA SOPRA MINERVA.

Questa chiesa fu (letta s. Maria sopra Minerva, perchè
edificata presso le mine d'un tempio dedicato a quella dea, &

fatto erigere, conforme taluni credono, da Pompeo Magno, in

rendimento di grazie per le vittorie da lui riportate. Il tempio

era presso 1'Iseo Campense, ed anche il nostro di Minerva fu
“appellato forse campense per essere nel Campo Marzio. Fino
:il secolo XVI rimanea in piedi la cella entro l’attiguo convento,

siccome attesta il Fulvio, dalla cui indicazione apprendiamo che

il tempio era piccolissimo. Fu concessa dal pontefice s. Zuc—

caria circa il 750 alle monache greche di Campo Marzia le

quali, cangiando dimora la lasciarono, forse perchè minacciava
rovina. L'anonimo di Einsiedeln, che descrisse Roma nel se—

colo VIII, nota già il convento di s. Maria nel .Vinerw'um. che

il Signorili dice sub M'nemàrum. Il Senato (: popolo romano

nell'anno 1370, sotto il pontificato di Gregorio XI, la donarono

ai pp. Predicatori di s. Domenico, i quali desideravano di avere

un luogo proprio ed opportuno entro la città per meglio at—

tendere al bene delle anime, giacchè l'abitazione assegnata loro

da Onorio III sul manie Awentz'na riusciva di grave incomodo.

Eglino dunque, profittando del dono, si applicaronD subito &
fabbricare una chiesa di quell'ampiezza che oggi si vede, in-

sieme al convento annessole, & ciò fecero colle limosine di pii

ed illustri personaggi. Niccolò III fece nel 1280 incominciare

la riedificazione della chiesa per opera di frà Sisto e di frà

Ristori, architetti di s. Maria Novella a Firenze. In seguito il
convento stesso venue ristorato ed aggrandito dal card. Antonio



  486 LE CHIESE DI ROMA

Barberini; il coro fu edificato dai signori Savelli, e l'arco grande
5opra l‘altar maggiore dai signori Gaetani. La nave di mezzo
si costruì a spese del card. Torrecremata; la crociera e le
navi laterali da altri nobili e ricchi signori. La facciata fu edi-
ficata a spese di Francesco Orsini, ed il card. Capranica posevi
in gran porta di mezzo. In processo di tempo, la tribuna mi—
nacciando di minare fu riedificata dai signori di Palombara,
con architettura di Carlo Maderno. Sono osservabili nella fac-
ciata, du mano diritta, ]e lapidi indicanti le diverse altezze a
cui sali il Tevere in questo luogo nelle maggiori sue inonda-
zioni. L'architetto di questo edifizio non è conosciuto, pure si
può asserire che la chiesa di s. Maria sopra Minerva sia la sola.
in Roma che nelle sue proporzioni, ed ispecie nelle volte, abbia
conservato l'aspetto e le forme dell’antica architettura italiana,
semplice (forse troppo 1") e senza ornati di sorta. Essa ha quattro
navi, una nel mezzo, due laterali a questa, ed una di crociera
nel cui centro apresi la tribuna.

Allam all'altare dal canto dell'evangelo sta sepolto in terra
fi'z'1 Giovanni Torrecrmnata dell‘ordine de‘ Predicatori, cardinale
vescovo di Sabina, morto nel 1468, istitutore della confrater-
nita della ss. Annunziata, la quale ivi appunto gli eresse un
bel monumentino col busto in bronzo ed ornati simili. Dalla
parte dell’epistola & un altro deposito, somigliante in tutto e
pvr tutto al suddetto, posto nel 1568 dalla ricordata confrater-
nita al suo insigne benefattore il card. Benedetto Giustiniani,
vescovo sabinesc. Nella nicchia, di rimpetto al deposito di Ur-
bano VII, gono parecchie memorie sepolcrali, & sull'alto una
lunetta a fresco dcl Nebbia.

Ponendo il piede nel coro, che rimane dietro l'altare si
wggono l’uno contro l'altro i due sontuosi depositi di marmo
bianco eretti :\ Leone X ed & Clemente VII di casa Medici,

scolpiti ambiduc da Baccio Bandinelli, salvo che la statua di
Leone venne eseguita da Raffaello di Montelupo, e l'altra di
Clemente da Giovanni di Baccio Bigio. Nel pavimento presso
il deposito di Leone X è l’umil sepoltura del card. Pietro Bembo.
Il Cristo in rilievo che sta dall'altra parte dell'alfar maggiore è
opera mirabilissima di Michelangiolo Buonarroti. E questa l'unica
statua miclmlangiolescn che Roma possegga del tempo di Leone X.

Oltre i monumenti sepolcrali da noi ricordati & i moltis-
simi che trovansi nelle cappelle, questa chiesa. ne contiene pa-
recchi altri sparsi per entro le sue cinque navi; per cui breve-
mente parleremo, se non di tutti, almeno de’più interessanti
pel lavoro, @ pei personaggi a cui spettano. Appena si è posto
il piede nella nave di mezzo trovasi a diritta, accanto la porta,
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la sepoltura di Diotisalvi Neroni, cavaliere @ giureconsulto fio-

rentino, il quale molta parte' ebbe nelle faccende della patria,

morto d'anni 81 nel 1482. E una gentile opera del secolo XV,

stimabile per la semplicità e per In finezza degl‘intagli, come

pure per un affresco rappresentante Maria adorata da due an-

geli: buona pittura di que' tempi, ma guasta dall'umidità, & forse

ancora dai ritocchi. Da man manca è il monumento di Gio. Bat-

tista Galletti, patrizio pisano, con mediocri sculture. fra le quali

un bassorilievo esprimente la sacra Famiglia. Nella faccia del

primo pilastro & sinistru si osserva un deposito con ornati di

scultura e col ritratto dipinto di mons. Girolamo Melchiorri,

vescovo di Macerata, il quale intervenne al Concilio di Trento,

e morì l'anno 1583. Il pilastro in faccia contiene la memoria

sepolcrale col busto in marmo di Bernardo Niccolini fiorentino.

Il secondo pilastro pure a man manca ha il monumento (li

Pietro Scornio, patrizio pisano, mancato ai vivi nel 1514, ove

Si osserva il suo ritratto scolpito in un busto; di rixnpetto \“e-

desi quello di Girolamo Bottigelli dottor di legge morto nel 1515.

Nel terzo pilastro è collocato il deposito di Cesare Magalotti fio-

rentino, prolegato dell'annata papale, vissuto fino 211 1602; incontro

evvi l’altro di Giovanni Vigevano piacentino, estinto nel 1630,

& tutt’e due hanno il busto del defunto @ \'arî ornati in marmo.

A fianco della cappella di s. Tommaso d'Aquino sta nella

parete il nobil sepolcro di Gugliehno Durante. vescovo di Ma-

tisona, cOn un buon musaico ed alcuni lavori di scultura, oltre

l’effigie del defunto giacente sopra una cassa di marmo, a' piedi

della quale si legge in carutteri gotici con ubbreviature “ì" HOC

EST SEPVLCRVM DOMINI G\‘1L1E.\11 D\’RANTI EPISCOP. MI.\IETEN.

ORD. PRAED. Questa è una delle pregevoli-opere di Giovanni Co«

smato romano, scultore @ musnicista famoso del secolo XII. e ne

fanno fede queste parole inciso sotto la citata iscrizione: “% IOHAN.

FILIVS MAGISTRI COSIMATI FECIT HOC OP\‘S.

Prima d'uscire dull'andito che mena alla porta. minore

della chiesa al lato della tribuna si trova nella parete, presso

il sepolcro del card. Alessandrino, il modesto deposito del

b. Angelico da Fiesole, il cui ritratto, vestito dell‘abito dome-

nicano, % scolpito (li schiacciato rilievo in una tavola di marmo

bianco, ed ai piedi ha questa scritta in una sola linea: 1—11c

IACET VENERABILIS PICTOR FR. 10. DE FLO. ORDIle PRAE-

DICAT. MCCCCLV; inferiormente poi leggonsi i seguenti distici:

NUN …\HHI SIT LA\'I)I, Q\‘OD ERA.“ \‘EI,VT ALTER APELLES

SED QVUD L\'CRA T\‘IS U. , CHRYS'I‘E, DAHAN.

ALTERA NAM TERRE)" OPERA \"1‘, ALTl-ZRA C()ELOZ

\‘RBS ME IOABNEM FLOS T\Ul' ETR\‘RIAE.
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Ai fianchi della porta sono due monumenti di marmo
bianco, lavori del secolo xv, nei quali è molta semplicità &

nolta grazia; quello a diritta è di Cincio Rustici, uomo ver-

satissimo nel greco e nel latino idioma; l’altro a sinistra è del

vescovo Agapito Rustici. anch'egli dotto nel linguaggio del

Lazio. Scesi quindi di nuovo nella crociera si vede presso la
cappella della Maddalena il gentil monumento del card. La-

dislao di Aquino. il cui busto fu scolpito dal Mochi.
Dietro l'altare della sacrestia evvi la camera che abitò

s. Caterina da Siena, ivi trasferita assieme alle pitture di Pietro

Perugino. d'ordine del card. Antonio Barberini. L'ai'Îresco nella

volta della sacrestia, rappresentante s. Domenico in una gloria

d'angioli,fu condotto da Giuseppe del Bastaro; sulla porta os-
servasi un altro afi‘resco, il quale esprime la memoria del con-

clave quivi tenuto nel 1431 per la elezione d‘ Eugenio IV, buon
lavoro di Giuseppe Speranza; nello stesso luogo venne eletto il

pontefice Niccolò V, l'anno 144,7.
Congiunta alla chiesa v’era il grande & magnifico convento,

oggi ridotto ad uso del ministero della Pubblica Istruzione e

di altri uffici governativi, in cui è notabile un chiostro tutto
dipinto a fresco, la facciata del quale, che resta a mein diritta del-

l'ingresso, contiene nella prima arcata s. Domenico che dorme.

dal cui petto escono i quindici misteri del santo rosario, opera
di autore incerto; nella seconda si rappresenta l'Annunziazìone

di Maria, dipinta da Giovanni \'alesio bolognese; nella terza

la Visitazione di 5. Elisabetta, di Giovanni Antonio Lelli ro-

mano; nella quarta il Presepe, di mano incognita; nella quinta
la presentazione di Gesù al tempio, di Giuseppe Puglia, detto
il Bastaro: nella sesta la disputa co‘dottori, (l’artefice incerto:

nella settima la battaglia navale di Lepanto, combattuta sotto
gli auspici di s. Pio V, del detto Valesio. Nell’altro braccio
di questo chiostro, nella prima arcata di fianco alla porticina
che va in chiesa (nell'andito della quale è il deposito col busto
in marmo del vescovo Gio. Solana dell'ordine de' Predicatori.
morto nel 1581, e sonovi nelle pareti cinque antichi sepolcri
dei generali dell’ordine stesso, che in altri tempi stavano nel
pavimento del tempio), è il monumento di Astorgio Agnensi

napoletano, cardinale di s. Eusebio, con ornati di scultura del se.

colo XV. sopra al quale vedesi una Madonna col b. Andrea
Ansideo, di cui non si sa l'autore. Accanto v'è un altro mo-
numento, assai vago per architettura, per finezza d'omati, e per
un bassorilievo d‘ottima maniera, che rappresenta Maria Ver-
gine col figliuolo in braccio, adorata da due angioli: questo
sepolcro fu eretto al card. Pietro Ferrici Spagnuolo, del titolo
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di s. Sisto, morto nel 1487, la cui effigie giace distesa su di

un’urna. Nella seconda arcata è una b. Vergine con una santa

domenicana e il I). Giovanni Unghero, pittura di nessun conto;

la terza contiene la porta che mette al convento; nella quarta

è la Madonna con due santi, pittura poco buona; nella quinta,

l’Orazione nell'orto; nella sesta, la Flagellazione alla colonna, e

nella settima la Coronazione di spine, tutte e tre di mano sco-

nosciuta. Nel terzo braccio del chiostro medesian alla prima

arcata è il portar della croce; nella seconda, Gesù crocifisso,

opera di cui s’ignora l’autore; nella terza è posta la scala per

cui s'ascende all'ospizio; nella quarta, s. Domenico sopra una

porticina, lavoro di poco pregio; nella quinta vedesi l'ascen-

sione di Cristo; nella sesta, la venuta. dello Spirito Santo, e

nella settima 1’Assunta, tutte e tre di Francesco Nappi mila-

cese: queste storie però furono guastate per aprire una finestra

nel bel mezzo di ciascuna. Nel quarto braccio sotto la prima

arcata vedesi la Coronazione di Maria in cielo, dello stesso

Nappi. II Baglioni, nella vita di questo pittore,dice che vi di-

pinse anche la coronazione di nostro Signore e la risurrezione

del medesimo; ma queste storie non vi sono più o forse sa-

ranno state nelle arcate seguenti che posteriormente vennero

ridipinte. Nella seconda arcata osservasi s. Domenico e s. Fran-

cesco che si abbracciano, pittura sullo stile caraccesco, la mi-

gliore che sia nel chiostro. Le altre che seguono della vita di

s. Tommaso d'Aquino sono lavori assai infelici. Le volte tutte

di questo chiostro sono dipinte di grotteschi con molta biz-

zarria & franchezza.
Nello Slate [emparale delle c/zz'ese di Roma dell'anno 1662

così si accenna alla nostra:
« Stato temporale fatto da f. Antonio Iacobucci Priore

« del soprad° convento li 31 agosto.

« Questa chiesa fu concessa & detti padri dalle monache

« dell’ordine di s. Bene°. in Campomarzo con licenza di mons.

«vescovo di Orvieto fra Aldobrandino Cavalcanti dell‘ord.

« de’ predic. vicario di Gregorio X l’anno quarto del suo pon-

« tificato fatto li 16 nov. 1275.

« Le sepolture sono da 104 con altre lapidi ct anti-

« Chità.
« Vi è annessa la cura delle anime che si esercita da un

« padre a disposizione del p. Priore pro tempore, quale è pa-

« roco. Il più antico libro che trovasi nella parrocchia circa li

«battesimi è del 1531, circa li matrimoni 1564, circa li

« morti 1575.
« In tutto sono case n. 98.
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Cappelle.

". — (< L'altar maggiore di mezzo dove sta il Ssxî10 senza altra
: (« imagine fu trasportato in sud“. luogo dalla Compagnia del

(\ ss. Sacr‘“. con ordine e licenza di papi, dalla med“. viene prov-

, « veduto di cera.
« Cappella di 5. Maria Maddalena, è stata concessa a casa

u qugìpnni e )Iaclaleni.
((Cflpptllél del Patriarca s. Domenico, concessa già ai

« sigg. Alberini @ poi Rondenini, è oggi libera del convento.
« L' altare di s. Giacinto è stato edificato dal sig. Andrea

@ duca di Cere.
«La cappella di s. Geronimo è stata concessa a casa

?‘ << Porcari (iatale da Giulia moglie di Prospero.
« La cappella di 5. Giacomo Ap°. della comp. della 55. An—

<< nuntiata come heredi di Lucretia Salviati.
« La cappella di 5. Vincenzo Ferreri fu concessa al card.

<< Vincenzo Giustiniani.
« La cappella detta qui di s. Sebastiano et hoggì del

« ssfi10 Salvatore è stata concessa alla sig. Maffei.
« La cappella di s. Gio. Butt. è stata concessa al sig. Fa-

\\ britio Nari.
<< La cappella dell'Assunta “: stata concessa al sig. An-

<< tonio Maccarone che l'edificò & fundamentis e dotò di 14 scudi
<< l‘anno. .

‘ « La cappella di s. Caterina da Siena, oggi del Rosario.
« fu edificata dal card. Angelo Capranica et ornata di pitture
« dalla comp. del Rosario che la mantiene, & Maria Trapesuntia

<< la dotò d'un censo di sc. 32 l'anno.
« La cappella di tutti i santi è di Casa Altieri dotata da

(: .\Iadulena Corundutis di 4 pezzi di vigna fuori di porta 5. Seba-
<n stiano per test. rogato da Lorenzo de Stalio l'anno 1426 7 luglio.

« La cappella di s. Tomaso d'Aquino, concessa al card.
« Oliviero Caraffa che la dotò di 13 case, è della felice me-
« moria di Pio V.

<< La cappella del Crocefisso fu concessa ad Antonio To—
« scanella.

« La cappella oggi detta di s. Raimondo è dei sig. Inco—
« ronati du' quali & herede il convento, antiquitus era di mons.
<< Gio. Didaco de Cocca che l'edificò.

« La cappella di s. Caterina v. e …. oggi con l‘imagine
« di N. 5. che ministra il 5. Sacramento & di casa Aldobran-

dini, concessa & Clemente VIII da Madalena Orsini.
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« La capp. della ss. Annuntiata fu edificata dal card.
« {. Gio. Torrecrernata che lasciò per test. le due botteghe in
« campo di fiore hoggi permutate con le due in Pesceria.

« La. capp. di s. Pietro …. fu concessa ad Ant. Gabrieli.
« La capp. della SS. Trinità detta oggi del nome di Dio

« fu concessa a casa Teobaldi & la fece edificare il card. Ia-
« come e Sigismondo Teobaldi.

« La capp. di s. Antonino, oggi detta di s. Domenico, (Ia
« Pozzo è concessa alla sig. Cafiàrelli.

« L’entrata somma scudi 7123 e resta netta di sc. 6000
« incirca.

« In questo convento sono stati da 90 religiosi incirca. »

S. MARIA DE SCINDA.

Nelle adiacenze di s. Maria della. Minerva era situata una
chiesuola dedicata alla Madonna, la quale, per testimonianza del
Signorili, era chiamata «’e scz'nda.

S. CHIARA.

Fu edificata con i disegni di Francesco da Volterra nel
1563 per ordine di Pio IV; a cui fu annesso un monastero,

asilo di donne convertite. Queste vi rimasero fino al 1623, in
cui furono trasferite in altro monastero presso la via della Lun-
gara e sostituite da r€ligiose Clarisse. Nel 1814 anche queste
monache vennero traslocate @ la chiesa data alla confraternita
di s. Gregorio Taumaturgo.

Trent'anni or sono crollò improvvisamente il soffitto della
Chiesa, ma questa è tornata al su0 primitivo splendore per i
grandiosi lavori {attivi in questi giorni dal collegio francese che

la possiede @ che l'ha decorata (lì una nobilissima facciata, con
architettura del Carimini testè defunto.

S. CATERINA DA SIENA.

Dirimpetto alla chiesa di 5. Chiara evvi il pio istituto del—
1‘Annunziata. Il cardinale Torrecremata Spagnuolo domenicano,
istituì la confraternita sotto il titolo dell'Annunziata nella chiesa
della Minerva, per dotare povere zitelle. L’amministrazione di
questa arciconfraternita si trova in questo locale ove si vede
l'insigne cappella di s. Caterina da Siena, già monastero di
domenicane.
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Ss. QUARANTA DE CALCARARIO

(Sacre .S‘lz‘male).

Quel tratto della m'a papale, detta poi de’ Cesarini, ed ora
Corsa V. E, fra le chiese delle ss. Stimate e di s. Niccolò, chia-

mamsi Calmrarimn, perchè, come abbiamo accennato altrove,

ivi erano i forni di calce o le mlmre. Da questa contrada prese
la denominazione la nostra chiesa, sull’area della quale fu poi
edificata quella dedicata alle ss. Slz'7mzle di s. Francexta. Nel

secolo XVI si chiamò anche dei 35. Quaranta de La': da una

famiglia di questo nome che ivi possedeva le sue case, come
asserisce il Lonigo. Il Martinelli vuole che fosse pure dedicata a
5. Marco. ipotesi che non giudico sufficientemente probabile.

Em fra le chiese della prima partita e servita nel secolo XIII
da un sacerdote: falesia sa7m‘arum Quadraginla de [altararizlî

/Hlàfl unum sacerdolcm. Fu distrutta dopo che nel 1595 vi si

trasferì l'arciconfi'atcrnita delle sacre stimate di s. Francesco,
istituita un anno prima in s. Pietro Montorio dal chirurgo Fe-

derico Pizzi. Fu riedificata la nuova chiesa colla denominazione
delle 55. Stimate da Clemente XI, ponendone la prima pietra

il nominato pontefice, che era ascritto alla compagnia. Nel dia-

rio vaticano del Terribilini si narra che nelle fondamenta ai 10
(l‘aprile sz' !7’02'à una tessera di rame col nome di. . . . . im-
jwralare, molle /umr7ze ge;zlz'li, a/amz'frammenlz'dilapidi, una

mm’agh'd di Giulia Pia ! del/e medaglie anlz'f/ze dei serali im-

periali. In una delle cappelle minori della nuova chiesa fu mante-

nuta la memoria del culto dei 55. Quaranta, perchè a questi
santi è dedicata, e sulla parete dell'altare \" ha una tavola in
cui sono rappresentati, opera la migliore che uscisse dal pen.
nello di Giacinto Brandi. Qui riposano le ceneri della madre
dell’attuale pontefice Leone XIII, il quale a sue spese ha fatto
restaurare una delle cappelle della medesima.

SACRE STIMATE m S. FRANCESCO

(Z’. 55. szraula).

S. N1ccox…ò DE CALCARARIO.

Oggi è 5. Niccolò a’ Cesarini sulla via & piazzetta omonima.
Il Terribilini ‘ scrive che era congiunta al palazzo di monsignor
Cesarini e che all'epoca sua diceasi s. Niccolò de‘ [alzo/arz'; il

! Ms. Casanatense, tom. IX, ex mss. Panfil. pag. 301.
.
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che io credo si dicesse per corruttela dclvocabolo Calmrarz'o,

essendo in quella contrada le axlmre, cioè le fornaci per la cot-
tura della calce ‘.

In un documento del 1369, cioè in un censuale della ba—

silica vaticana, è denominata la chiesa suddetta in quel modo
medesimo; vi si dice: Frann'xmx Pura" nafm'z'us de regione

Campitelli dona! Domz'mw Lel/ac fi/1'zze D. A'z‘ca/az' de [?mm-
malis mmm aaammenhmz u're j)a/nfizmz 7'11 paradu'a s. 1\'7'£alai

de Caltarz'z's wcatmn el jJa/az:a now. Nel secolo XI non solo
diceasi de ca/azrarz'o, ma \‘i si aggiungeva anche in regione

vineae T/zedtnzam'i.
La chiesa fu riedificata ne] 1611, poi nel 1695, allorché

fu da Innocenzo XXI affidata ai pp. Somaschi,aiqu1i tolse la
chiesa di s. Biagio a Montecitorio, stata demolita per la fab-

brica della Curia innocenzizma, adesso aula del Parlamento.

Nel secolo XIV era della terza partita ed aveva sacera’alcuz

el clerz'fzmz. Nel cortile dell'annessa casa e convento vi sono

insigni avanzi del famoso tempio di Ercole Custode. celebrato
già dai versi di Ovidio ’.

Cencio Camerario appella la chiesa ra/mrarz'um, @ il Sì-

gnori]i a’e Ca/rarar7'a, perchè. siccome abbiamo detto, in quella
via erano i forni di calce destinati a trasformare in cemento gli
avanzi della grandezza romana, cioè i monumenti che non i
barbari ma i degeneri romani del secolo X in poi demolivzmo

e trasformavano in cave di materiale da far calce!

S. LORENZO DE CALCARARIO.

Anche questa chiesa è assai antica, poichè l'abbiamo fra
quelle notate dal Came1'ario. La sua denominazione le provenne
già dalla contrada nella quale sorgeva, cioè le adiacenze della.
via Cesarini (corso V. E.) non lungi dal palazzo dei Cesa-
rini, poi Vitelleschi: strada che dai forni di calce che vi esi-
stevano si disse delle Ca/azre_ Più anticamente appellavasi in

Palatz'nis, o anche de Pal/aa'm's. del cui nome antichissimo ab-

biamo già parlato. Il libro pontificnlc nella biografia di Adriano I
ricorda che questo pontefice 1'estzuu‘Ò ln 1105t1‘n chiesa, affidan-

dola ad alcuni monaci che dovczmo 51111110111111'e in quella di

s. Marco: ne è fatta menzione anche nello biografie di Lcone III,

di Gregorio IV, e di Benedetto III. Il Grimaldi ci dà l'indica—
zione toluogmfica quasi precisa della medesima, scrivendo che

1 Cancellieri, Dc senz, tom. II, pag, 897.
2 Fnsi… lib. VI, v. 200.
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_ era quasi dirimpetto al palazzo Mattei, 6 che fu distrutta nella
' fabbrica del monastero di s. Caterina dei Funari. .

' ' ‘ Vicino v'era un monastero detto di &. Ste/a7za in Baganda,
di cui si fa menzione in una bolla di Celestino IH ‘.

La Chiesa era anche detta in pensili, ovvero in palm.

' S. LUCIA DE CALCARARIO
\S. Lucia de’ Ginnasz').

Anche questa chiesuola sorgeva sulle rovine del Circo
Massimo, dai cui fornici prese il nome la contrada ad apol/zems
o/u‘mms, benchè ai tempi dell'Albertini più correttamente si
denominasse in partial: oàscurz's. Circa il 1630, il cardinale Do—
menìco Ginnasi comperò le case annesse alla chiesuola, dove

rl eresse un collegio cui dette il nome, e nel quale volle si edu-
cassero agli studî dodici giovani di Caslelbolognese, sua patria.
Più tardi fondò ivi un monastero di monache teresiane che'
furono poi trasferite presso { ss. Marcellino e Pietro nella via
Merulzma, il che avvenne sotto il pontificato di Urbano VIII."
Caterina Ginnasi. nipote del suddetto cardinale fondatore, assai

esperta neil’arte della pittura, è l'autrice di tutti i dipinti che
adornano la chiesa medesima, che essa condusse sui disegni

‘ ‘ del suo maestro il Lanfranco. Il Lonigo asserisce che la chiesa
si chiamava anche ad aram; olmfw‘um ovvero de pinea,- il Ca—
merarìo la nota fra quelle che ricevevano il consueto presbi-
terio. Trasferite altrove le monache, presso la chiesa medesima,

come narra il Lodi, fu istituita una compagnia di sacerdoti

secolari. la quale \‘i nmnteneva un ospedale per i sacerdoti
1n\°eri infermi @ pellegrini, ove più tardi risiedette anche il Col-
legio irlandese. Ai giorni di Alessandro VII, la parrocchia aveva.

soggetti fzcac/zz' ossia _/lzmiglie 18,1. Il Suarez nelle schede barbe-
riniane (3S-Ioo). riporta un frammento d‘antica epigrafe che
egli lesse :\ piè della chiesa nel pavimento. dal quale però non
si ricava alcun senso: . . SBI’I‘ER HOC IAC .. . RPORIS EXPERTV...
ARITER PEDIBVS. Il suo più antico nome a noi conosciuto è quello
de ca/av'arzb. Infatti cosi è ricordata nel codice di Torino fra le
chiese della terza partita: Ea/esz'a mmie Lucie de calmraria
/màet 5a[£’l’dolfîll et £!erz'mm. Ho altrove accennato l'etimologia di
questa denominazione, cioè dai forni di calce, [altare, che erano
nella contrada, più tardi detta dei Cesarini. Ai tempi del Mar-
tinelli si appellava &. Lun'a anlz'ta; oggi è chiamata s. Lucia
dei Gz'mzasi.

X Martinelli, op. cit., pa   . 365.
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Eccone la relazione, che ho trovato nello Slala tempa—
rale dejle chiese di Roma l'anno 1660:

«E posta nel rione Pigna sotto il palazzo de Ginnasiì che
« fa angolo nella piazzetta contro il palazzo dell‘Enìo Card. Vi«
« carie: ha due porte, la maggiore verso la piazzetta & l'altra
« di fianco nella strada delle Byotteghe Oscure. Non si ha me-
« moria della sua fondatione. E longa palmi 91, larga 1). 30,
« alta p. 56. Vi sono due sncristie, una a mano sinistra che
« serve per uso di monache, l’altra a mano destra che serve per il
« curato. Ha due cappelle a volta. nei suoi due lati: vi ('è l'altare
« del ss. Crocefisso dove dette monache hanno una ruota, a
« mano destra vi è l'altare dei 55. Biagio et Ambrogio, nella
« qual cappella l'università dell'aria? della lana vi suole cele—
<< brare la festa di detti santi, et ivi 'e un bellissimo deposito
« della bo: me: del card. Gennasio, & di contro quello della
« q. Faustina Gottardi cognata del detto card.

«A capo della chiesa vi è l'altare di 5. Lucia e sopra un
« quadro della cena di N. 5. Vi sono 6 sepolture per le defunte
« della Parrocchia. In detta chiesa v'è anco il cemeterio.

« Contiguo alla detta chiesa e in parte del palazzo supe»
« riore a quella, nell'anno 1629 fu eretto il monastero delle
« monache dette del Corpus Domini dell‘ordine di s. Teresin
«sotto la protezione dell'Exfio sig. card. Decano, alle quali
« monache si dice per concessione di pp. Urbano VIII sia stato
« concesso l'uso perpetuo di detta chiesa; si vaglio…) delle pro-
« prie campane diverse da quelle della chiesa. Havvi i1‘ceme-
« terio nel proprio monastero.

« La chiesa ha la cura delle anime annessa che si esercita
« da un curato perpetuo da nominarsi dalla compagnia de sa«
« cerdoti secolari alla quale per bolla di s. Pio V l'anno 1566
«fu concessa detta chiesa con l'annninistratione dell’entrate
« di essa. A questa chiesa Gregorio XIII 4 novembre 1578 unì
« Ia soppressa chiesa di s. Salvatore [72 Pensu/a ossia de Pol—
« lacchi. La Parrocchia ha tra case e famiglie il n.° di 200 anime
« compresivi li monasteri 1150.

« Vi fu unita pure la chiesa parrocchiale de‘ ss. Quaranta,
« soppressa da Clemente VIII. »

S. SALVATORE DE GALLIA 0 DE CALCARARIO.

Abbiamo altrove accennato che la denominazione topogra-
fica delle calcare ci richiama alle adiacenze da circo Flaminio
laddove sorgono tuttavia le chiese di s. Niccolò & delle ss. Stimate.
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“ ‘ ‘« Du] codice di Torino risulta che era piccola cd abbando-

" ' ” \. ' nata. mw /mlw/ scz‘vi/w'cnz. Dal Signorili & comunemente detta.

"- - ({[? Gal/I'zî, il quale nome si riferisce ai Francesi Che la posse-

" dettero fino all'anno 1478, in cui pcrmutnrono questa chiesa

‘… 4 , con quella di 5. Maria de Ccllis, pcr1'crczione della nuova loro

‘ l,; " chicsa nazionale.

-, ' ‘ L'Adinuliì c;ulc in gravissimo abbaglio confondundo questa.

‘ chiesa, che cm nella regione delle calcare. con quella di s. Sal-

! ' ' ‘ valore (li C;unillizmo pl'csso ». Maria in via La… ‘

 

! …\«linohì, op. cit., II, 3,0I.



  X.

RIONE CAMPITELLI

Ss. QUATTRO CORONATI.

La storia ed i nomi dei cosidetti santi Qualer Caronali
sono stati fino a poco tempo fa uno dei punti più oscuri & diffi—
cili della cristiana agiografia; ma oggi, dopo gli studî del ch. De
Rossi, la luce è fatta, il problema risoluto. Gli atti dei santi
surriferiti, il cui fondo è storico, ricordano due gruppi di mar-
tiri: l'uno, composto di cinque lapicidi & scultori cristiani nelle
cave di Pannonia ai tempi di Diocleziano, benchè si debba so-
stituire al nome di quest’imperatore quello di Galeria: l'altro,
di quattro corniculari romani. I primi cinque scultori ebbero
nome Claudio, Castorio, Sinforiano, Nicostrato e Simplicio e
furono martirizzati nel fiume Sava, perchè si erano rifiutati di
scolpire la statua d’Esculapio; pur tuttavia poco prima avevano
condotto a termine un simulacro del Sole in quadriga reggente
i cavalli. Questa circostanza, come ha dimostrato il De Rossi,
accresce il valore della narrazione degli atti, poichè è in perfetta
armonia con il senso pratico della morale cristiana, la quale
sapeva ben distinguere le opere d'arte Che erano consideraté
come ornamenlum simplex da quelle che ad z'd0/o/alrz'ae am-

' sam pertz'neàanl, giusta la distinzione di Tertulliano. Nella se-
conda parte di quel racconto entrano in scena i quattro sol-
dati romani che furono uccisi in Roma per avere negato di
adorare un idolo d’Esculapio; martirio confuso più tardi con
quello dei lapìcidi pannoni, ma che difatti è del tutto indi—
pendente per il luogo dove si svolse @ per l'epoca, giacchè
accadde anteriormente ai tempi di Diocleziano. Essendo ri-
masti ignoti i nomi dei suddetti soldati furono poi confusi nei
martirologî con altri martiri sepolti in Albano, cioè, Severo,
Severino, Carpoforo & Vittorino. La confusione fra ìmartiri
pannonic1ei corniculari accadde quando quei primi furono

32
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trasferiti in Roma e sepolti in un cimitero della via labicana

nel luogo detto ad duas lauras, @ poi dei ss, Pietro e Mar-

cellino, nel luogo stesso ove furono sepolti i corniculari. Si

accrebbe questa quando i due gruppi furono portati alla ve.

tusta chiesa, che sorge ancora sul Celio, per cura del papa

Leone IV (a. 847855), dei quali già era stata decretata co—

mune la connuemorazione dal papa Milziade.

La chiesa fu adunque dedicata ai quattro anonimi corni-

culnri, detti corana/i dalla simbolica corona del loro martirio, e

che nel secolo vu furono confusi col terzo gruppo dei sunnomi-

nuti martiri d‘Albzmo. Di questo titolo celimontano si fa men-

zione fino dal tempo di Gregorio Magno in un sinodo ro-

mano, tenuto in quei tempi, benché la chiesa sia anche più an—

tica, risalga cioè al secolo v, in cui fu eretta nella contrada

Capa! Afrifat sulle mine d'un edificio romano.

Onorio I In rinnovò dalle fondzunenta. ma l’Ugonio pro-

pone che il papa Milziade ne sia stato il primo fondatore, e che

sorgesse nel luogo ove furono gettati i corpi dei quattro cor-

niculari suddetti. L'edificio originale di Onorio sventuratamente

synrve in mezzo ai ripetuti restauri; però le mura medievali

della bella chiesa torreggiano oggidi & foggia di quelle d’una

ròcca, & danno a quella contrada dal Celio un pittoresco aspetto.

Leone I\', che ne fu cardinale, 111 ricostruì, @ dei suoi lavori

resta ancora l’ambulacro dietro la tribuna & l'epigrafe in marmo

in cui sono nominati i santi che egli vi depose.

Nell'nssedio e presa di Roma per opera del Guiscardo la

chiesa cadde incendiata insieme a tutto il quartiere che si sten—

deva dal Laterano al Colosseo. Dopo quell‘incendio, avvenuto

circa il 1080, Pasquale II, nel duodecimo anno del suo ponti-

ficato. rialzò dalle fondamenta il sacro tempio, che poscia sotto

Martino V fu di nuovo restaurato dal card. Alfonso Carillo spa-

gnuolo, dal quale fu posta l'epigrafe seguente che ivi si legge:

 

H,\I'ÌC Q\'AEC\'MQYF \"Il)l‘lfi \'}i'l‘}-ÌRÌ l‘RUSTRA'I‘A R\‘I.\'A

HHR\"I'.\ \‘X4ÌRBIÈN ‘ HEI)I'ÌRIS D\'.\HSQ\'E IACEHAN'I‘

.\'\)X T\'I.ÌT HISX’ANYS C.\RII.LU ALI’HONHYS HDNURF

(AKUINEU l-'\'LG SEI) Ul‘\’$ LIGHT UCC\'PAT ING

SIU .\XI\1\'S MAGNO RI-ÌI’.\RÉ\TQYE l’ALATÌA 'W'\'.‘ÎP’I\'

UV.“ SEDICT E. l‘INCTO .\IARTL\'VS SCHIS.\IATE Q\'INT\'S

 

   

In quella chiesa furono eletti papi Leone IV @ Ste—

fano VI.
Nei tempi più vicini ai nostri, Pio IV la riabbelli di nuovo,

ed il monastero annesso. ove a lungo a\‘eano dimorato i Ca—

maldolesi. donollo nel 1560 alle povere orfane tolte dal loro
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monastero dell’isola tiberina: è il più antico dei conservatorî
destinati & zitelle orfane di padre e madre.

La chiesa è divisa in tre navi sorrette da otto colonne di
granito, sopra le quali i muri che si alzano & guisa di logge

sono ornati di colonne simili, ma più piccole. Le navi laterali
sono a volta, il soffitto di legno fu fatto fare nel 1580 dal

card. Enrico, che poi fu re di Portogallo ; il pavimento è d'operu
cosmatesca. La tribuna di Pasquale II fu più tardi restaurata
dal cardinal Millini. Sotto l‘altare di s. Sebastiano, per due
rampe di scale, si scende ad una cappellina sotterranea, ove si
custodiscono le reliquie dei santi titolari e del martire Seba-

stiano.
Nel 1882, scavandosi sotto l'abside della chiesa, gli operai

trassero in luce due frammenti di lapide momnncntule, opera

di san Damaso, nei quali si leggeva il residuo del vocabolo

martyrz'zmz pASSI, indizio certissimo di elogio storico dei mar-
tiri. Questa scoperta fa congetturare al De Rossi che all'epoca
di s. Damaso sorgesse già in questo luogo un oratorio in onore

di questi santi, ove quel papa pose quell'clogio. Pasquale II
nel 1112, come dice la lapide depostavi da quel papa. 1Vssrr
CAVARF. svn ALTARE QVUD PRIVS COMBVSTYM 12'1‘ CONFRACTVM
FVERAT ET 1NV1«1N1T 1)\'As CONCAS VNAM PORI’HIRETICAM ET
ALIAM EX PROCONESSU 1N QVIBVS ERANT RECOND1TA SACRA
CORPORA.

Quel papa ridusse la chiesa & proporzioni minori dell’altra
distrutta dal Guiscardo. Si vede tuttora l'antica nave destra,
adattata ad uso di refettorio dell’annesso monastero, con co—

lonne assai più alte di quelle dell‘odierna, @ convenienti allv
grandiose proporzioni d’alcune colonne Superstiti nel“ secondo
dei due grandi ntrî della basilica.

Nei lavori del cardinal Millino nel 162Jry che fece distrug;

gere gli affreschi di Pasquale II, Si rinvennero le reliquie dei
poste1‘i del papa Leone IV, nominate nella lapide di Par
squale H: scoperta alla qnàle fu presente il celebre Antonio
Bosio, che in luogo più profondo ne scopri altre che Pasquale
non avea veduto ‘. Il capo del martire s. Sebastiano fu trovato
entro bellissimo vaso d’argento smaltato @ distinto da epigrafe
votiva d'uno degli nntecessori di Leone, Gregorio IV 2. Leone l\'
deponendovi quel suo tesoro, 10 collocò in una delle cap-

1 D. .\Iemmolo, [)e/la vila, [hz'esa @ reliquie dei 55. Qua/fro Co—
renali. Roma, 1757.

21.11catelli, Nolz'zz': i…s/or1‘c/ze [ancernen/f [a [35/11 di mn Syba—
s/iana. Roma, 1757, pag. 40, tav. I, II.
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pelle delle reliquie, e vi fece scrivere le parole: T EGOI . LEO _
FECI. î

Molti oratori e sacri edifizî circondavano quell’insigne
monumento cristiano: d’uno di questi, scoperto in Roma nel
secolo decimoquinto, ai tempi di Sante Bartoli, troviamo la se-
guente notizia nel Fea ‘ :

« Nello stradone del Coliseo per andare a s. Giovanni alla
« mano diritta in un orto disotto ai ss. Quattro fu trovato fra
« le altre ruine antiche una stufa di bellissima disposizione,
« quale si conosceva essere dagli antichi cristiani ridotta in
« forma di chiesa, per alcune vergini sacre che vi erano di-

« pinte, le quali dalle barbarie dei cavatori furono di subito
« scassate. »

ORATORIO DI S. SILVESTRO.

Presso il portico della chiesa dei ss. Quattro v’ha la ce-
lebre cappella di s. Silvestro, presso a poco ancora intatta, ap-

partenente alla confraternita degli scultori & scalpellini. Nelle
pareti vi sono pitture tolte dalle Acta Sz'lzteslrz' che si riferi-
5cono alla vita leggendaria di Costantino. Questi affreschi sono
del secolo XXII : il D'Agincourt infatti vi lesse un'epigrafe, ora
coperta o caduta, colla data seguente: A . D . MCCXLVII! HOC
OPVS DIVITIA FIERI FEC1T. Vi si leggeva anche il nome del
pittore Pclrolz'nus vissuto ai giorni di Pasquale II. La cappella
fu dedicata nel 1246 dal card. Rinaldo Conti vescovo d’Ostia:
ivi rimane ancora la iscrizione commemorativa di quella conse-
crazione che è la seguente:

 

1 AI) LAVDEM DI OIPIS 7 HONOREM BI SILVRI
l’Al’l-z 7 CONFES\UXHS . DEDICATA E51“ HEC CAPELLA PER Do.…NVM
RAYNALDVM OS’I'IENsEM EPISCOWM . AD PRECES DOM1NI
S'I‘ISI‘HANI . TIT\'u . SANCI‘E . A\ÎARIE TMNSTIEERIM 1’RESBITERI CARD
QVI CAPELLAM ';- I)O.\IOS EDIFICARI FECIT
‘|- IN N‘Omxlî DOMINI AMF,N . ANNO DOMLNI . M . CC .
XLVI . INDICTIONE . HH . FERIA . VI . ANTE
PALMAS . TEMPDRE Dnle INNOCENTH QVA
RTI . PAPI; . ANNO IUI . HHH SVNT RELI
QVIÎZ SANCTORVM . DE LIGNO CRVCKS
SANCTI BONIFATII . I’AI’E . 7 MARTYR15 . SANC'I‘Y IANV
ARII Q\'I F\'IT S\'BDucoms SIXTI . I’APE . MARTYRIS .

l .\Iiscell., f. 1, pag. chxxv.
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S. BARBARA.

Era il titolo d'un oratorio costruito entro il monastero dei
ss. Quattro, del quale parla il biografo di Leone IV nella bio-
grafia di questo pontefice: quod :onstrmtum est supra en
:]esz'anz ss. Qualuor Coronatorzmz. Ne tacciono il Martinelli, 10
Zaccagni ed altri, ma non sfuggì alle ricerche del Lonigo.

S. NICCOLÒ DE FORMIS.

Scrive l'Anonimo predetto che quella chiesa al suo tempo
non /zaàet servz'tarem, segno che era piccola, abbandonata &
cadente.

Sorgeva nel Celio presso gli archi (farma) dell'acquedotto
neroniano, d'onde prese il nome. Il Terribilini Cita, & propo—
sito di questa chiesa, una bolla d’Innocenzo III del 1203, ove
si fa menzione della medesima ’. Stava nella via che dalla
chiesa dei ss .Giovanni e Paolo conduce al Laterano, strada co-
steggiata dalla suddetta forma. Il Signorili chiama la chiesa in
Coe/z'o dal colle ove sorgeva.

S. MARIA IN DOMNICA
(S. .Varz'a della .Vaw'pel/a).

È l’unica che abbia mantenuto, lungo il volgere di ‘tanti
secoli, l‘antica denominazione precostantiniana domz'nz'mm. E tra-
dizione non dispregevole che ivi fosse stata la casa di 5. Ci-
riaca. Volgarmente la chiesa fu chiamata della navicella, da
una piccola nave di marmo eretta. già sulla propinqua piazza,
e che Leone X fece toglier via ponendone un'altra in sua vece,
copiata assai male dall’antica, quale si vede anche al presente.
Il Severano, parlando dell’antica navicella, fa supporre che fosse
qui posta dal capitolo di s. Pietro in Vaticano, quasi come se—
gnale di dominio, imperocchè esso capitolo possedeva questa.
parte del Celio, e particolarmente la chiesa di s. Tommaso in
Farmis. Il Martinelli poi 2 dice che la navicella suddetta fu
posta in questo luogo a causa di un voto. Comunque sia, certo

1 Schede Casanaletm‘.
2 Roma ex et/m. sat., pag. 214.
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è che non s‘incontrano documenti anteriori al secolo XVI. i quali

chiamino la contrada col nome della ]Vavz'a’l/a. In una bolla di

Onorio 1\" il colle in cui sorge questa Chiesa è detto .Vom

.Vaz'or, nei regesti di Urbano V la chiesa è corrottmuente ap-

pellata de dopnea ‘.

La chiesa di cui si parla, fu la prima tra le Diaconia & però

ivi risiedeva l'zu'cidiacono. 11 Libro paulifiaz/e nella vita di Pa-

squale la dice a/7'm mslruc/am; soggiunge poi, che il medesimo

pontefice. vedendola presso a minare, la riedificò dalle fondamenta,

ampliandoln ed ornundola fra le altre cose, con un bel musaìco

nell’ abside che fu compiuto nell’ 817 ’. Leone X, quando ancora

era cardinale, cioè nel x5oo. 1a rifabbricò co' disegni di Raf—

faello, & forse con quelli di Bramante: il portico però,tutto di

travertini, venne eseguito in appresso con architettura di Mi-

chelangelo, secondo si stima dagl' intendenti.

Per tre porte entrasi nel tempio, le quali rispondono alle

tre navi da cui è formato, divise da diciotto colonne di granito,

pregevoli molto per la bellezza e rarità loro: ai lati però dell'ab-

side o tribuna. veggonsi due colonne di porfido. La nave di

mezzo ha un palco, @ soffitto, costruito per comandamento del

cardinale Ferdinando de’Medici, nel pontificato di Sisto V: esso

è adorno di buoni intagli, ed ha nel mezzo questa iscrizione:

FERDINANDVS MEDICES CARD. TEMPLI ORNAMENTO MEMO-

RIAEQ. LEONIS x RENOVANDAE FECI'I‘. PII V ANNO I: il car-

dinale stesso rinnovò ed ornò il pavimento. Le navi laterali sono

a volta, cosi avendo ordinato il suddetto Leone X. Il fregio che

ricorre attorno attorno alla nave maggiore viene attribuito da

molti a Giulio Romano, aiutato da Pierin del Vaga, ma sonovi

di quelli che nella esecuzione riconoscono la mano di quest' ul-

timo pittore, e però pensano che il primo non avesse parte ch;

alla invenzione dell'opera. Per cinque gradini si ascende al pre-

sbiterio, ov' è l’altare, rivolto verso la navata grande, e quivi si

veggono degli avanzi d’opera cosmatesca nel pavimento: il ricor-

dnto presbiterio ha nel mezzo un seggio sopra tre gradini, ed

all'intorno sonovi i sedili. Nel catino della tribuna si osserva

il musaico fatto eseguire da Pasquale I, fra 1'817 e 1'821.

L'abside & opera di Pasquale I che restaurò la chiesa fatiscente.

Il corpo dell'edificio è rimasto quale fil ricostruito nel nono se—

colo fra I' 817 e 1' 82x. Ne] sott'arco è il nome monogrammatic0

PASCHALIS. Prima di Pasquale, la chiesa era dedicata alla Vergine.

avea nome Domnica ed era diaconia, come si legge in Leone III.

‘ ('rb. I', tom. III, fol, 532.

? Lib. Pont. in vit. Hadr. [.
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La sua origine è oscura, ma si è detto esser tradizione che

qui avesse la sua casa 5. Ciriaca, il che si legge anche negli

atti di s. Lorenzo, ed era luogo di convegno dei cristiani. Ivi

presso era la stazione della coorte V dei Vigili. Giovanni dei

Medici, poi Leone X, la restaurò.

Nella fascia quadrilunga sull'arco si vede il Salvatore sc-

duto sull’empireo tra due arcangeli, corteggiato dai dodici apo-

stoli; s. Pietro ha le chiavi d'oro, Paolo le divine scritture,

nei due fianchi un profeta per ciascun lato stende la destra

verso la prima scena dell'abside: nel centro di questa regna

la beata Vergine col divin Figlinlo sulle ginocchia, corteggiata

da schiere infinite di angeli. L'n bianco manipolo pende alla

sinistra della Vergine, segno d‘onore, senza il quale i ministri

non poteano accostarsi all'altare: lavoro che somiglia incirca &

quello Che si osserva in s. Cecilia, ed è dell‘epoca stessa, cioè

del nono secolo; esso fu ristorato d'ordine di Clemente XI. Nella

fascia inferiore si leggono questi versi:

lSTA DOM\'S PRII)F\I F\'ERAT CONFRACTA 1{\'INIS

NVNC R\‘TII AT [\ [ER \'ARIIS DI-ZC()RATA METALLIS

ET DEVS ECCE 5\‘\. « ' ‘ " l’II<II—ZB\‘H XN ()RD1-Z

QV! POST F\'K\'A FVG

VIRGO MARIA TIBI PASCHAI

CONDIDIT HANC A\'LA.\K L

   
   

  

  
‘ I’I*1R SAI£CLA .\I.\.\'P.NI)AM

La chiesa fu anche collegiata; ma Clemente XII, nel 1734,

la diede ai monaci greci-melchiti della congregazione soarita

che si dividono in Baladiti ed Alcppini. Nel pontificato di Pio VII

il card. Raffaele Riario Sforza titolare fece molti lavori di re-

stauro in questo tempio. Il titolare defunto da pochi anni, card.

Consolini, la fece tutta restaurare nel modo come si vede.

5. ISIDORO.

Dentro la moderna villa Mattei al Celio, dietro s. Maria

in Donmica, giaceva una chiesa di s. Isidoro di cui si fa pa-

rola in una bolla di Innocenzo HI ‘: ect/csz'am s. Isz'dorz' et la-

lum manie»: maiorem pos! absz'dem et in c/azzslrzmz «ecclesiae

b. .Varz'ae in Domnz'ca 2. Di questa chiesa non rimane più alcun

vestigio.

1 Bull. Val., I, pag. 100.
* Adinolfi, Roma nell’età di me::o, I, pag. 347.
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' ““mi-.  hi H(J\X.\

& ():»,ANNA.

,\'fm w rmflfvrmi ragioni: rii ques… dunominazi0nc, ma il
M;.rtim-Hi :Jff—rnm fln- en] Celio r:… Sta… r:difimtn (lu Cullisto II
nnn f.lnifrau in nnrn'rf lli un sant… (li quvsto nomu ‘.

S. STUAer Ah (.‘,xm7r AH<H:AJ-:.

.\'un lungi (1:1llu lmsilit,u lli s. Clr:mnnlc, nr:]lu cc:]r:bnrrima
r- nom r;untriulu tìnH'nntinu Ron… :;hinmntzl ()!/ut! /Ifr7rzuz \"ch
nnn rhihsinu em,… :! s. Sfilano… Î\'v:] codice di Torino si legge:
«'. .S'/f/;lza7zus‘ Cì(/;rrz/irw (siu, /mfw/ mmm sthc’7f/a/MM,‘ nr:] codice
rl«-l Signori“ "» !]!Mu in m/n'/w //Mm. All:uni !:rmfustzm questa
r hic… um l'altra :.:-]ixnnnhmu chi;nnntunggi 5. Stefano Rotondo ’,

S. Af;…\'r.\ AI) CAPUT AFRICA};

lim i] limlo rl'nn …‘:1torin f:!1i un Ilflfl(tfifi'l monastero di cui
non V']… piu'! tr…:uin.

! fl:1l U:]npn «Ii ()nm'in “] i] 1110ng nm così fati5ccnte
chi! il ;…]… in unu …… wpis’mlu ricorda com!: le monache di
qm«l nmnu5tf:r0 mm. /mvwml i/Ji /umfizm/rf wmmzwre If! z‘u/ìe! ul
i];me Iram/M'rau/rzr in mmms/erinnz .s‘, X_Jns‘/z' B! in mo7zasle-
r7'um .Y. /lz'bùmafr ,_

 

S… 'l‘uMM/xsu IN l’rmms.

, so i] fornice (Ii Silano (:D013-
lmllu. Fu già una tl(:llt- vr—nti uhbuzir:privilegiate (li Roma. Dal
|…le […ma-117,0 ]“ fn ::oncnsa'u ul In::lt0 Giovanni rlc'Matha, il
«:orpf; !Ìz:] qnulr fil \'(tlìf'l’illO in quel 1110ng fino :111’intcrrrzgno dî
Innm:cnm X, v:u.si i] ìruziu, …:l qual tv…}… si dice fosse folto
(la a/fH/U' 1/0//'un/fne 1/r’z' 7ì'7'7zz'lzl7'z', a/lrz' (llama di no, ma [fì‘lfl
/u ln//u «’ mm/u/lu iu /\‘/>agna.

Snrgh :mcorn …] Cr—1ìr) …

 

' Murlinrrlli, up. tit., pag, 383.
'! Gatti, /)w/ f'u/ml /l/frirufl, n::gli /1mmli (]:/[‘ [.di/HM arflr. germ.

1882, pag. 2un.
] Ilan. Ill, Rug. n. \“, f. 113.
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Nella nota bolla d'Onorio III, diretta a questa chiesa nel
1217, si concede alla medesima: portam z'nlegnzm quae lz'àera

sive latina dz'Lz'lur [mn omni parlalz'ca suo e! reddz'tum qui a

lransemzlz'àus sale! (lari ‘. Urbano VIII Ia tolse ai padri Trini-

tarî della Redenzione, secondo quel che afferma il Terribilini,

per aver essi mandata secretamente in Spagna il corpo di &. Gia-
mmm" a’e zVat/za.

La chiesa fu chiamata anche dei ss. Michele Arcangelo

eTommaso e venne ricostruita nell’anno 1663 dal capitolo va—
ticano.

Ebbe un tempo anche annesso un grande ospedale pei po-

veri. Fu, dopo l'abbandono dei padri del Riscatto, eretta in
commenda cardinalizia, e ultimo commendatore ne fu il card. Na—
poleoncello Orsini7 ilquale, essendo morto Bonifacio IX nel 1395,

la unì al capitolo di 5. Pietro in Vaticano, chein essa prese ad
uffiziare il 2[ dicembre, giorno festivo di s. Tommaso.

Questa chiesa sembra venisse eretta almeno nel secolo XI

e fu restaurata da Bonifacio VIII, Urbano VI ed Alessandro VII.

Da ciò risulta che le notizie del Bruzio @ dcl Terribilini in or-
dine al tempo del traslocamento del corpo di s. Giovanni de
Matha e della espulsione dei Trinitarî dal luogo sono, o del
tutto o in parte, prive di fondamento storico. Presso la chiesa,
a sinistra, restano gli avanzi del gran monastero che fu culla
dell‘ordine dei Trinitarî della Redenzione e si vede la porta
monumentale del medesimo convento e ospedale, dei tempi d’In-
nocenzo III, sulla quale v‘ha in musaico il Salvatore seduto con
due schiavi, l’uno negro & l'altro bianco, ai lati, sciolti dai loro

ceppi. Sull’arco della porta si legge l'epigrafe:

T MAGISTER IACOB\'S cv,“ nuo svo cosxmm FEC. HOC 0P\'s

Nella cornice del musaico, in lettere d'oro, sta scritto:

T sxcxvn ORDINIS SANCTAE TRINI’I‘ATIS REDEMI‘TIONIS CAPTK\'ORVM

Questi fu capo della scuola detta appunto dei Cosmati
marmorari romani, fondata nel secolo XII, chiamati in solenne
epigrafe di quel tempo magz'slrz' doctzicsz'nlz' ramtmz" & che lavora—
rono specialmente nelle chiese e cattedrali dell’Italia meridionale.
Dietro l’altare attuale v‘ha ancora l'antica abside che dovette

! Bull. Val.. 1, pag. 102.
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essere certamente ricoperta di pitture, ma che fu posteriormente
ricoperta di calce.

Sul fornice di Dolabella si venera una celletta nella quale
dimorò il santo fondatore dell‘ordine dei Trinitarî.

Ss. GIOVANN1 E PAOLO.

È l'antichissimo titolo che sorge sulla sommità del Celio, a
sinistra dell’antico [lit’0 dz" Szam'o. Nei secoli VI & VII era assai
frequentato dai pii romei, e gli autori anonimi degli itinerarî
dei cimiteri romani sono tutti unanimi nel ricordarci i martiri
Giovanni e Paolo riposanti in quella basilica. Negli atti dei due
martiri si legge che essi furono uccisi nella persecuzione del-
l’Apostata @ nascostamente sepolti nella loro casa paterna, la
quale poi fu trasformata in chiesa; presso quelle sacre reliquie
fu più tardi deposto un gruppo di altri santi, cioè Crispo,
Crispiniano e Benedetta.

Se la compilazione di quegli atti non Ci è pervenuta nella
forma primitiva @ genuina, ma è lavoro di tempi assai poste-
riori, tuttavia non si doveva con leggerezza rifiutare quanto essi
riferivano sulle circostanze principali del martirio, sulla casa
dei due santi, @ sull'origine del titolo.

Come si è infatti accennato, fino dal secolo VI, per sincere

testimonianze, risulta che si veneravano in quella basilica i corpi
dei suddetti santi. Ora, poichè le grandi traslazioni dei corpi
dei martiri dai cimiteri alle basiliche e chiese interne della
città, non erano ancora in quell'epoca incominciate, e i sepolcri
dei martiri rimanevano ancora chiusi nelle catacombe; egliè
perciò a credere che veramente i nostri martiri nella loro ba-
silica si ritrovassero per le cagioni surriferite dain atti loro.
Ecco le parole precise dell'itinerario Salisburgense: Intra urbem
in Monte Coc/l'o .mm‘ mar/yrfs [ohannes et Paulus in sua domo
quae frida es! falesia 1505! forum marlyrz'wn, el Crz'spz'nus et
Crispz'nz'anus el :. Benedicta. Nell’itinerario Salisburgense si dice
che i corpi dei predetti santi quz'estzm! in basilica magna et
m/a’e formosa.

Alla fine del secolo IV è da attribuire la trasformazione
della chiesa @ l’erezione del titolo per opera di Bisanzio e Pam-
machio suo figlio, onde fu detta lz'lulus Panzatlzz'z' o !z'z‘u/us Bi-
:zm/z's, ricordato in uno dei sinodi romani sotto il papa Sim-
maco. Ma il Panvinio accolse l'opinione Che questo titolo ap—
partenesse già alla chiesa. di s. Sabina, il Bosio invece 10 at-
tribuisce a questo detto pure di Pammachio o dei ss. Giovanni
e Paolo al Celio. ‘
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Ai giorni del papa Innocenzo I (a. 402-417) due preti,

l‘uno chiamato Prorlz'nus e l'altro l'rsus del titolo di Bizante,

offrirono un voto all'altare del martire s. Sebastiano. Rimane

ancora l’iscrizione fatta scolpire da loro che si custodisce oggi

nel museo cristiano lateranense; l'epigrafe è la seguente:

TEMI’ORIBYS SAXCTI INNOCENTH

EPISCL)P1 PRUCLXN\'S

ET \"RSYS FRESH}?

TYÎVI.1 BIZANTÌS

S. \'CTO MARTYRI

SEBASTXANU EX YOTU ì-‘l-ZCEKVNT.

 

Il sommo archeologo cristiano del secolo XVI, cioè il Bosio,

ha proposto, come dicenuno, che il titolo di Bizante fosse il

medesimo che il titolo di Pammachio sul Celio. Infatti negli

atti dei ss. Giovnnni & Paolo si legge espressamente che quel

titolo, già casa dei santi martiri suddetti, fu costituito da Bi—

zanzio senatore, padre di Pammachio. Tuttavia, lo stesso timi»

damente accenna che il [[la/us Bizan/z's potesse spettare alla

chiesa di s. Susanna @ di Gabinio, poichè due preti sotto—

scrittori del secondo concilio niceno, Ase//o & Aga/oue, in al-

cuni codici si dicono preti di s. Susanna, in altri del titolo di

Bizante.
Questi è il pio senatore romano, l'amico di s. Girolamo,

che eresse pure a sue spese in Porto un grande xenodochio

per i pellegrini, come abbiamo dalle lettere di s, Girolamo,

dalle quali si raccoglie che la fondazione ne avvenne circa

l‘anno 398 ‘. Fu quello uno dei primi ospedali di pellegrini e

di ammalati istituiti nel nostro Lazio, le cui vestigia sono state

discoperte da non molti anni dal principe Torlonia presso il

porto Traiano (lago Traianello) insieme ad arredi di suppel—

lettile domestica d'argento, cioè cucchizu-i, piatti ecc. che oggi

si conservano nel museo cristiano della biblioteca vaticana.

Adriano I & Leone III restaurarono successivamente il

titolo di Pammachio @ secondo il generoso stile dei pontefici

romani 10 arricchirono di doni.

Nella chiesa si conserva, in due tavole di marmo affisse alle

pareti in fondo alla nave destra, un antichissimo diploma pontificio

di molta importanza anche per 10 studio dell'agro romano, poichè

v’è designato cogli antichi nomi un novero di fondi donati a quella

basilica. Il diploma è diretto Dezzsdadz'l [ardina/z' el ]a/zamzz' ar-

c/n}>resbylera tilulz' ss. [alzan7zz's e! Pauli. In quel diploma sono

! Epist. LXV], ed. Vallarsi, tom. I, pag. 399.
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nominati due personaggi, un Constantin… servus servorum Dei
ed un Gregorio papa che confermò quella dote.

Era opinione comune fino ad alcuni anni indietro che il Gre—
gorio sunnominato. autore del diploma, fosse il magno, & che il
papa Costantino avesse confermato quella donazione (a. 708—715).
Ora, dal novero dei papi è da escludere il Cons/anlz'nus pre-
detto, poichè non premette il titolo di epz'szopus alla formola
accennata, la quale e prima e dopo S. Gregorio, per alcun
tempo, fu adoperata da persone d'ogni classe e condizione. Il
ch. De Rossi ricorda l'epigrafe d‘un orefice del secolo X, il quale
al titolo di sua professione Aurz'fes (sic) aggiunge la formola
predetta. Il Costantino adunque dell'epigrafe celimontana è
persona ignota vissuta fra i secoli VII e VIII, poichè dei due
marmi celimontani il più antico è quello segnato dal nome di
Costantino predetto contenente la na/z'fz'a f1mdormn tz'lu/z' lzz'ciux.
Il Gregorio papa che quel censo confermò è a'ssai probabil-
mente il settimo, come ricavasi anche dalle forme e formole
paleografiche dell'altra epigrafe ‘.

Nell'orto annesso al monastero v’ha un antico sarcofago
romano colle solite baccellature a spira. Quell‘urna fu nel medio
evo adoperata°'per uso di sepolcro ed un cadavere vi giacque
per molti secoli: anzi nella cartella centrale, che era rimasta in
origine priva d'epigrafe, fu scolpito l'elogio del defunto ivi
sepolto; ma aperta poi negli ultimi secoli l‘urna e disperse forse
le essa, il sarcofago, rimosso dal posto, servi ad altri usi e bar-
baramente anzi fu segato in mezzo, cosicchè dell‘epigrafe si legge
ora l'ultima metà, che è la seguente:

 

    
  
    
  
  
  

                

  

  
   

   

  

  
  

   

L\'X GECO (sic) CLAVDO PES “IA SPES )IISERIS
\'T (sic) \'OLVIT DEVS H\'NC .\1\‘.\'01 nxuu; LABORES
svs'rvu'r AD SE ANIMA.“ CREDIDIT OSSA ……

Uno elogio così amplio, benchè pecchi dell’esagerazione
del secolo XIII, ai cui tempi rimonta l'epigrafe, dovea certamente
riferirsi ad un personaggio di singolare merito e di cospicua
dignità. Infatti egli è appunto così.

Il Bruzio ’ riporta tutta intiera l'iscrizione di quel sarco—
fago che, al suo tempo, si trovava in primo menoàii peristilio,

! De Rossi, Bull. d'art/I. [rist. 1873, pag. 36 e segg.
2 Tom. III, pag. 18x.
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avente per base due leoni marmorei. L’epigrafe intiera è
questa:

HKC DORMIT LVCAS AGATENSlS GENTIS ALVMN\'S

FVNCTVS IN HAC A\'LA CARDINIS OFFICIO

IVSTITIAE PONS .\I\‘.'D1'HAE VAS LEX PIETATIS

L\’X CECO CLAVDO PES VIA SPES MISERIS '

VT V(JLVIT DEVS H\‘NC MVNDI FINIRE LABORES

SVSTVLIT AD SE ANIMA.“ CRED1DIT OSSA MIHI

Come risulta dal contesto di quest' epigrafe, il defunto fu car- ‘
dinale titolare dei ss. Giovanni e Paolo; ebbe parte nel concilio »
di Clermont e fu amico e devoto di s. Bernardo, il quale, nel—

l’epistola 144, di lui fa menzione assai onorata. *
Prima dei restauri di Leone III, la chiesa fu rinnovata da

ì Simmaco nel V secolo. Il papa Niccolò V l'afìdò ai padri della
congregazione de] b. Colombini da Siena, detti i Gesuati; sop—
presso quell'ordine, fu da Clemente X affidata ai Domenicani
ibernesi, i quali vi rimasero fino al pontificato di Innocenzo XII,

e finalmente Clemente XI \‘i chiamò i pp. Passionisti. La chiesa
ha nell’interno perduto il suo tipo primitivo basilicale, ma nelle
mura esterne, specialmente verso il lato della salita di Scauro,

restano costruzioni del secolo IV, dell'epoca cioè dei ss Gio—
vanni e Paolo ed anche anteriori. ,

Nell'archivio vaticano ho trovato le seguenti notizie re-
lative all’epoca in cui la possedeano i Gesuati ‘:

« La chiesa è sostenuta da 21 colonne che in tre navi la
« dividono, e 2 altre colonne assai belle sostengono il coro 1110-
« dernamente fabricatovi dall'Ilhîlo Laus mentre era di questa
« chiesa titolare: il pavimento della nave di mezzo è in vari
« luoghi di vaghi lavori intarsiato. L'altar maggiore tutto guar—
« nito di marmo verde, ha sotto la confessione; di sopra il ta—

« bernacolo come anche altre Chiese antiche sostenuto da 4 CO»
« lonne. La tribuna è nella parte più bassa incrostata di tavole
« di marmo distinte con fregi di pietre di fini colori, et al-
« quanto più sopra una cornice pur di marmo che gira tutto
« il semicircolo, e poco più sopra un ordine di colonnette che
«similmente va intorno, La cavità della tribuna è ornata di
« figure moderne. Il resto della chiesa è tutto imbiancato, quella
«porla che è a mano dritta dell’altar grande vi fu da prin»
« cipio e per esservi la salita difficile papa Simmaco vi fece
« le scale. Nella nave principale sono incontro all’altro due al-
« tari di vaghe pietre e colonne ornati. Spatio di marmo chiuso

! Arch. Vatic., fasc. ìntit. De Eccl. (Îrbz'x, Iulii Rosa' di Ilaria.
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‘ . ... (r1n’tl’ le cappelle de‘cantori. Guglielmo Hencourt card. tho-

'. ' «< desco titolare di questa chiesa la restaurò come mostrano

" . ,, l‘zlrmc nella facciata della chiesa sott0 quella di Adriano

" Ì- ” (: finalmente Laus l‘ha ridotta in quella forma che oggi

N …si vede.

" «. 'I(:ngono questa chiesa oggi li frati Gcsuati Ii quali non

« prendono ordini sacri, ma con 14: fatiche delle Sue mani ser-

 

{‘ . ' ‘, . … vono :\ Dio ct si sostentzmo, e qui in Roma si occupano in

? . W ' ‘ »| « stillure :quuc (lr: diversi fiori ct herbc così per medicina,

‘:_* } ., come per ()(IUI'P. »

Innanzi ulla chiusa "ha un antico portico, sostenuto da

otto colonne, sul cui urchitravc si legge l‘epigrafe:

. y. . — . R ]i(' ’ "SIAE RHMANAI-l RI'I'F, IUAN.\'ES

HA .C .\.\'I.\H \'1 ") l)f).\'.\ \'U\ .. D') DF,!)I'Ì'

' .\1AKT\'RIIK\'S CHRIS'I'! PAVIA] PARITI-ZKQYF IUHANNI

‘ ‘ I’ASSH) ‘g\'US [iAljli\l CUNTVI.IT 1-2. . I’ARES

    

    

  

  

  
  

 

   
  

 

% ‘ . — .

'. . . Il pavimento è del secolo XIII, d’opera cosmatesca; alla

.. ‘ » dust… rlelln nau: prin ipalc si scorge una pietra che serve ad

.. inflicurc il lungo ove, .cconflo la tradizione, furono trucidatii

.“ '. santi germani r-ponimi rlr-1 luogo.

' ‘ Nel secolo XVI, in una <lclle pietre di quel pavimento si

]n-ggem 1:1 s.guente epigrafe:

..

. _ HlIUCÌ‘. l‘\'l'.l ]..‘sl’i I.\(‘! T\'…\l\‘l.l) CUIU’\'H Ii ISAHÈTH

" ’ ((>\'llll MA I' [N 5 .\ …\\'],A .\'\'…\'C lì.\l‘ IUH]S

" ]LÌJI'JXKÀNÌIYS l'.l\'h' .\‘ITUK 'IHI'Ì‘IIJURAQV .\IA.\IMA

: HRT.\ l’\‘]-.l.l…\ Il)lill l-Vl‘l‘ ARU\‘A ?v‘l‘li“.\lA'l R')…“AE

“ HIS A.\'X4IS “All\'l‘l‘ Sl‘..\‘l5 ]‘l'l' .“ SHK\'S DI‘. .\I

" ‘— U\'k."l‘A H)Hh \‘l l\'l\'li SV“ ,\IA

 

  

 

. \! [“l‘-RT l'\'.\ A SEMPER

T .\'}-.X\' l)\'.“ \‘H‘ÌT

\'T SHU DET K]

'l\‘.\l\'l.\'5 Al) IUCQ\'H4…\I S\'HIAL .

I.\' UR…‘Z A.\'…‘\'JÌH'…\ÌA.

[)]-.P. V, KAI… SEP. . . . . INI). . . \'.

 

' _ L‘cpigrnfi: l‘ ho tolta dai manoscritti (le] Bruzio @ mi sembra

, ' :155ai importante, poiché si riferisce alla gent; ardua slemmalt

' . Romae, cioè d‘Ildcbrando @ di Teodora.
L‘anno 1658, scavandosi nell‘orto vicino alla chiesa, si

trovarono st’gm' di /zz.s‘lriazla a'1' [uzgni am ll/og/lz' 5/18 dimo-

.\‘/fana vi sifzzz‘esse 7'/ fmua. Si lr0:’ù pure una [>lale'a faòàri-

fale d'i marmz'fi7zz' 6! mm quan/ilà a'!‘ fa])l'lc’l/f [li mlmme d'un
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palmo @ mezzo di dizzmelro, e ma…" altri marmi e tondelli dz"

piombo am [ellen [lm dimane.-

DOMITIAN. CAES AVG. SVE. C\'RA

. CINI CLE.\IENT1$

DOMITIAN. CAES. AVG. GER“.

I‘OST\’.\H\'S AMERINVS FE

AMERINVS FE.

Cosi il Bruzio nel citato suo manoscritto degli archivi
della 5. Sede. Questi avanzi appartenncro certamente alla casa
dei 55. Giovanni e Paola ’

Che in questa chiesa i marmorari romani della scuola (»-
della famiglia di Cosma esercitassero la loro nobilissima arte
lo possiamo supporre dalla seguente epigrafe sepolcrale di Gia-
como figlio d'Angelo di Niccolò e forse padre di Cosmato, (li
cui nel Celio medesimo, presso S. Tommaso z'n Farm7's, resta

altro insigne monumento. L’epigrafe dicca:

HIC REQ\’IFQCIT \{Mìk ]ACUBYS

Fll,l\'S ULI.\T A.\ L] NICOLA!

SCRIPTOR DOMINI PAPAE ET CLERICVE-ì

H\'l\’5 ECCLESIAE.

 

Dietro l'altare del sacramento, in fondo alle nave sinistra,

il p. Germano poscia ha trovato sotto l’intonaco gli affreschi
che adornavano le pareti, rappresentanti le imagini del Salvatore
e degli apostoli e di altri santi: sono pitture del secolo XIX.

Tutti conoscono le insigni scoperte fatte testè sotto quella
basilica dal ch. p. Germano passionista. Egli ha ritrovato la casa
stessa abitata dai 55. Giovanni e Paolo, e il luogo ove furono
uccisi, con gli avanzi degli oratori che nel medio evo vi furono co-
struiti. L’umile @ dotto religioso ha restituito cosi a Roma cri-
stiana una delle sue più insigni memorie che si credevano assolu«
tamente perdute, ed insieme ha dimostrato che non sono leggenda,
ma storia, la persecuzione di Giuliano e gli atti dei due mar-
tiri. La casa si trovò sotto il pavimento dell’attuale basilica,
le cui camere, dall'ignoranza degli ultimi secoli, erano state ri-
dotte & sepolture, e le pareti, già adorno di affreschi, rico-
perte di calce.

Di questa preziosa abitazione, che fu teatro dell'eccidio dei
proprietari l'anno 362, rimane soltanto nel pavimento della
chiesa una lapide del secolo XVI, sulla quale si legge:

LOCVS MARTYRH SS. IOANNIS ET I’AVLI I.\' AEDIB\'S l’RUI‘RUS
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' … Era l'ultimo ricordo sopravvissuto all’abbandono di quel];

…‘ .‘ ‘ celeberrima casa di martiri. Posto dunque mano agli scavi, il

3 ;.\', ch. p. Germano ritrovò parecchie stanze adorne di affreschi

‘ ‘ ' .- del secolo quarto ove comparivano, con eccezione unica fin qui,

. figure ed imagini che si erano solamente vedute nei cimiteri

" " ” romani, cioè la Orante, il Mosè ecc. Era quello il Taàlz'num

' della casa: a poca distanza del medesimo, ad un piano superiore,

" . ‘ ‘ si scopri una piccola camera che si riconobbe per il lotus mar-

' «. -'Ì — ' . tyriz'. Il fondo di questa piccola camera era stato chiuso da

… \ un muro, nella cui parete era stata aperta la fenestella co»-

fessz'onz's, e ai lati di quella parete sono dipinte due scene: l’una

della cattura dei martiri, l'altra della esecuzione; ivi si vedono

tre martiri inginocchiati @ bendati intanto che gli apparilares

stanno per troncare ai medesimi il capo. Sotto la finestrella si

{ ' ' « ' vede uno dei due martiri eponimi (l’altra imagine è patita);

"' , . intorno' al martire germogliano rose e palme, e due fedeli prostrati

ai suoi piedi umilmente glie li baciano: è una scena d’azioralz'a.

Il gruppo laterale rappresenta il supplizio dei santi Crispo, Cri-

‘ ‘ spino e Benedetta che furono uccisi dopo i santi Giovanni e

' ‘ .‘ Paolo come narrano i loro atti. Le camere che corrono sulla

' - , linea dell'edifizio che guarda il lato sinistro del Clive di Scauro

appartengono alla parte postica della casa: anzi il p. Germano

ha trovato che di quel lato rimane intera la facciata, coi suoi

due piani e le finestre, che fu lasciata intera allorchè venne edi—

ficata la basilica.

. . Alcune di quelle camere furono ornate di pitture nel medio

“: - evo: fra quelle v'ha un gruppo d'imagini rappresentante il Sal-

” vatore fra gli angeli Michele e Gabriele e i 55. Giovanni e Paolo

** .' accompagnati dalle loro epigrafi. Recentemente vi si sono tro-

vati anche affreschi ritraenti scene della vita del Salvatore, fra

le quali primeggia quella della Passione. Il Crocifisso è vestito

di colobio; sulle braccia della croce si vedono i busti di quattro

-» angeli; ai piedi della medesima è il soldato che 10 ferisce colla

' lancia; dalla ferita spicciano goccie di sangue, di cui è cosperso

‘ tutto lo spazio e cadono anche sul capo del soldato. Vi si vede

la Vergine, Maria Salome e un altro soldato: in basso a destra

si vedono i busti di tre soldati che gettano le sorti sulla. m-

nica del Salvatore,jvi si legge l’epigrafe: SVPER BESTEM MEX

’ MISERVNT SORTÉ. E la più completa scena di questo genere fin

‘ , qui scoperta e anteriore, a mio credere, al mille.

Poi sono venute in luce anche le stoviglie domestiche usat£

dai santi ed alcune anfore vinarie contrassegnate col monogramma

di Cristo secondo l'uso dei fedeli del secolo quarto. Una delle

stanze presenta decorazioni anteriori alla conversione dei due
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proprietarî, o almeno dell’epoca in cui l'edificio appartenne a
possessori pagani: ciò dimostrasi dallo stile di qualche musaico
rappresentante una danza di eroti.

Dopo le grandi memorie trovate in questo scorcio di secolo
nella Roma sotterranea, le scoperte del p. Germano tengono
naturalmente il primo luogo, e Roma cristiana deve esser grata
all'illustre religioso per l'importante riacquisto ch’egli ha fatto
d’uno dei suoi più celebri santuarî.

ORATORXO DEL PAPA FORMOSO.

Sotto le sostruzioni del Celio, sulle quali innalzavasi il
gran tempio di Claudio, in una delle absidi del muraglione
destinato a sostenere la grande piattaforma del lato meridio-
nale del colle, si trovarono tracce di pitture cristiane, certa-
mente quelle di cui pubblicò un disegno il Paciaudi. In quelle
pitture ora scomparse, era la immagine del papa Formoso,
studiatamente cancellata, e ciò ricorda la condanna delle me—
morie di lui, fatta dal successore. Credo che quell'edificio fosse
un oratorio dedicato a 5. Lorenzo, del quale vi si venerava
l'imagine con quella di s. Ippolito a lato del Salvatore e
degli apostoli Pietro e Paolo, e forse era la ecclesia 5. Lau-
renlz'z' supra ;. C/enzenlem, restaurata dal papa Stefano II.

Gli avanzi di quest’oratorio & le tracce delle sue pitture
furono da me riconosciute nel 1881. V’era nel mezzo il 531-
vatore dritto in piedi col capo nimbato fra gli apostoli Pietro
e Paolo col loro nome sul capo: scs PETRVS scs PAVL\'S.

A destra del Salvatore genufiesso era un principe, forse
Michele re de’ Bulgari, a sinistra Formoso col suo nome FOR-
MOSV: il Salvatore è in atto di porgere a Paolo il volume su

cui si leggeva: DNS [6GEM dal.
Alla sinistra di 5. Paolo v’era s. Ippolito col suo nome

+ scs IPOLITVS; alla destra di s. Pietro, 5. Lorenzo colcodice
della scrittura e la croce astata: scs LAVRENTIVS.

Queste pitture furono scoperte dal Ciampini nel settembre
del I689. Il dipinto è a noi prezioso per la storia delle reîazioni
di papa Formoso col re dei Bulgari.

S. GREGORIO.

Era presso il []Î’Z'IZS Salari, che l‘amanuense del codice di
Torino chiama [laws Tauri.- nel suddetto codice si legge che
nell’annesso monastero abitavano nel secolo XIV un abate &

33
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quattro monaci: Izabel abbaz‘em e! qualuor mmzat/ms residenles.

Si chiamò anche &. Gregario in Andrea da un’edicola del santo
apostolo prossima @ congiunta alla chiesa ’.

Un‘antica tradizione pone in questo luogo la casa paterna

del magno Gregorio, ove poi egli edificò un monastero, in cui

menò molti anni della sua vita, e dove eresse una chiesa in

onore di s. Andrea apostolo. Dopo la morte di lui il monasterd

giacque deserto fino ai giorni di Gregorio II, che vi rimise i mo-

naci e vi eresse un‘altra chiesa in onore del grande suo prede-

cessore. Questa mutò totalmente aspetto nel 1633 quando il card.

Scipione Borghese ne riedificò la facciata e l’atrio: in cui pure

nuovi lavori intrapresero i monaci nel 1725. Fu data ai monaci

di Camaldoli ad istanza dell'abate commendatario di quell'ab-

bazia Girolamo Conti, da Gregorio XIII, con breve del 20 set-

tembre 1573. La chiesa avea nel secolo XVI il suo cimitero con

cappella fattavi erigere dal card. Antonio Maria Salvati. Gre-

gorio, questo atleta del romano pontificato destinato & sorreg-

gere la Chiesa quando l‘impero si sfascinva, fondò adunque

quel convento nella casa degli Anici, da cui esso discendeva 2.

Nell’atrio di quel monastero Vi fece dipingere una serie d'ima.

gini che ci descrive Giovanni Diacono. Vi era 5. Pietro seduto

su di un trono @ innanzi a lui il padre di Gregorio che strin-

gevain la destra: un altro quadro presentava il ritratto della

madre di Gregorio, cioè Silvia che tenea nelle mani un libro

aperto ove si leggevano le parole: Vive! anima mea el laudabit

te 6! z'udz'a'a [ua aa’1'1walnmf te. Giovanni Diacono mirava con

venerazione l'imagine di quella matrona e confessava che nep-

pure l‘ età senile avea cancellato i tratti di una bellezza antica.

In una piccola abside era anche dipinto Gregorio, il cui capo

era circondato di cartella quadra, ad indi'care che era ancor

vivente quando quei dipinti erano stati compiuti.

Molti ed insigni monumenti della vita di s, Gregorio e

delle innumerevoli leggende che su quelli furono raccolte, esi—

stevano nell’antica chiesa, ma nessuno ve n'era relativo alla

famosa leggenda di Traiano.

Nella cappella Salviati rimane un ciborio di squisito la—

voro dell'anno 1469 in cui è istoriatn la processione delle

litanie maggiori istituita da s. Gregorio e la favolosa apparì-

zione dell'angelo sul mausoleo di Adriano. Nella‘cappella di

s. Gregorio \"è un rilievo dello stesso tempo, in cui si rap«

presenta Gregorio che prega per le anime del purgatorio.

‘ \'ol.1terr., Diar. mss. Xystz' [V, foi. 36.
2 Io. Diac., Vita s. Greg. [, cap. VI.
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Nel portico odierno Niccolò delle Pomamncie rappresentò
alcune storie del santo, e si veggnno alcuni dipinti che appar—
tenevano alla vecchia chiesa.

Nell’interno la chiesa, riedificata nel 1725, ha tre navi
con sedici colonne di granito. La cappella Salviati, fatta erigere
dal celebre card. Antonio Maria, è architettata da Francesco
da Volterra & da Carlo Maderno. Ivi era il celebre dipinto del
Caraccî, opera preziosa rubata dei Francesi nel secolo scorso.

S. LEONE.

Presso al monastero di 5. Andrea al divo di Scauro, vicino
a s. Gregorio al monte Celio, v‘era una chiesa antichissima de-
dicata a s. Leone il grande. la quale, per privilegio di s. Gre-
gorio VII. fu concessa ai monaci di 5. Paolo sulla via Ostiense.
Fu già delle principali di Roma, poiché nel catalogo di Cencio
Camerario è annoverata fra quelle cui nel censo toccavano, non
sei, ma diciotto denari (Ii presbiterio. Nel catalogo di Torino
è ricordata fra quelle della seconda partita. precisamente vicino
:\ s. Gregorio, nella maniera seguente: EL‘f/l’o‘fll .mm‘tz' Lamis
]màel quz'zzqzze (‘lé’7’ff05 .rm’ 7m/lus sm‘zv'l.

Nei regesti di Urbano V ’ si legge: manda! ejm lz'611rtz'nn
quatmus gratiam ammzifa/us sub (a'j7ala/z'Me ;braf/Wzdae in bu—
si/iat ad Sanda Sandorunz dr m'àe faz‘fa/ Pe/ro Halo T/zeo/i
Petri amam'm erf/esz'ae s. Lamis de' IH’Òt‘ qui amam'falum €!
praeàma’am dida! ecc/fxiae s. Lamis de 71r/w fmel>alur (sic).

S. ANDREA, 5. SILVIA E S. BARBARA.

Il card. Cesare Baronio, l'insigne annalista che era stato
altre volte commendatario della chiesa e monastero di s. Gre—
gorio, fondava presso ln medesima, nell‘orto attiguo, tre cappelle
dedicate a questi personaggi.

La prima sorgeva nel luogo medesimo ed era destinata :\
ricordare quella che qui avea dedicato lo stesso S. Gregorio
all'apostolo Andrea: le sue pareti sono adorne di pitture del
Domenichino & di Guido Reni, ma quegli nfi'reschi sono ormai
del tutto sbiaditi. Si vuole che ivi fosse sepolta 5. Silvia e
le zie del santo Tarzilla ed Emiliana: pure che la vecchia chiesa
venisse incendiata da Roberto Guiscardo @ fosse poi riedificata
da Pasquale II 2.

‘ Arch. vat., I'rb. V Amm. XVI l‘a! iul., tom. IX, pag. 432.
2 Miscell. in 4°, pag 375, Bibl. Casanat.

     

   

  

  

 

  
  

            

  

  
  
  

            

   



  

              

  

   

        

   

            

   

   

 

 

516 LE CHIESE Dx ROMA

In quelìa di 5. Silvia si osserva una statua della santa,

opera di Niccolò Cordieeri; nella tribuna v’ha un effigie del
Padre eterno in mezzo ad un coro d'angiolî, opera bellissima

di Guido. In quella poi di 5. Barbara è la statua di s. Gregorio se-

dente, futtavi porre dal Baronio: in mezzo alla cappella V' è una

tavola marmorea. che si dice sia quella nella quale il santo ap-

prestava il convito & dodici poveri in ciascun giorno, servendoli
personalmente, ove accadde il noto miracolo dell’angelo e per

cui il santo aggiunse ai dodici un tredicesimo povero. Da ciò

ebbe origine il costume dei tredici pellegrini, che fino al 1870

il papa serviva di propria mano nel giovedi santo. Sublime spet-

tacolo, soppresso per le dolorose vicende de' tempi da 21 anni!

Recentemente in quell'area, che appartiene al capitolo liberiano,

sono stati fatti degli scavi, e si scoprono preziosi avanzi delle

memorie che abbiamo descritte.

S. LUCIA IN SEPTISOLIO.

Quest'antichissima diaconia, distrutta da Sisto V, era presso

l'angolo meridionale del Palatino, ove Settimio Severo fabbrìcò

il suo rinomatissimo Sellfzonz'o, da cui tolse la chiesa la piùo

meno corrotta denominazione.
Quel monumento, durato in uno stato di sufficiente conser-

vazione fino ai tempi di Sisto V, fu con poca saggezza demo-

lito. La forma e la decorazione architettonica del settizonio di

Severo ci viene in gran parte presentata dai disegni anteriori

alla sua demolizione; dai quali apparisce che la porzione su-

perstite si componeva di tre piani, ornato ciascuno (la un ordine

di colonne ‘.
Si vuole che questo edifizio potesse essere destinato a

simboleggiare le sette zone 0 atmosfere del cielo, e ciò si

fece a imitazione forse di quella specie di piramidi a sette

gradini che col medesimo intendimento sappiamo costruite in

Alessandria. Nel medio evo fu chiamato variamente: septz'2wu'um,

septem solz'um, sep/um xo/z's, sede; solis, ed anche septem m'aeo

seplem vins.
11 Libro pontificale_fa menzione della vetustissima diaconia,

che era quasi contigua al suddetto edificio romano, nella bio—

grafia di Leone III ed in Gregorio IV.

La chiesa era assai vasta e ricchissimamente decorata, e

si vuole che ai tempi di Pietro Mallio si chiamasse 5. Lucia

in [irto fuxia septum solis.

! Jordan, Bull, dell’isl… di rorr. arch. 1872, pag. 145 e seg.
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S. CALLISTO.

In una contrada del Celio, che non saprei determinare; V1
era una chiesolìna dedicata al grande papa successore di Zef—
firino. Se ne fa menzione fino all'anno 1587, come ricorda il

nostro Martinelli ‘. Questa chiesolina dovea stare non lungi
dalla ]bzlx‘n'na […è/im, e ricordava forse il luogo in cui Callisto
subì oltraggio dagli Ebrei, come narra il libro dei Fz'lasquzmmz'.

S. CESARIO IN PALATIO.

ll.ch. prof. ab. Duchesne ha dimostrato ’ che la chiesa
5. Cnemrz'z' in Prz/alz'a è stata confusa da molti con quella del
medesimo martire sull‘Appia, o con un oratorio nel palazzo
lateranense. Questa chiesa avea annesso anche un monastero di
monaci greci, come quella dell’Appia.

Esisteva ai tempi di Foca (a. 603) ed era, quasi diremmo,
la cappella cristiana imperiale del Palatino, nella quale si pone-
vano le imagini dei principi inviate da Costantinopoli.

L’illustre professore asserisce che questa chiesa era detta
5. Caesaria Graerorzwz, nome che tutti hanno attribuito a s, Ce-

sario dell'Appia: trovo che nel secolo XIV ancora esisteva, come
risulta dal codice di Torino, il quale la distingue dall' altra della
via Appia, che era detta in Turrim: Erc/fszlfz &. Caesarz'z' dc
Palalz'a ordz'nz's saaz'tarum (sic) /'laàfl mmm miera’alenz: quivi
fu ospitato s. Saba giuniore m@naco basiliano, quando venne &
Roma(a.989—991)mz111dat0 dal patrizio di Amalfi ad Ottone III J".
Ai suoi funerali in questa chiesa assisté l'imperatrice Teofanin
moglie di Ottone III e figlia dell'imperatrice di Costantinopoli.
I Sactz'tae, di cui parla 1’Anonimo, doveano esser i monaci greci,

cosi chiamati forse dalle vesti ampie @ sacchi grossolani che
indossavano.

Fu dedicata a s. Cesario diacono (: martire d’Africa, ucciso
a Terracina: il monastero fu restaurato da Leone I\". Vi fiori
il rito greco del secolo :( al xv con ogni libertà, cosicchè An-
selmo (li Avelbury, legato apostolico a Costantinopoli, attesta
che i greci apud Gresarimn, non solo consecravano iu fermen-

I Martinelli, op. cit, pag. 351.
? Bull. Crilique 15 arl. IS85. pag. 417-424.
3 Pitra, A7m/ec/a sutra s_b1'rz'leg. salesm. parala, tom. 1, mg. sn.
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tato, ma sine Mandala R. Ponti [is seu efz'am latz'7wrum inter
quos /zabz'lanl el quibus mmmmzz'mnz'z'òuy z'lu' commzmz‘rant: il
che dimostra quanto falsa sia l'accusa d’intolleranza apposta,
alla Chiesa romana in ordine ai riti greci e orientali, mentre da
questo documento è dimostrato che ifedeli di Roma si comu-
nicavano dai greci in pane, non azimo, ma fermentato.

S. SISTO IN PISCINA o S. MARIA IN TEMPORE

' DETTA MONASTERIUM CORSARL‘M

(S. Sz'slo reculzìo').

Quest'antichissium chiesa fu così detta, perchè era situata
nel cuore della regione chiamata la Piscina jmbb/z'az, lungo la
via Appia. Ignota è la storia e l'origine di quest'antichissimo
titolo, che sembra edificato da una pia donna di nome Tigride
da cui prese il nome. '

Fino dall'anno 499 Compariscono nei concilî da Simmaco

tenuti in Roma, fra i sottoscrittori, i preti di questo titolo, l’uno
di nome Romano, l'altro Rcdento.

Nel libro 1\' del Registro di S. Gregorio \"è notato un

Basso, prete del titolo medesimo, e lo stesso santo papa fa men-

zione di questa chiesa nel quarto de‘ suoi Dialoghi, ove discorre

d’ un avvocato il quale era morto in Roma da due anni prima, ed

innanzi di morire chiese al servo le vesti per portarsi a questa

chiesa medesima.
Da quel tempo, fino ad Innocenzo III, non più se ne trova

nei documenti storici notizia: quel papa infatti la riedificò perchè
ruinosa.

Onorio III, dopo aver confermato l‘ordine di s. Domenico.

donò a questo e ai suoi frati la chiesa suddetta con l'annesso
monastero: ed infatti questo era ancora fiorente nel secolox1v,

benchè allora \'i si fossero trasferite le monache dello stesso

ordine: e dal catalogo di Torino risulta che in quel mona-

stero dimoravano oltre a settanta monache e sedici religiosi:

Jfanasler7'zmz 5. Szlt/z' /zaòef monia/es Lxx 5! fra/r€s praedi—
(alarm XVI. Queste \‘i si condussero dopo che s. Domenico si

trasferì con i suoi frati alla vicina Chiesa di s. Sabina; e vi

rimasero fino ai tempi di s. Pio V, il quale, fattele di là ri-

muovere, le pose nel monastero dei ss. Domenico e Sisto al

Quirinale. Per tal modo la chiesa tornò ai Domenicani,iquali

ancora 111 posseggono.
Ai tempi di Sisto IV, il card. titolare Pietro Fenici spa-

gnuolo la restaurò circa il 1488, ma alla forma odierna fu fiv

dotta dal card. Filippo Boncompagni.
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In questa chiesa riposano i corpi dei ss. Zeffirino Ante-

rote, Lucio e Felice papi, e di molti vescovi & martiri. Presso

l'antico e primitivo convento dell'ordine domenicano, del quale

resta ancora un'ala intiera costruita in opera saracinesca e
ridotta oggi ad uso profano, v‘ha una nobile cappellina de-

dicata a s. Domenico, ove alcune nobilissime pitture ricordano
due insigni prodigî operati dal santo allorchè dimorava in

questo luogo.
Le monache vi si condussero l‘anno 1219 ai 24 di febbraio,

avendo abbandonato un altro monastero annesso alla chiesa di

s. Maria in Torre in Trastevere, e con loro menarono una divota

e antica imagine della ss. Vergine, che oggi si venera nella loro
chiesa di s. Domenico al Quirinale,

Il Martinelli riporta il seguente frammento d'iscrizione se-
polcrale d'una priora di quel monastero, che egli vide IN IN-
GRESSV CONVENTVS: H1C REQVIESCIT CORPYS VEX.'DOM. so—
RURIS CATHER1NAE IACOBINAE PRIORISSAE HVle MONASTERII
SANCTX.… AN. DO.\I. 1350 DIE.… MENSIS FEBRVARII cv1vs ANIMA
REQVIESCAT DI PACE.

Vicino alla chiesa, prima che s. Domenico di Gusman vi

stabilisse il suo, vi era l'antichissimo monaslerimn Corsarum,

di cui più volte fa menzione il Libro pontificale, specialmente
nella vita-di Leone IV. A1 nuovo monastero il papa Onorio III
concesse anche una porzione dei redditi della Chiesa d'Inghil-

terra ‘.
L'annesso monastero fu detto anche .r’1/onas/m'z'mu Tempulz'.

Nel codice di Torino si legge: En/esz'a s. J]nrz'ae in Tempore
est destrmfa, mm /'zzzòel serw‘lorem. Contiguo adunque alla chiesa
ed al monastero di s. Sisto sulla via Appia era l’antichissimo
monastero detto Tempulz', fino dal secolo XIV distrutto ed ab-

bandonato. Quindi ben si appone il Torrigio, il quale precisa-
mente nel sito medesimo afi”erma essere stata già quella chiesa
ed il suo monastero.

Infatti il Libro pontificale, nella vita di Leone III, pone
il monastero presso l‘oratorio di s. Cesario. dicendo: Sz'mu/que

et in oratorio s. Agaf/zae quod pmzz'lur in monasz‘erz'o Tem—

pu/z' feu"! ecc. e! in aralorz'a :. Camarii quad pani/ur in ma-

7zaslerz'o dr: Corsas ecc. Lo stesso Torrigio cita un documento

del secolo XV in cui si dice: « Tomaso Todesco tiene una
« vigna nostra posta in s. Sisto \"egio nella quale è 10 cam-
«panile e rovine di s. Sisto \‘egio, alias detto di 5. Maria in
« Tempulo ecc. »

‘ Hon. 111 Regest., &. IV, ep. 636.
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Onorio III, di cui si è detto di sopra, dopo aver deplo-
rato l'abbandono della chiesa e del monastero di s. Maria in
Tempulo, ne tolse le monache, che parte allogò nel vicino mo-

a ' ’ nastero di s. Sisto e parte in quello di s. Bibiana.
‘ 11 Libro pontificale, in Leone IV, dice che il papa ablulz'l in

ecclesia &. Dei Geni/rz'rz‘s semperque Vz'rgz'nz's [Ilarz'ae Domz'zzae
Naslrae, quae ponz'z’ur 7'nlra praefalum monasterz'um, wslem de
fmzda/a unam. Il Martinelli attribuisce tale denominazione alla.
famiglia dei Corsi, ma è più probabile che provenga dalla nazio-
nalità delle sacre vergini rinchiuse nel monastero.

S. GIOVANNI A PORTA LATINA.

Questa insigne basilica situata presso la porta Latina, e
al di qua della medesima, fu eretta da Gelasio I (492—496) e
riedificata da Adriano I nel 772. Leone II la riunì a s. Gio-
vanni in Laterano ‘; unione che, confermata nel lasso dei secoli
da altri pontefici, perdura anche oggi. Celestino III nel 1190
consacrò nuovamente la chiesa, come rilevasi da un'antica.
epigrafe. Ebbe soggette molte chiese, fra le quali 5. Stefano a
Capo d'Africa, s. Lorenzo al portico di s. Pietro, 5. Anastasio
@ s. Lucia in Colonna.

Soppressa l'antica. collegiata, i pingui redditi della nostra.
basilica furono incorporati alla mensa capitolare della basilica.
lateranense.

Il luogo dove sorge vuolsi sia quello in cui 5. Giovanni
subì la prova dell'olio bollente 2, dopo la quale fu relegato &
Patmos. La chiesa fu anticmncnte servita da una collegiata sOtto
un arciprete particolare, ma nel secolo XV sembra che più nol
fosse. Leone X la fece titolo di cardinale; da Lucio II fino &
Bonifacio VIII ebbe annesso un convento di monache benedet-
tine. Poi il capitolo lateranense l'affidò ai padri Trinitarî Scalzi
della Mercede; oggi, dopo molti anni d'abbandono, è stata as-
segnata ai padri Francescani francesi delle missioni d’Africa.

La chiesa è divisa in tre navi sostenute da dieci colonne
di marmi diversi. Presso la medesima, nell'orto adiacente, v’ha.
ancora l’antico puteale dell’atrio, oggi distrutto, monumento del
secolo x, sul quale, in lettere dello stesso tempo scritte in giro,

! Crescimbeni, Sloria di :. Giovanni a porta Latina, pag. 203
e seguenti.

2 Tertull., Praescrz'pL, 36.  
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si leggono le parole d’Isaia: OMNES SITIENTES VENITE AD
AQVAS, precedute dalle altre EGO STEPHAst 1- IN NOMINE
PAT. ET FILII E—SÎ’ ..... 1.

L’Anonimo di Torino annovera la chiesa fra quelle della
seconda partita e scrive che in quel tempo aveva fralres
;auperlatz's XV. Presso la basilica. dall’altra parte della Latina,
ai piedi d'una piccola altura sovrastante alla porta e nei secoli
di mezzo detta JIon/c' Gz/mrf/lo @ poi ;1/anle d'oro, v'è una
cappella bramantesca detta :. Gz'02'amzz' in 0/60, che si crede
esser propriamente il luogo ove il santo Evangelista fu posto
nella caldaia. Questa cappella fu riedificata sotto Giulio II
nel 1509, a spese del prelato francese Adam, che sull'archi—
trave della porta pose lo stemma di sua famiglia col motto: AV
PLAISIR DE DIEV. ,

S. SALVATORE DE ARCU m: TRASI.

Da questa denominazione, che troviamo attribuita alla
nostra chiesa nel catalogo di Torino, impariamo che nei se-
coli XIII e XIV l'arco di Costantino si chiamava l'ara) de‘ frasi,
il quale vocabolo può riferirsi o al transito sotto a' suoi fornici
rimasto libero in quell'arco, o piuttosto alle statue de' Traci che
ne adornano l’attico. Presso quell'arco adunque, e forse al me—
desimo addossata, era una chiesolina dedicata al s. Salvatore,
della quale è inutile dire che da un pezzo è scomparsa ogni
traccia. E annoverata nella seconda partita, ed era servita da
un solo sacerdote. Nel codice del Signorili è chiamata ad ar-
amz Trasi.

S. SALVATORE DE INSULA.

Era vicina, ma distinta afÎatto da quella chiesuola pur de-
dicata al Salvatore e detta de Trasf.

Sembra che fosse addossata all'anfiteatro, & tracce infatti
di costruzione del medio evo restano ancora presso uno degli
archi del medesimo, dal canto della via che conduce alla basi-
lica lateranense. Il Camerario la nota nel suo catalogo coi due
nomi anzidetti, ma nel codice di Torino viene semplicemente
detta de insula: El‘alesz'a sancti Salwalorz's dc insula /zaòet
unum sacerdotem. E inutile accennare che, tranne i due suddetti
codici, in nessun altro documento è fatta menzione della nostra
chiesa.

    

  

  

     

  

  

 

  

  

     

  

  

 

   

  

  
    

   

 



    

  
   

                            

   

   

LE CHIESE DI ROMA

5. SALVATORE DE ROTA COLISEI (sic).

Anche questa chiesolìna dedicata al santo Salvatore era
presso all'anfiteatro, & il nome de rata mi fa sospettare che

sorgesse nella piazza dell'anfiteatro sul principio della via Sacra
e forse presso la mèta sudante, appellata probabilmente7 dalla
forma circolare, rola. Quindi è che tre chiese dedicate al Sal-
vatore erano in quella contrada, l’una vicino all'altra, cioè quella
detta da (0/1'560, la nostra de rata, ed una terza all'arco di C0—
stantino, cioè (le frasi, vicinissima a quella dei 55. Abdon e
Sumen. Il nome da rola :o/z'sez' lo trovo nel Camerario, ma

hcl codice di Torino la chiesa è semplicemente detta de rola,

la quale, come l'altra, em servita da un sacerdote: Ecclesia
s. Salvalarz's de rola /zaàet unum saferdalenl. Se la mia ipotesi
sul valore della denominazione è giusta, avremmo da questa
chiesa scoperto come si chiamasse nel medio evo 1a celeber-
rima fontana presso l’arco di Costantino. Queste tre chiesoline
compaiono, affatto distinte le une dalle altre, nel codice di
Torino.

S. MARIA DE METRIO.

L'Anonimo di Torino, fra le chiese della seconda partita,
cosi ricorda la nostra: Eu/esz'a sa7zt/ae /llariae de ]![elrz'o /zaòel
mmm saferdolem. In una bolla d’UfbanO V, con leggera va-
riante, è detta s. Maria de x7letrz'z' 1.

Nessuno ha saputo indicare il sito preciso di questa chiesa,
che da alcuni topografi è stata situata lontanissimo dal luogo
ove veramente stava. Ma. dal suddetto codice di Torino risulta
abbastanza chiaramente che essa sorgeva presso l’arco di C0-
stantino, d’onde rimane pure chiarita l’origine dell'oscura de-
nominazione de fllelrz'o, la quale, probabilmente, è corruttela
della parola de meta, la famosa fontana mela szm’ans, vicinissimo
alla quale doveva sorgere questa divota chiesuola, & cui il Ca—
merario assegna i consueti denari di presbiterio.

‘ Arch. Secr. S. S., Reg. Urb. V, tom. VIII, (01. 160.
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S. MARIA DELLA PIETÀ AL COLOSSEO.

Il Bruzio nel suo 77walrum ’ osserva che \"ha un‘edicola

detta di 5. Maria sotto uno dei fornici dell' anfiteatro Flavio

(Colosseo). Era destinata in origine a guardaroba della com-

pagnia che soleva rappresentare nell'arena dell'anfiteatro il gran

dramma della Passione di G. Cristo, uso che si mantenne fino ai

tempi di Paolo IV. Scrive a questo proposito il citato autore

che sotto Clemente « un tale volendo restaurare il Colosseo e

«havendovi riportate le sedie lignee per farvi di nuovo gli

« spettacoli delle fiere @ fattivi i lavori necessari, non appena

« 10 seppe il papa che 10 vietò. Allora il sodalizio del Gonfa-

« Ione acquistò quella edicola e la restaurò affidandone l'inca»

« rico ad un eremita. »

Ss ABDON 15 SEXNEN.

Tra le chiese del rione Monti nel catalogo fatto per ordine

di s. Pio V, che io ho trovato negli archivi segreti del Yuli-

cano, v‘è notata la chiesa dei ss. Alnian e 501/1571 a! (‘u/fsa.

Poichè l'estensore del catalogo suddetto esattamente nota lo

stato materiale di Ciascuna chiesa. e di questa nulla 8in osserva,

dobbiamo inferirne Che durante il pontificato di Pio \;. questa

chiesa, non solo era intatta, nm riscotem il suo culto. E quindi

a credere che alla fine del secolo X\'I @ sui primi del X\’11

fosse abbattuta.
Nel secolo XIV. nel catalogo di Torino, è notata fra quelle

della seconda partita: [fz'flclel SHII(/UI’IIHI Afia’an el S(’IHIC)Z

/zabel { safera’o/fm. Il luogo dove fu edificata ha stretta rey

lazione col racconto degli atti dei due celeberrimi subregzz/z'

persiani che subirono il martirio nella persecuzione di Decio.

Nei loro atti si legge che i loro cadaveri furono gettati aule

simulacrum .Se/i:; così nel secolo … chiamavasi difatti il famoso

colosso di Nerone. Come abbiamo da Svetonio, era stato eretto

dall'imperatore omonimo sul vestibolo della sua domus aurea,

che Adriano trasportò presso l‘anfiteatro, n dest ':1 del suo

tempio di Venere e Roma, fra questo e il Colosseo, dove resta

ancora il nucleo del grandioso basamento, costrutto d'opera ln—

terizia. Recentemente, nelle sostruzioni del tempio suddetto,

' Tom. III, pag. 127.
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presso il luogo dove sorgeva quella chiesuola, si trovarono ac-
cumulate fra la terra moltissime ossa umane, le quali forse fu—
rono deposte in quel luogo, trasformato già in uso di cimitero
per quell'oratorio.

Ss. TRLNITÀ PRESSO IL PALATINO.

Di quest'antichissima chiesuola che era dedicata alla Trinità
ed indicata dal codice di Torino non lungi dal cli\‘o di Scauro fra
S Gregorio e la basilica dei ss. Giovanni e Paolo, è disparsa
da molti secoli ogni traccia; pur dal detto codice risulta che nel
secolo XI\' em abbandonata e forse rovinosa. Infatti in quel
registro leggo: ea/csz'a ss. 73731171117"; nau /ml>fl xerw'forcm. Nel
Bullario Cassinese viene indicata una chiesa della ss. Trinità
iu pa/a/io, laonde sospetto che sorgesse alle falde del colle sud«
detto, dal lato di s, Gregorio '.

S. MARIA 13” PALLARA
(.S', .S‘ebastz'cwa al/a Polveriera).

È chiesa assai antica, ma modernamente restaurata: sta
su quell’angolo del Palatino che è volto verso l'anfiteatro e
proprimnente di fianco al tempio di Venere e Roma, da cui è
diviso per la sarra m'a. Non è inverosimile che le origini di
quest'oratorio cristiano risalgano all'èra costantiniana, benchè le
notizie storiche pervenuteci siano della fine del secolo decimo
& degli esordi dell'undicesian ’. Nei secoli di mezzo presso
quèsta chiesa venne edificato un monastero che fu posseduto dal-
l’ubazia di Monte- Cassino 3, ed in quello fu eletto pontefice
ne] IIIS Gelasio II: nel 1352 fu la residenza del grande abate
di Monte Cassino detto per antonomasia l'abate degli abati.
La chiesa, nel medio evo, fu variamente appellata di s. Maria 0
dei 55. Sebastiano @ Zotico, perchè a questi due martiri dedi«
cata, & specialmente al primo, essendo eretta nel sito dove egli
sotîcrse il martirio.

Con varie denominazioni di origine classica fu denominata
z'7z [’al/ada, Palladio, [’al/ara, nomi che non sembrano prove-

)Iargarinî, Bull. Cassin… II, Const. 112.
Pertz, .]!onmnen/«z Germaniew bz'J/arz'ra, tom, I\', pag. 768.
C. Gaetani, Vila Gglasiz' ]] a Pami. l’istmo const. Roma, 1638.…

»
…
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nienti da Palalz'um, ma probabilmente si riferiscono alpa/ladz'zmz

palalinum, ed al tempio di Elagabalo ‘. Delia antiche decora-

zioni del medio evo sussistono ancora quelle dell’abside ed al—

cuni avanzi nell‘arco maggiore.
Il Baronio c’ìnsegna che ai suoi giorni in.... parietz'àus.…

(Zotici) marl_yrz‘i /zz'sloria depirta cernile ’. Michele Lonigo,

nel codice vallicelliano che più volte ho ricordato, afferma che

prima di Urbano VIII la chiesa << era mezm ruz‘nala dall'an-

lic/zz'lt‘z, » ed era usata come rustico casolare della vigna Bar-

berini. Quel papa ‘la restaurò, ma de/eh's aliis omnibus sau-

dorum pz"duris che ne adornavano le pareti, volle che si con—

servassero solo quelle della tribuna. Nella conca dell’abside

è rappresentato il Salvatore in mezzo a quattro santi, aventi

ciascuno il nome accanto: i due più lontani sono Lorenzo e

Stefano, i più vicini vestono secondo l’uso degli ufficiali delle

milizie palatine del secolo V; i loro nomi sono quelli di Seba—

stiano e Zotico. Sotto la conca della tribuna corre una larga

epigrafe, in cui si ricorda che l'autore di quel dipinto fu un

Petrus illusb'1's 7;zedirus, il quale consacrò quell'opera alla

Vergine ed ai ss. Zotico e Sebastiano, per ottenere [(M/65112:

regna. Il medesimo personaggio era dipinto nel lato sinistro

dell'arco maggiore in atto di offerire la chiesa a s. Sebastiano,

dall'altro lato v‘era la sua consorte, di nome Giovanna, che

ofi'riva anch'essa doni a Zotico, i martiri eponimi della piccola

basilica. Le figure, ora cadute coll'intonaco, furono viste ed i

nomi letti dal Lonigo. Il Zotico qui venerato ed accoppiato &

Sebastiano sembra fosse martire dell‘epoca di Diocleziano @

deposto nel cimitero che da lui prese il nome al decimo miglio

della via Labicana 3. Degli affreschi, che nel restauro della

chiesa furono distrutti, esiste la copia (delineata nel 1630 da

un tale Antonio Eclissi) nella biblioteca barberiniana, donde

passarono poi alla Vaticana: con saggio pensiero il signor duca

don Carlo Barberini ne ha fatto trarre delle copie e porre nelle

pareti della chiesa.
Nella parte inferiore dell’ abside sono effigiate alcune figure,

sotto alle quali si legge l'epigrafe:

EGO ]ìI-ZNEDICTVS PBR F.T MOII(ZCHVS VINCERE Fé’ti

‘ De Rossi, Bull. 1867. pag. 15-16. — Cf. Jordan, Top. des 51'adt.
Rom., parte II, pag. 509.

2 Ant. ad mar]. rom. ed, Rosveid., 1813, pag. 2,

3 Il cimitero di s. Zolz'm a! A’ miglio dflla m'a Labicana destri!lo

ed illustra/o da E. S/(71’5l15011. Modena, 1871.
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Quest‘ afiì'esco è d' epoca inferiore all’altro, e risale circa
al secolo XI. epoca in cui i Cassinesi possedettero la chiesa.

‘ : “ Nel codice vaticano latino 378 v'è un martirologio che fu
a ‘ proprio della chiesa e del monastero z'n Pallarz'a, & in esso, di

mano diversa, fra le altre postille, fu inserita la seguente: Obz"il
[’e/rus /aun’aài/is medz'ms qui da sua ops rons/ruxz't monaste-
r1'zwz z'slzcd; ed è ragionevole il sospetto che sia quegli di cui

, …si legge il nome uell’epigmfe della tribuna ‘. Gli atti di s. Zo-
, ‘ ' ' ‘, tico erano dipinti in vari quadretti lungo le pareti della chiesa

" ' insieme a quelli di s. Sebastiano, ma dalle pitture e copie del-
1'Eclìssi poco o nulla se ne può ricavare per discutere seria-
mente il valore storico di quella narrazione, e ritrovare il ban-
dolo dei due intricatissimi documenti degli atti di Sebastiano
e di Zotico. In ogni modo questa chiesa ricorda il sito dove

{ l‘invitto Sebastiano sofferse il martirio. Sotto il pontificato di
Urbano V ne era rettore un tal Angelo di Giovanni Riccar-
delli 2. Nel 1624 fu di nuovo riedificata dal prefetto di Roma
Taddeo Barberini @ da Urbano VIII, e perciò è di giuspatro-
nato di questa nobile famiglia, entro la cui vigna è situata.
Sulla porta del cortile, che sta innanzi alla chiesa, sotto l’ima-
g'ine di s. Sebastiano si legge:

.\IDCXXXVI

SANCTO MARTYRI EHAHTIAN(J

ECCLE AF. DE URI    

 

Ì…\' Hll’l’DÌJR().\IU }AI.ATII

F\'STIBVS AI) NECK…“ \’SQ\‘E CAESO

S.

S. SEBASTIANO 1.\' PALLARA
(='. 5. fl[aria in [’al/(tra).

(— ’ S. BONAVENTURA ALLA POLVERIERA.

Presso le rovine della casa d'Augusto sul Palatino v’è
una chicsolina, con annesso convento dei pp. Francescani della
riforma di s. Pietro (l'Alcantara.

L’edificio devesi ulla pietà del card. Francesco Barberini,
che 10 eresse nel 1625; ai tempi nostri fu restaurato per cura
del card. Tosti. Sull‘altare maggiore avvi un quadro della

! Stevenson, op. cit., fo]. 79.
‘ ? Arch. vat… ('N'). I' .-1zren., tom. IX, (01. 387,
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Concezione, opera di Filippo Micheli di Camerino: sotto l'al»
ture riposa il corpo di s. Leonardo da Porto Maurizio. La strada
che mena a questa chiesa, nell’ultimo tratto, è fiancheggiata
dalle edicole delle sacre stazioni della m'a dolorosa, le cui scene

sono dipinte da Antonio Bicchierai.

S. MARIA DE GL’INIZO.

Il nome di questa chiesa si legge unicamente nei nostri
antichi cataloghi. dai quali appare che stava nelle adiacenze del
Foro Romano. Il Lonigo si contenta dire che era un'antica
parrocchietta. Ricorda il nome di un nobile Sassone.

S. Nxccor.ò.

Trovo ricordato fino dal tempo di Leone III un oratorio
di 5. Niccolò, il quale (benché non se ne accenni il sito) suppongo
fosse nella regione oggi detta di Campitelli ‘. Lucio Mauro, nella
sua Roma aulica 2, ricorda una chiesolina dedicata a s. Niccolò.

che ai suoi giorni si vedea sul Palatino.

S. SILVESTRO IN LACU
(v. S. fl]arizz [z'beralr-z're).

S. MARIA LIBERATRICE.

L'antica chiesa sulla quale fu edificata l'odierna, dettu

S. Maria Liberatrice, è ancora esistente, ad un livello assai più

profondo di questa, cioè a quello del Foro Romano, sul quale fu

eretta quando questo non era ancora stato coperto e sepolto

dalle rovine Una leggenda narra che ivi fosse ucciso o reso in-

nocuo dal papa Silvestro un dracone che vi s'annidm‘zx, como

Si legge pure di S. Lucia in Orp/zea. Acceunn il chiarissimo

De Rossi che questa leggenda ha un senso storico preciso, al-
lude cioè alla cessazione del culto di Vesta, & del dramma effigiato

Con lei, cui le Vestali offrivano quinquennas ejm/zzs, ricordate in

un poemetto del secolo IV 3. Anticamente la chiesa fu (letta. dal

! Lib. pani. in Leone III.
2 Pag. 12.
3 S. Paulìm', 0pp., ed. Muratori, pag. 708
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luogo profondo in cui giaceva, come risulta dai vestigî veduti
nel secolo XVI, de inferno, ovvero in inferno, denominazione
che ha pure qualche relazione coll'altra leggenda del lago di
Curzio, apertosi presso al sito della chiesa medesima; ed è per
questo ancora che fu appellata anche s. Sz'lveslro in lam.

Alcuni anni sono in un’ aula antica del Palaiz'na @ delle fab.
brichc attigue quivi om dissepolte, furono rinvenute pitture
cristiane del secolo XI, che la dimostravano adattata nel medio
ad uso sacro. Nella parete di fondo fu aperto un cunicolo di
comunicazione tra quest'aula e l‘edificio sotterraneo posto im-
mediatamente dietro l'odierna chiesa di s. Maria Liberatrice.
Quivi appunto nel principio del passato secolo fu vista l‘antica
chiesa al livello primitivo del Foro con pitture del tempo di
Paolo I (757-767). L'aula ora dissepolta fu ridotta a cappella
laterale ed annessa alla chiesa di :. Jiaria de inferno. Nel pre-
detto cunicolo si vedono ]acerc imagini dipinte circa il secolo XI;
rappresentano da un lato alcuni santi, (rai quali primeggiano
gli orientali: scs . BLASIVS . scs . BASJLIVS; poscia... LAVREnIZ'uS...
CRISTOI-‘ANVS. Nell’altra parete santi probabilmente dell'occi-
dente, fra i quali si discerne il nome di scs BENEDIC'I‘VS.

Nota il ch. De Rossi che coteste imagini in siffatto luogo
sono il ricordo del culto dei due grandi patriarchi dei monaci
dell'Oriente @ dell’ Occidente, Basilio e Benedetto, e dei mona-
steri d'ambi i riti sul Palatino ’. Forse anche perciò venne la
chiesa chiamata e dedicata a 5. Antonio, come si legge nel li-
bretto delle fllz'raàz'h’a: Palalz'um Ca/z'lz'naz, ubi fui! ecclesia
;. A7zlom'z' z'uxta quam es! lotus qui dz’cz'lur z'nfer7ms 2.

Che un monastero di benedettini, & poscia di religiose be-
nedettine, esistesse presso quella chiesa, risulta da esplicita te-
stimonianza del Bruzio 3, il quale scrive che presso la chiesa,
nelle case annesse, dimorò nel monastero delle benedettine San-

tuccia Terrebotti di Gubbio, della quale si discorse lungamente
nell'articolo di s. Maria in Iulia.

Tornando ora alla chiesa, nelle carte del Galletti alla bi-
blioteca vaticana trovai la seguente notizia 45 « Scavando i mu—
« ratori dietro la chiesa di 5. Maria Liberatrice in Campo
« Vaccino discoprirono una chiesa sotterranea, e da frammenti
« di pitture rimaste si venne in cognizione essere ivi una cap-
« pella antica fabbricata da Paolo I. Le pitture erano un Cristo

De Rossi, Bull. d’art/z. crisi. 1885, pag. 143.
Urlics, Cod, ['r/). le. top., pag. 109.
Tom. III, pag. 104.
Galletti, Cron. miscell., tom. XXXIII.a

u
»
—
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« con quattro chiodi uno per piede, come. fu dipinto nella
«primitiva chiesa, ed altre figure di santi @ sante, sotto le
« q.unli erano le lettere gotiche @ vi furono trovate alcune
«monete antiche di Roma e una testa del Salvatore. Volea
«Sua Santità risarcirla e rifargli lu vòlta, ma per essere
« assai sotterranea come di danno alle vicine fabbriche se ne
« astenne. »

Un cenno più diffuso ne abbiamo anche nel Cancellieri 1,
notizia rimasta dimenticata @ dal ch. prof. Nardoni nuovamente
posta in evidenza. La chiesa attuale fu poi denominata s. ,Mzrùz
libera 7105 a 150€)…" inferni, evidentemente per reminiscenza
della denominazione antica a’f inferno, benchè con diverso e
spirituale significato adoperata. L'anonimo di Torino annovera
la chiesa fra quelle della seconda partita, ma al suo tempo
era già abbandonata. poichè egli dice s. …'l/arz'a de inferno
non Izabel serm‘farmz. Abbandonato il monastero dalle bene-
dettine, Giulio III, nel 1550, 10 concedette alle Oblate di Tur
de’Spea/zz' che tuttora ne hanno il governo e ne provvedono
l'ufficiatura. Nel 1617 il card. Marcello Lante la restaurò nel
modo che si vede. Nel pavimento. ai tempi del Bruzio. leggcvasi
la seguente memoria: D. o. .\1. QUI GIACE LORENZO DE MONTE
DE BONA DI SAVOIA. VISSE ANNI 72, 111251 9, GIORNI 12, MORSE
11. 2 NOVEMBRE 1587. EMILIA DE MONTE NEPOTE BENEMERITA
L’HA FATTO FARE L’ISTESSO MESE ET ANNO.

Sarebbe certamente desiderabile, nell‘interess€ dell'arte e
della religione, che la chiesa antica cosi ricca di storiche &
pregevoli pitture, senza danno dell'attuale, venisse disotton-atn.

5. LORENZO 1x NICOLANASO.

L'origine di questa stranissima denominazione, sotto un
nome contrafi‘atto, nasconde forse un'indicazione locale; era si-
tuata. secondo quello che scrive il Torrigio 2, a‘ piedi della rupe
capitolina @ precisamente nell’area medesima dove oggi è la
corsia dell'ospedale di 5. Maria della Consolazione, destinata
al ricovero delle inferme. Era antichissima. come risulta da
un’epigrafe ricordata dal Martinelli dell'anno 1251 3, e veniva

pure denominata (.le [afiz'la/z'a, ovvero in .ìlz‘nerwa.

‘ Start]: dai .in/funi pcssesxi, pag. 370.
’ Grat/e zuzlz'mm‘, pag. 276.
3 Martinelli, pag. 364.
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' Il Lonigo scrive, nel suo catalogo, che la chiesa a'suoi

giorni si vedeva profannta, precisamente nel luogo indicato dal

. , . Torrigio, cioè sotto la rupe tarpea. [I Camerario la chie'xma

':é ’ ' A'7'ra/zzi A'asonz's.

S. MARIA CANNAPARIA

(v. S. [ilaria delle Grazie).

Fu più comunemente detta in Cannapara, dal nome della

contrada ove era la chiesa, della quale niun cenno fa il Mar-

tinelli. Il p. Casimiro dell'Aracoeli la pone alle pendici del

monte capitolino presso l‘ospedale della Consolazione, dove fino

a pochi anni indietro v‘erano dei fienili ‘. Nel secolo xm era

in quel luogo il carcere. mentre il tribunale ed i giudici risie-

devano presso S. Martino; la strada attuale di s. Teodoro diceasi

forse della Canna/mra… L‘esistenza del carcere e del luogo

della giustizia alle falde del monte Tarpeo, ancora nel secolo xm,

dimostra come fino all’ultimo medio evo fossero rimaste vive

le antiche tradizioni dell'antica città.
Probabilmente dalla vicinanza del Cannapzzro, la non lon-

tana chiesa di s. Niccolò ebbe il suo nome in carcere, che poi

anche più erroneamente fu detto iullz'ana.

Il Signor… fa menzione di questa chiesa, ora totalmente

disparsa, che troviamo pure nell’elenco del Camerario, fra quelle

del presbiterio: così nel codice di Torino è ricordata nella se-

conda partita: Ecclesia Sanctae /llariae in Cannapara luzàel unum

sazerdaz‘e'm. Non è improbabile che la denominazione Cannapar;a

provenisse delle piantagioni della canapa o da depositi di questa

fatti in quel luogo, che ancora giace deserto e campagnoso.

S. TEODORO.

Questa antichissima chiesa di forma circolare fu riedificata

da Niccolò V, come si legge nel diario di Stefano dell' Infessura:

« Fece di nuovo la chiesa di s. Theodore doi volte, 13

(< prima acconciò la vecchia, la quale acconcia che fu, casoò

‘ « dai fondamenti, et lui la rifece un poco più in là e3mco mi-

‘ << more che non era. » ,

Di questa chiesa si trova menzioneìella biografia di

Leone III: fu diaconia fino a Sisto V; nè sembra sia un antico

I P. Casimiro, Slaria di :. [Varia dell’Aracoeli, pag. 439.
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edifizio romano. il popolino di Roma comunemente appellava
la chiesa col nome di sanlu Tolo, e a questa si portavano
dalle madri i bambini infermi onde ottenerne guarigione dal
santo.

Incerto è il tempo della sua edificazione, ma certamenteè

di origine assai antica, poiché se ne fa menzione fino dai tempi
di s. Gregorio il grande come di diaconia.

Fu dedicata al santo milite morto sotto Massimiano in
Amasea nel Ponto, che riscosse un tempo culto pari a quello
-di Sebastiano e di Giorgio.

E inutile confutare l'opinione degli antichi topografi che
in questo antico edifizio cristiano vollero riconoscere un tempio
di Romolo, poichè quella sentenza è destituita affatto di serio
fondamento '. Non è precisato abbastanza il tempo cui possono
appartenere i musaici esistenti ancora nella tribuna della chiesa.
Il Gregorovius scrive ’, che l'ordine artistico di quelle figure
rammenta il gruppo di quelle della tribuna della vicina chiesa
dei ss. Cosma e Damiano. Cristo siede sul globo seminato di
stelle, la destra solleva in atto di benedire, nella sinistra su-
stiene la croce astata; alla sua diritta è 5. Paolo che porta in
mano un libro, a manca s. Pietro colla chiave e a lui dap-
presso Teodoro vestito di clamide trapunta d’oro, colla corona
fra le mani: presso 5. Paolo sta una figura che tiene parimenti
la corona: questi è 5. Cleonico. di cui si fa menzione-negli atti
del n05tro santo. L'imagine di Teodoro è opera posteriore.
ed è forse del tempo di Niccolò V, che fece restaurare quella
rotonda, ma non fece demolire la tribuna antica.

Nel secolo decimosesto ivi esisteva la celebre lupa di
bronzo che è oggi in Campidoglio. Nel 1674 il card. Barbe-
rini, eSsendo la chiesa ridotta in condizioni deplorevoli, la re—
staurò, finchè Clemente XI, per liberarla dalle acque e dalle
terre che colmavano la depressione del suolo in cui giace, fece
aprire innanzi alla chiesa una piccola area. Anticamente la chiesa
fu collegiata, ed oggi è affidata alle cure d’una divota con-
Îraternita istituita sotto l’invocazione del sacro Cuore di Gesù,

detta comunemente dei Sarmnz'.
Il Terribilini ricorda nelle sue schede che a questa chiesa

era annesso un archivio assai antico, il quale, dopo il sacco di

Carlo V, fu tutto disperso. Il codice dì Torino ]a annovera fra
‘.e chiese della seconda partita e scrive: Erc/esz'a 5. 'Î/Ieoa'ari
-h'awnia [ardz'7zalzk Izabel qualuor (anonims. Il Sìgnorili, nel ca-

! Torrigio, Hz'slarz'a del marlirio a’i :. Teodoro saldato. Roma, 1643…
’ S/arz'a della cillà di Roma, vol. II, pag. 142.
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t:1logo delle reliquie esistenti nelle chiese di Roma, ricorda che
la nostra, oltre quelle dei martiri Giorgio ed Agata, possedm

.‘ anche mmm ferrum lanceae.

S. MARIA DE CURIA

(lt 5, Jlaria de Curie».

S. ANASTASIA.

Di questa martire \"ha una sola celeberrima chiesa in
Roma alle radici del Palatino, antichissimo titolo cardinalizio,
della quale s'ignora l'origine. I suoi preti già compariscono
come sottoscrittori nel sinodo tenuto in Roma sotto il papa
Gelasio l‘anno 492, ove la chiesa è denominata, dalla sua

posizione topografica, sub Palalz'a. Di nuovo sono ricordati
nel concilio romano tenuto sotto Simmaco l'anno 499. Circa

la tradizione che s. Girolamo fosse prete di questo titolo, mi

parc- sia destituita affatto di argomenti serî. Alcuni autori però
dicono che in quelle vicinanze s. Girolamo avesse la sua dimora:

ivi si espoxw alla venerazione un calice di smalto, con cui, si
pretende. avrebbe celebrato il santo.

Alla chiesa si saliva per alta gradinata ed aveva cinque

porte. Si dice che fosse eretta nella casa di Publio, marito di
Anastasia, @ di Pretestato suo padre. S. Leone Magno, nell'au«

rora del Natale, vi recitò nella messa un'omelia contro Eu-

tiche. Nel Libro pontificale è più volte ricordata, massime in

Leone III ed in Gregorio IV. La santa titolare fu assai ve-

nerata in Roma, il cui nome anche oggi è portato comunemente
dn moltissime. popolane, ma anticamente questa sua chiesa era

in maggior culto e venerazione ‘.
Pietro Sabino, raccoglitore di lapidi, verso la fine del se-

colo xv vide nella medesima un importantissimo monumento

» per la storia del Palatino nei secoli bizantini. Era l'epitafi‘ìo di

[ Platone vir z'//usfris morto nel 686 e dettato dal figliuolo dì

' lui, che fu poi il papa Giovanni VII. Da quel carme risulta che
il prisco palazzo fu risarcito per le cure di Platone e ne fu

rifatta la scala da quel personaggio, che ebbe l'ufficio di mm
[ìa/alii 2.

‘ Cappello, lfrew' notizie dell'anlz'w e moderno slalo della clu'em

collegiata di :. /lnaxlaxin. Roma, 1722. — Crescimbeni, Hisforia dtlla

basilita di 5. Alm.vlasia. Roma, 1722.
2 De Rossi, Bull. d'arc/7. :rz'xt. 1867, pag. 50, n.
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Il papa vi celebrava una delle tre messe all'aurora nel
giorno politurg‘ic0 del Natale del Signore. Nel giorno delle
Ceneri qui si riuniva la (01/51/11 per la stazione di s. Sabina.
Innocenzo III l'anno 1210 la restaurò notabilmente, come si leg-
geva in un marmo che facea parte degli amboni, veduto dal-
l'Ugonio ’: ANNO DOMINI .\1ccx I’ONTII-‘ICATVS DOMINI INNO-
CENTII TERTII PAPAE ANNO 121\’s DECIMOTERTIO 1ND1CT1ONI;
QVARTA. Sisto IV la restaurò di nuovo nel 1745. Fino al 1636
si conservò nello stato primitivo, ma in quell'anno, da turbine
danneggiata, il papa Urbano VIII ne fece ricostruire la fac-
ciata, finché nel 1722 il cardinale portoghese Nufio da Cunha
ridusse l’interno alla forma attuale. Era anticamente divisa in
tre navi da trenta colonne, delle quali due di verde antico
sostenevano l'arco nmg‘g'iore, ed il pavimento era d‘ opera co—
smatesca. Negli atti della V7'sz‘la fatta alle chiese di Roma
sotto Alessandro VIII, e che esistono nell'archivio segreto della
5. Sede al Vaticano, si riferisce che nel suo archivio si trovò
una noz‘are/la con altre scritture, dalle quali risulta che avea
soggette le chiese di s. (iwgorio a;?zmz‘e qzmllra m/n', s. Jia-
ria in ”"mia" a Monte Caprino, s. .Marz'zz z'n 7)‘afcl/J, 5. Lo-
ren.:o/0 del/a Gmso/n, presso il fiume, s. Siffano Rotundo @
delle Carroszf, s. Jlarz'a Egz'5iata, ed una f/u'csa j>7'qfanala
presso un granaio del signor Portalone, tenuto dai Cafi‘arelli che
se ne servivano per uso di fenile.

In un altro documento dell’epoca trovo che avea sei ca—
nonici, [/IC firmw 60 a’ufalz' l‘anno: e che il locho (sic) della
chiesa era assai superiore al suolo circostante, poichè vi si sale
per venti gradi t/'ze "uz' sona semprr alcuni àauf/zz' da rz]>osarsi
ed uno spazioso in cima, Dagli atti della Vz'sz'la sotto Ur-
bano VIII, nel 1628, risulta che nella tribuna rimaneano tracce
delle antiche pitture, benchè magna er parle tanszmzj>fne. Nel
secolo XVI si credeva che vi fosse stato un tempio di Nettuno.
Nel suo archivio si cnnservava copia di un istromento di lo-
cazione d'un pezzo di terra, concesso dai canonici l'anno 1375
ad un tal Giacomo Congonini. I Savelli vi ebbero diritto di
patronato. L'anno 1615, nell'altare della s. Croce. fu eretta la
confraternita della Croce e di s. Anastasia. composta di sarti
e giubbonari. Gli altari erano dedicati alla Natività di Nostro
Signore, alla 5517… Vergine, a s. Anastasia, & s. Girolamo, e
presso questo si leggevano le parole: IN ISTO 1.0c0 PROMISSIO
VERA EST ET PECCATORVM REMISSIO.

‘ L'gonio, Le slarimzz', pag. 61.
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5. MAMA DE'CERCHI.

Quest'oratorio è addossato ai ruderi del Cirro .l/assz'mo,
oggi via de'Cerchi, sotto il Palatino. Ivi si trovava una mira-
colosa imagine di Maria santissima, la quale fu oltraggiata da
alcuni ebrei che ivi giocavano, e percossa, dicono, ne sgorgasse
vivo sangue; così narra il Crescimbeni. Da pochi anni, col pre-
testo della passeggiata archeologica, quell‘oratorio fu dolorosa—
mente dissacrato e ridotto ad officina di mascalcia. Alcuni di-
\'0ti nel secolo XVII eressero questa cappellina, che fu poi giuspa-
tronato dei Cenci. In essa si leggevano le seguenti iscrizioni:
SEDENTE CLEMENTE PAPA XIV — IOSEPH MARIA CONTESINI
ARCHIEPC'S - ATHENARVM HOC PVBLICVM SACELLVM s. MARIA}:
VVLGO DE CERCHI NVNCVPATVM - R1TV SOLEMNX BENEDIXIT-
DIE II MEXSIS IANVARII A. MDCCLXXIV.

m\'s PP. VI — ALTARE PRIVILEGIATVM CONCESSIT - DIE
vu DECEMBRIS MDCCLXXXI - PONTIFICATVS SVI ANNO vu.

Nel 1880 alcuni giovani si raccolsero in pia congregazione
con lo scopo di onorare quella imagine, ed ottennero dal pro-
prietario della cappella, il marchese Sampieri, il permesso di
ufficiarla: quella congregazione fu chiamata Della madonna de’
Cerc/u' @ Gc’sz‘z A'azarma. La divota imagine della Vergine, che
vi si venerava, staccata e trasferita nella chiesina di 5. Maria in

Vincis all' arco de'Saponari, fu donata alla detta congregazione
dal sullodato marchese. A sinistra dell'altare v'era una statua
di Gesù caduto sotto il peso della Croce.

S. MICHELE I.\’ STATERA.

Sorge… alle radici del monte capitolino presso la piazza
della Consolazione. Era coperta da una piccola cupola, e si
disse in Slalm-a, o perché nelle sue braccia l'arcangelo soste—
neva la bilancia per simbolizzare il peso delle opere dei trapas—
satì, o dall'erario di Saturno.

S. SALVATORE IN AERARlO.

(S. Omobono).

Questa antica chiesuola dedicata al Salvatore, sorgeva
presso le radici del Campidoglio, poco lungi dalla chiesa Ch
5. Maria della Consolazione. La denominazione della chiesa Il-
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corda la sua antichissima origine, poiché si riferisce evidente-

mente al tempio di Giunone .Vzmela sul Campidoglio, ove era

l'antica. zecca ed erarz'a di Roma.

Il Lonigo scrive che questa chiesa, detta pure in slatera,

era incontro all'ospedale di 5. Maria in Portico dove fu il tem-

pio di Saturno, di cui restano ancora nel olivo capitolino le

otto magnifiche colonne ioniche.

Se nei tempi di Roma antichissimi la zecca fu sul Cam-

pidoglio nel tempio di Giunone .Uonela, negli ultimi della

repubblica & nell'impero, il tesoro pubblico {aerarz'um} fu posto

presso al tempio suddetto di Saturno. Alcune iscrizioni ricor-

dano infatti iques/ares wz'alares ab aerarz'o Salzzrnz', e i negoiz'a—

[ares aò arm Saturnz', i quali aveano le loro botteghe sul pro-

sp:tto di quel tempio.
Ora, la tradizione del tempio e dell'erario rimase viva sul

posto fino agli ultimi secoli per la nostra chiesuola, detta per-

ciò in aerarz'a o in slaz‘era, che stava presso 5. Maria in par-

lim, e che fu unita a quella di 5. Maria della Consolazione.

Dal Fulvio si dichiara l'esistenza di tale edicola con que-

ste parole: exfat ad/zuc ibi parvum a: ruz'nasum sacellzmz sub

rupe prorqula iz'tulo mm; 5. Salvalarz's in agrario ‘. Quanto

al nome slatera, anch'esso &- di reminiscenza classica, poichè

ricorda la slalera o bilancia colla quale nei primi tempi si pe-

sava la moneta, e che si conservava nell‘aerarz‘zwz sandius,

cioè nella camera più interna del tesoro pubblico. Nota il Fa-

bricio che presso quella chiesuola sorgeva ai suoi tempi una

torre semidiruta. Pare che sulle rovine della chiesa di s. Sal-

vatore fosse poi edificata quella detta oggi di s. Omaàana (l’e’

sarti, concessa a questa compagnia nel 1573 dall’ospedale della

Consolazione. Fu un tempo filiale dell'antica diaconia dei 5. Sergio

e Bacco, che sorgeva presso l'arco di Settimio Severo, come ri-

sulta da un' epistola di papa Innocenzo III. Ebbe anche il nome

di s. Salvatore in partito. Fu riedificata dui sarti, che la dedi-

carono al loro 5. Omobono: sull‘altar maggiore V' ha un quadro

di meritp di Carlo Maratta e nella sagrestia un altro del Boc-

caccio. E stata restaurata da poco tempo a cura della mede—

sima confraternita.

1 Anlz'q.. lib. H, cap. xx1v.



   

 

  
  

   
  

  

   

    

 

   

  

  

   

     

  
    

 

  

   

 

  
  
  

LE CHIESE DI ROMA

S. MARIA DELLA CONSOLAZIONE.

Così narra il Bruzio l'origine di questa chiesa ‘: «Su
1 « quella strada corrispondente all'antico vico iugario \"erano i

« granari (lei Mattei patrizi romani. Nel portico di quelli v'era
« un'immagine della 5. Vergine, alla quale raccomandandosi

Q ‘ _ « una pia madre il cui figlio innocente era stato camerate e
’ << condannato a morte per malefizi, la Vergine gli disse, con-

r< solandola, che il figlio non sarebbe morto, ma miracolosa.
« mente salvo dalle forche. Dopo ciò i fedeli offrivano spesso
« doni & quest'immagine @ ne fu data la cura alla confrater—
rx mita di 5. Maria in Portico. Presso quei granari v’era pure
« un piccolo ospedale, vicino al quale fu poi fabbricata la chiesa
« alla Vergine Jc/la sz.valaziz77w. Questi fatti accaddero poco

. « prima del 1460. » Fin qui il Bruzio. La chiesa fu consecrata
‘ ai 3 novembre del 1470, come riferisce Stefano Infessura nel

suo diario. Alessandro VII 111 unì al vicino ospedale di 5. Ma-
ria delle Grazie, a cui poi fu congiunto quello di s. Maria in
Portico. 11 Bruzio lesse nell'orto adiacente all'ospedale, in un'urna
che serve di fontana, la seguente epigrafe pagana:

“ D… .\I. [VLI\'S ITAL\'S ET I\‘LIA
' l’HILE' ‘

ERE,\'TI. — I). M. C\'RTIAE LE\'CII’P]L
  
  

Egli è però da osservare che la divota imagine suddetta si
, venerava in una piccolissima & deforme chiesolina addossata ai

ricordati granai dei signori Mattei. L’ospedale della Consola-
zione, colla chiesa suddetta, fu edificato sotto Callisto III.

‘ S. MARIA DELLE GRAZIE.

E stata da pochi lustri trasformata in corsia nell’ospedale
della Consolazione. Anticamente era detta s. [Ilaria de Canna—
j>ara, ed ivi all'epoca di Paolo v’era una chiesolina semiabban-

‘ donata, giacente in luogo basso ed umilissimo. Ai tempi del
‘ suddetto papa, Pier Giovanni Florenzio Patrizi abate perugino,

che Paolo V elevò al vescovato di Nocera, migliorò quella chiesa
Che prese il nome delle Grazie e che fu incorporata all'ospedale.

‘ Tom. II, pag. 395.
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Dinanzi alla medesima, precisamente sull'angolo della ba-
silica Giulia, vi era il cimitero dello spedale; ed è per questa
ragione che scavandosi in quel luogo alcuni anni fa vi si rin—
vennero moltissimi avanzi di cadaveri. Nell‘archivio vaticano
ho trovato un transmn/>tmzz della bolla di s. Pio V 1/177' murali!
inàz'laeum j>a7'rzègfmfiòns manus mizìz/r7'f55 />ra L’[[/£’Sia 5. .7/a-

77216 della grafia fn j)]a/ca Ponti.; (?) dc 717'fi6 amzmra osjn'la/i
Conw/atiam's a. 1586, 14 ang. ‘.

S, MARIA IN Fono.

Anche questa chiesa è ricordata dall'antico catalogo: sor—
geva essa nel mezzo del Foro, & la sua oriwine, benchè & noi
ignota, la dobbiamo pure supporre antichissima, perchè edifi—
cata al fianco del Foro & della basilica Giulia, allorchè questa
non era ancora del tutto distrutta @ sepolta nelle sue rovine,
il che avvenne verso il secolo ottavo @ nono.

Ne riconobbi le tracce nell‘interno della basilica Giulia e
precisamente nella navata traversa sotto la Consolazione, dove

poi gli ultimi scavi hanno rimesso in luce alcune rozze costru-
zioni di opere laterizie @ due piccole colonne di uno stile che
benissimo conviene agli anzidetti secoli. A quella trasformazione
religiosa fatta nei portici della basilica Giulia dobbiamo anzi
la conservazione di quell'angolo dell' insigne monumento romano,
sui cui pilastri restano tuttora tracce dell‘intonaco & delle pit-
ture cristiane che adornavano le pareti di quella vetustn chie-
suola. Ne ho trattato diffusamente allorchè ne fissai la posi-
zione e ne riconobbi gli avanzi 2.

Fra le ruìne del Foro rinvenni anche una mpsel/a marmorea
adorna nel suo fondo di croce equilatem @ che io credo desti-
nata & custodire le reliquie venerate in quella chiesuola: trovai
anche un frammento d‘cpigrafe cristiana del secolo V1. in cui
si leggevano le parole: LEO DE TRIB\' 1\'DA - RAD!X DAVID: alla
chiesa medesima spettano i molti frammenti di pilastri, di men-
sole, di capitelli e colonne cristiane adorne di croci, che fa«

cevano parte delle decorazioni e che ancora giacciono qua e là
fra i ruderi della basilica Giulia.

‘ Arch. Vat., arm. XII, caps. 11, n. 13.
2 Vedi la mia Crozzac/wtla mensua/e, 1375, pag. 12.  



    

 

  

                                 

     
  

   

  

 

LIE CHIESE DI ROMA

Ss. SERGIO E BACCO.

Ecco lc parole colle quali il Lonigo, nel suo noto cata-

logo, discorre di questa chiesa: « Haveano una chiesa vicino

« ulla Consolazione accanto il Campidoglio, molti anni sono di-
" strutta «: le reliquie dei ss. Felicissimo (: Agapito con il capo
« di 5. Vincenzo chvz: quivi stavano portati alla Consolazione. »

lim :uldussata all'arco di Settimio Severo e il piccolo cam-
panile fu edificato sull'unico dell'arco medesimo.

Il libro pontificnlc scrive che s. Gregorio III la fabbricò
trusformmulo a tal 1101)0 un piccolo oratorio che ivi esisteva.

Adriuno I restaurò _la chiesa e le dette anche maggiori
proporzioni. Anche Innocenzo III vi fece grandi lavori e vi fab-
brìcò in facciata un portico sostenuto da molte colonne. Il car-
dinale Arcìcn (E') al tempo (li Sisto lV tornò & resìaurarla. Fu-at-

tvrmta d'ordine di Paolo III per rendere più magnifica la pas-
seggiata trionfale lli Carlo V nel 1536. Veramente ne valeva. la

punle Doll'ubsidc rimasero gli avanzi fino al x812 ; aveva dinanzi

a sè il cimitero, i sepolcri furono ritrovati nelle escavazioni del
Foro fatte in questo secolo. Era governata da un arciprete e da pa-

mochi chierici, com - abbiamo da una epistola d’ Innocenzo III ‘.

La uffiuiuvu un capitolo al tempo d'lnnocenzo VI, poiché
in un istromcnto del 1360, sestn di quel pontefice, si leggono
queste parole: Quoddam azm/mum quod dz'cz'tur Camelz'ana po-

.vi/mn n'/ro dz'f/mzz aclexz'am (zzz' ab mw latere esl palalz'um Ca-

pz'lo/z'1', al) alia laltra [met D. Frantism ]ahannz'x Texlae, ab

alia m'! d'amm- dirla: ecclesiae, ab alia est m'a puà/z'm quae d'i-
rz'lnr l’uva Tos/a. I)al quale documento si cava che la via,la
quale corre 'a innanzi alla chiesa, (ìiceasi nel secolo XIV: Fava
'l‘axla; vin che coincide incìru con quella che dalla chiesa di

e;. Martina conduce alla Consolazione, tra l'arco di Settimio S€-

w-ru (: il tempio della Concordia.
Sul portico si leggeva la seguente epigrafe, postavi da Inno—

cenzo Ill:

1‘1i.\'1-1 R\’l, …n\s| Nvu.A 1—'\'1, 51-11) …: x151.muwrr LOTHARIVS. . . . ..
muvs ms-r…ux.u l<1-;NnvAvnl mm…: mm PREMIO svmv'rvs I’ATER VRBIS
1-.'|' «mms. u…: 'rmum Ex m…vxm 1:1« rr …… snc RENUVOR ms

 

Pio IV fini d’atterrzu'la, e i redditi della chiesa furono tra-

sfornmti in prehcntla (lì un canonicato semplice di ottanta scudi,

nulla cappella di (letti santi, eretta nella vicina chiesa di s. Adriano.

1 II!”. III, lì!). Il, 94, 438.



   

  
  

                              

  

  

  

  

   

PARTE SECONDA

S. PIETRO IN CARCERE

(Ss. Crocifissa di Campo Vaccino).

L'origine di questo divoto e celeberrimo oratorio è anti-
chissima & risale ai primi secoli della pace della Chiesa. A questo
uso fu trasformata una cella del famoso carcere mamertino e
tulliano, ove, secondo tradizioni non dispregevoli e certo assai
antiche, furono rinchiusi gli apostoli Pietro e Paolo.

La più antica memoria storica dell’avvenimento suddetto
l‘abbiamo negli atti dei ss. Processo & Martiniano, i quali ci

dicono che in quel carcere furono rinchiusi sotto Nerone i due
principi degli apostoli; e benché quel documento sia mutilo & cor-
rotto, e ci si presenti nella sua compilazione non genuina, tutta-

via non è da giudicarsi posteriore al secolo IV o v. Quell'oratorio

fu infatti il principale santuario cristiano del Foro Romano, ed
il libro pontificale, nella biografia di Gregorio III, ne fa men-
zione a proposito della antica chiesa era demolita dei ss. Sergio
e Bacco, della quale dicesi che era contigua ad àeaz‘um Pelrzmz
Aposlolum, e nell’antichissimo itinerario di Einsiedeln, docu-

mento di certo non posteriore all‘ottavo secolo, si annovera

nel Foro la Fans :. Petri ubi est 6117667 eius ‘.

Il luogo, insomma, deve credersi venerato pubblicamente
fino dal secolo IV, e a quell'epoca & da attribuire la sua tra—

sformazione in oratorio. Nel secolo XVI sopra di quello fu edi-

ficata una chiesa per cura della università dei falegnami, che

custodisce ed ufficia l'oratorio, divenuto sotterraneo per l'innal-
zamento del suolo circostante. La chiesa sovrastante fu edifi-

cata l’anno 1539, nel pontificato di Paolo III, con architettura

di Giacomo della Porta, e venne dedicata al patriarca 5. Giu-
seppe; da poco tempo è stata con opportuni restauri resa più

splendida e magnifica.
Da una divotissima imagine di N. S. Crocifisso, scolpita

in legno, che in quell’oratorio si venera, viene questo comune

mente appellato col nome del ss. Croa'fisso di Campo Vaaz'7w.

S. GIUSEPPE DE'FALEGNAMI

E la chiesa sovrastante all'oratorio del ss. Crocifisso sul

carcere mamertino, della quale si è già dato un cenno a propo-

sito di s. Pietro in Carcere. Fu rinnovata a spese di Maria Anna

! Urlics, Cad. Urbis R. top.. pag. 72.
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LE CHIESE DI RO…\I.\

 I.udm ‘i, monaca di Torre de' Specchi. V' ha un quadro del Ma-
mtta che rappresenta la nascita di Gesù Cristo. V’è annesso
l'oratorio (lei ibleg'nami. sul cui altare sì vegg‘ono quattro belle
colonne di diaspro.

S. MARIA D'ARACOEU.

L'antica @ solenne denominazione di questa celeberrima
chiesa è quella di 5. .’1/a1'2'a 7'7z Capi/o/z'a. Così viene ricordata
m—l più antico catalogo del Camerario: poi, nel secolo XXV, per-
duta quella prima denominazione, la cambiò in quella d’Ara-
rm"/i, che tuttora mantiene. Sorge sulla più alta sommità
del più piccolo ma più celebrato fra i sette colli di Roma, il
CfunpidOgli0. cheydal vertice del Tarpeo è diviso da un pic-
cnlo valloncello. E oggimai dimostrato dall'erudite elucubra-
zioni di dotti topogmfi romani che il tempio di Giove sorgeva,
non suîla sommità dove è la chiesa di 5. Maria d'Aracoeli, ma
in quella opposta, precisamente nell'area occupata dal palazzo
C:\lì‘arelli. mentre la sommità occupata dalla chiesa di s. Maria
corrisponde all'ar.t propriamente detta, cioè all'acropoli o cit-
tadella di Roma. Fino dall'anno 882 si menziona in quel luogo
il monastero di s. ;1/ar7'zz iu Caj>z'lalia ‘, Tmza AM. vm. mv-
7zas/erfi .\‘, J/arz'ae Def genf/r/a‘s Vz'rg. in Capitalia. Nelle cro-
nache benedettine dicesi che questa chiesa venne fondata da
5. Gr‘egorio il Grande nel 590.

E notissima la leggenda che dette origine al nome di
Arzxcoeli, la quale è raccontata dai romanzetti popolari del
medio evo le fllz'raàz'lz'a & la GrajJ/zz'a. Ivi si dice che un giorno
l'imperatore Ottaviano, mentre consultava la Sibilla tiburtina, udl
una voce che dicea: Hue; cs! Ara Prz'mogem'lz' Dfi, ed allora
Ottaviano fece erigere sul Campidoglio un altare: sul quale poi
fu edificata una chiesolina, che fino dal secolo XII chiama%5i
lanche uàz' est am filii Dfi, onde più tardi sarebbe derivata
a dizione di .4ratoe/z'. La leggenda, però, è anteriore di molto
al secolo XIV e viene di Grecia, perchè si trova in Suida, è
registrata da Niceforo ’, e la riferisce eziandio un'antica cro—
nuca latina edita dal Mai 3: quindi potrebbe risalire fino al se-
colo \’II od v…, epoca forse della fondazione della chiesa. Evi-
dentemente sotto il velo della leggenda e della visione diAu-

‘ Cod. 5855. CCVXII, pag… 19.
2 His]. ecr/.. I, 12…
3 C/1rmu'mn Palalz'num nello Spidi. rom., IX, HS.  



       

                 

  

                       

    

PARTE SECONDA 5.1 I

gusto si nasconde il concetto della prima e solenne consecrazione

cristiana dell‘antico Campidoglio romano, sui cui ruderi, ove

appariva forse alcuna memoria d'Augusto, sorse la prima volta
la bella chiesa dedicata alla Vergine, l'unigo monumento cristiano

che tuttora sta su quello storico colle. E chiaro pure che la
leggenda ha qualche relazione & nesso colle uotissime parole di
Virgilio nella sua quarta egloga. Egli è certo che la chiesa di
s. Maria riunì in sè tutta la celebrità del Campidoglio medievale,

cosicché il monastero era comunemente detto Jlonas/àrz‘m/z Cz-

pz'lolz'i; anzi un abate di questo, nel 1015, si sottoscrive: [iga

Domz'nz'fus aòòas (:apù‘a/ii ‘. A ricordo della suddetta leggenda,
v’ha una grossolana scultura posta sull‘altare della cappella di
s. Elena, in cui è rappresentata la visione ed accompagnata
dai seguenti versi:

LVMINIS HA…\'C ALMA.“ MATRIS Q\'I SCANDIS AD .\\'LAM

CVNCTARVM PRIMA Q\ ' ll‘\'l'l‘ URBE Sî'l‘A

NOXAS Q\'UD CA SAR T C STR\'XÌT ()CTAVIA

HANC ARA CUELI SACRA PRULES C\’…\I PAIEI EI

 

  

Nel catalogo delle Aàlzazz'e romane di Pietro Mallio @ di
Giovanni Diacono, che è della fine del secolo XII, si dice: sam‘la

fb]aria in Capz‘io/io uàz' esl ara ["i/iz" Dfi. Il Niebuhr ed il Becker
credono che l’appellazione in Aratoe/z‘ provenga dal vocabolo
in A7‘L'Z,’ il Gregorovius propone che venga anzi da am'omc/o,

siccome furono chiamate altre chiese, di cui una a Pavia 2. A

me non dispiace l'ipotesi del Becker. Tutto il Campidoglio fu
donato altre volte al suo monastero e lo stesso antipapa Ana-

cleto ll confermò nella sua celebre bolla del 1130 quel posse-
dimento. L'anno 1250 Innocenzo IV concesse ai Francescani il

convento antico di s. Maria in Aracoeli, donde vennero rimossi

i Benedettini che vi aveano fino allora dimorato 3. Nell’aula di

questa veneranda chiesa i rappresentanti della città di Roma
nel medio evo, componenti il maggiore ed il minore consiglio,

teneano talvolta le loro solenni adunanze, consecrate così dalla re-

ligione, secondo il nobilissimo sentimento da cuii popoli erano

animati in quell‘epoca tanto calunniata. [Palms tazzxzrzflz' della
repubblica medievale, 1 Colonna, i Pierleoni,i Capocci, i Fran-

gipane, i Savelli, gli Orsini, fossero guelfi o ghibellini, aristo—

1 P. Casimiro, Slorz'a della chiesa e convento di s. .ìlarz'a d'i .—Inz—

caeli, pag, 7.
2 Gregorovius, op. cit., tom. IV. pag. 545.
3 P. Casimiro, }. c., pag. 16.
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cr.-tici o demagoghi, faceano spesso risonare in quei secoli di
ferro la loro fiera e disadorna facondia nelle pareti del tempio
di s. Maria. Quella chiesa, insomma, fino al secolo XV fu l'arena
dei dibattimenti parlamentari di Roma, donde poi uscivano le
proposte che il senatore bandiva in forma di leggi ‘. Era dive-
nuta, nell'età di mezzo, la consulta del popolo romano, siccome
l‘cbbe poi confermato il papa Eugenio IV nell'anno 1445. Ed è
in quella monumentale chiesa, il Campidoglio cristiano, che i ma-
gnati dell’antica Roma volevano la loro sepoltura. Ivi trovansi
le arche dei Savelli, ove questa nobilissima famiglia avea edi-
ficato nel secolo XIII una cappella, sotto le cui volte in una
tomba giace Onorio IV e la sua madre Vana Aldobrandeschi 2;
in un'altra alcuni dei più illustri senatori di quella famiglia,
cioè Luca padre d'Onorio, il celebre Pandolfo con Andrea. sua
figlia, Mabilia Savelli ed altri. Pure in Aracoeli giace frà Mo-
riale, il priore dei Gioanniti, assassinato dal tribuno romano del-
l'età di mezzo; ma nessuna memoria. locale ricorda quell’uomo
e quella storia.

L'arte dei Cosmati, scrive il Gregorovìus, s’accommiata
colla tomba che fu pure eretta in Aracoeli a Matteo d'Acqua.
sparta, generale dei Francescani, morto nel 1302. Tornando del
resto all’origine della chiesa, essa, come si è detto, rimane an— '
cora oscurissima; poichè altri, col Vaddìngo, l'attribuisce & Co-
stantino 3, altri a s. Gregorio il Grande nel 591, fra i quali il

Fauno, il Panciroli, il Qamucci. Fino al secolo XIII fu detta
s. .ì/arz'a z'n Capz'lalz'o, poi in Aurorelz"a, Laurecelz'a, Aratelz'ae
finalmente Aracaelz'. Ignorasì pure quando la prima volta l’oc-
cupassero i monaci di s. Benedetto.

Appena i Frati Minori furono messi in Aracoeli, tosto po-
5cro mano & ristorare la chiesa e fecero ornare di musaici la
tribuna con opera di Pietro Cavallini romano, che poi fu demolita
sotto Pio IV per edificare il coro. Egli v’avea istoriato anche
la leggenda d’Ottaviano e della Sibilla. Scoppiata la famosa pe-
stilenza in Italia, descritta dal Boccaccio nel Decamerone, Roma‘
ne fu appena tocca, di guisa che i Romani, come monumento
di loro pietà, costruirono la grande scalinata che mena alla ba-
silica, alla quale, sino allora, si accedeva per un suolo timo

scosceso. Furono adoperati i marmi creduti del tempio di Quirino,
donati dal Senato, e fu commessa l'opera a Simeone Andreozzi
colla spesa di 5000 fiorini. A ricordo del grandioso lavoro,

! Gregorovius, tom. V, pag. 344.
2 Oldoìn., l"ita flonarz'i IV.
3 Amt. .Vin., II, pag. 25, n. L\’I.
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presso la porta maggiore della basilica, resta la seguente inscri-

zione, di cui pubblico qui il testo, sciolto dai nessi:

T MAGISTER LAVREN'I‘IVS SI,\IEON1 ANDREOTII KAROL1 FABRICATOR DE

ROMA DE REGIONE COLVMPNE F\'NDAVIT PROSEC\'T\’S FGT ET C0\'S\‘.\IAVIT

\'T PRINCIPALIS MAGISTER HOC 0P\’S SCALARYM INCEI’TY.“ ANNO DOMINI

ÀNN. CCCXL\'III DIE XXV OCT()HRIS.

Fu cominciata anche ad ornare di musaici la fronte del

tempio: opera magnificentissima e che avrebbe aggiunto al Cam-

pidoglio singolare bellezza e maestà, se fosse stata compiuta,

ma che rimase imperfetta, e di cui restano poche tracce verso il

cornicione e nel lato sinistro della chiesa. Egli sarebbe certa-

mente cosa degna di Roma che il lavoro iniziato dagli antichi

fosse compiuto dai moderni!
Circa il 1464 il cardinal Caraîfa rifabbricò gran parte della

chiesa, e nel 1564 venne aperta la nuova porta di fianco, alla

quale si accede dalla piazza del Campidoglio; su quella por

ticina Alessandro Mattei fece porre un antico musaico rappre-

sentante la Vergine venerata dagli angeli. Pio 1V fece sgom—

brare la chiesa dagli innumerevoli sepolcri e togliere il coro

dalla nave di mezzo. Seguite. la battaglia di Lepanto, il Se-

nato romano, per gratitudine alla Vergine, fece ricostruire il

ricco soffitto della chiesa, del che fa testimonianza Ia monu«

mentale epigrafe che si legge sulla porta maggiore nella parete

interna dell’edifizìo. La facciata della chiesa, destinata, come si

disse, ad essere coperta di musaici, è in mattoni rustici, e sul-

l‘alto avea un orologio di cui non rimane che il foro per la

mostra. Uno speciale ufficio era istituito in Roma fino dal se—

colo XVI per la manutenzione di quell’orologio, e nell'archivio

dei Brevi l'esimio mons. Pietro de Romanis, benemerito archi—

vista del medesimo, ha trovato che nel 1601 il papa confermò

in questo ufficio i iratelli Domenico e Fabio della Pedacchia,

i quali nella sottoposta strada, che da loro piglia ancora il nome,

aveano la casa che testè fu barbaramente distrutta. Il breve

pontificio è intitolato: Pro Dominica et Fabio fralrz'bus de la

Pedatt/zz'a mnfirmatz'o oflìciz' moderatori.: ha7'o/agz'z‘ super arle—

sz'am domus Araroeli ‘. La chiesa è divisa in tre navi di ventidue

Colonne di marmo, sopra l'imoscapo d’una delle quali, & grandiose

lettere, si legge l’epigrafe: A CVBICVLO AVGVSTORVM, epigrafe

che forse non fu estranea all’origine della ricordata leggenda

d’Augusto.

! Iulii 1601, fol. 23.
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Nella prima cappella a destra della chiesa vi sono prege-
\‘01ÌSSÎINÎ dipinti del Pinturicchio, in cui, fra varie storie relative
alla vita di s. Bernardino di Siena, v'è quella della pace da questi
fatta conchiudere fra le due famiglie rivali di Perugia, i Bufalini
ed i Baglioni. Ivi è sepolto il celebre Pietro della Valle. In altra
cappella \'°ha il deposito di Michele Antonio Saluzzo, il procu«
ratore generale di Francesco 1, morto nel 1529 in Arezzo, mentrè
veniva in soccorso di Clemente VII, assediato in Castello. Non
lungi da quella v’ha il sepolcro degli Asta… e dei Margani,
che nella sottoposta contrada ebbero le loro case. Di fronte
all‘altare nmggiore restano gli amboni adorni in musaico d’opera.
cosmatesca, lavoro del secolo X…, ed a sinistra del suddetto
aitare (ha il sepolcro di Caterina regina di Bosnia, morta
nel 1478. Nel mezzo della crociera havvi un’edicola monumen-
tale, detta Gl/J/Jff/(Z Sunia () di s. Elena. Questa edicola segna
il posto dell’antica chiesa di 5. Maria, e da quella ebbe origine
la suddetta leggenda. L’altare & il ciborio antico rimase fino
al secolo XVII, allorchè fu sostituito dal moderno, fatto nel 1602
da Girolamo Centelles, nobile romano e vescovo di Cavaillon,-
il quale si fece cedere l’altare dalla compagnia del Gonfalone,
a cui appartenea. Nella sottoposta urna di porfido, si crede
fossero posti i corpi di 5. Elena e dei martiri Abbondio ed
Abbondanzio. Nel 1798 quel piccolo e sontuoso tempietto fu di
nuovo demolito & l'odierno rialzato & spese della nominata
arciconfraternita. Sotto la crociera vedesi il sepolcro di Felice
(le Freddi, colui che scopri il famoso gruppo del Laocoonte; in
fondo alla medesima è il sepolcro del card. Matteo d'Acqua-
sparta, di cui abbiamo già dato un cenno, e al quale Dante allude
nei versi del XII del Paradiso. Nella cappella della Vergine,
nella nave a sinistra, v'ha in terra il deposito di Giovanni
Crivelli arcidiacono d'Aquileia, scolpito dal Donatello, il cui
nome ivi si legge scritto: Opus Donatel/z' Florenlinz'. Il pavi-
mento, in vario tempo risarcito & coperto da memorie sepolcrali,
fu nel secolo XII! ornato di quell'opera detta cosmatesca di por-
fido & serpentino, della quale qua e là restano tracce. L'ampio
convento annesso fu edificato da Paolo III, il quale, dimorando
nel vicino palazzo di s. Marco, oggi detto di Venezia, 10 con-
giunse a questo per mezzo di corridoi coperti che traversano
le vie della Pedaa/zz'a e della Ripresa. Giulio III e Pio IV 50—
Ieano qui dimorare nella calda stagione, finchè Sisto V 10 con-
cedette per intiero ai religiosi.

Oggi il monastero è stato in parte distrutto, la gran torre di
Paolo III abbattuta, per dar luogo ad un monumento civile dietro
al quale rimarrà nascosta la gemma del dissacrato Campidoglio.  
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Nella relazione inserita nello Stato !empara/e delle chiese di
Roma, di s. Maria d’Aracoeli dicesi: « Essendosi divisa 1a reli-
« gione dei Minori in Conventuali ed Osservanti, Eugenio la con-
« cesse alli Os:ser\fanti come per Bolla mmix z'zmz'z' 14,15 anno 15:
« ma senza le appendici le quali fino al presente (a. 1660) sono
« possedute da diversi padroni, molti de'quali hanno fatto grotte
« molto indentro con pregiuditio delli muri maestri del convento.

« Ha circa 90 sepolture, ma molte sono senza padroni per
« essere estinte le casate.

« Le cappelle sono le seguenti:
« 1. Di 5. Francesca, si chiamava prima di s. Angelo, e

« fu fondata dalli sigg. Aslalli. 2. Della Purificatione, fu fon«
« data dalli sigg. Velli romani. 3. Di s. Francesco, fu fondata
« dalli sigg. Savelli. 4. Del b. Pasquale, fu fondata dalli si-
« gnori Capodiferro sotto la invocatione di 5. Giovanni. 5. Di
« 5. Diego, fu fondata dalli sigg. Cenci, con l'invocazione di
« 5. Lorenzo. 6. Di s. Pietro d'Alcantara, anticamente di s. Ste-
« fano, dei sigg. Capranica, Margani e Benzoni. 7. Di 5. Matteo,
« delli sigg. Mattei. 8, Del s. Crocifisso, avea il titolo di s. Bo-
« naventura, delli sigg. Corti. 9. Di 5. Geronimo, fu fondata
« dalli sigg. Delfini. 10. Del s. Sepolcro, fu fondata dalla si—
« gnora Lucia Colonna Mattei. 11. Di s. Bernardino, fu fondata
« dalli sigg. Bufalini. 12. Dell‘hnmacolnta Concezione, fu fon-
« data dalli signori Serlupi. 13. Della Tl'asfiguratione, fu fon-
« data dalli sig. Lupi Armentieri. 14. Di s. Antonio di Padova,
« è stata sempre delli sigg. Paluzzi Albertoni. 15. Della ss. An-
« nuntiata, è dei sigg. Cesarini. 16. Di 5. Paolo, fu fondata dai
« sigg. Della Valle. 17. dell’Ascensione, fu fondata dalla si-
« gnora Vittoria Tolfi Orsini. 18. Di s. Giacomo Apostolo, fon-
« data dalli sigg. Lucci Mancini. 19. Di s. Bartolomeo, delli
« sigg. Rossi romani. 20… Della Madonna di Loreto, si chia-
« mava prima di s. Bastiano, è del sig. Barone Mantica. 21. Di
«s. Gregorio, è delli sigg. Cavalieri. 22. Di s. Elena, detta
« anticamente del Presepio, è il luogo dell'Ara; nel 1130 fu
« ornata da Anacleto antipapa,

« Nel convento vi si alimentano al presente sacerdoti 73,
« studenti 12, conversi 52, tertiarii serventi 3: in tutto sacer—
< doti 89, chierici 17, laici 58, tertiarii 9, serventi 3. »

CAPPELLA DEL CAMPIDOGLIO.

Nel palazzo detto dei Conservatori del Popolo Romano in
Campidoglio v'ha una cappella ricca d'insigni pitture. Il quadro
dell'altare & opera di Avanzino Nucci. Il Romanelli v'esegui le
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546 LE CHIESE DI ROMA

imagini dei quattro santi romani: s. Eustachio, s. Cecilia, s. Ales—
sio e la b. Ludovica Albertoni. Michelangiolo da Caravaggio
vi dipinse le imagini dei quattro evangelisti; sotto quella di
s. Cecilia si legge l'epigrafe:

s. CAECILXAE
VIRGIN] ET MARTYR'I

s. ?. Q. R.
…)cxu‘nx.

B. RITA
(Z’. S. l>’iagio de flhrcatello).

S. BIAGlO DE MERCATELLO 0 IN CAMPITELLO.

Oggi è denominata della b. Rita da Cascia, presso la scala
dell'Aracoeli |nella via della Pedacchia, chiesa forse destinataa

scomparire. E antichissima, come risulta dal catalogo del Ca»
merario, e dalle iscrizioni della famiglia dei Buccabella che la
edificò, alcune delle quali dell'anno 1004. Il Muratori ‘ pub—
blicò il seguente epitaffio d'un prete di questa chiesa, ove è
notevole che nella lastra evvi scolpito il candelabro giudaico
epitalicno: . . . prE‘nz DELLA DICTA EC…ESIA (sic).

Fu già filiale della basilica di s. Marco. Sotto Alessandro VII
mons. Giuseppe Cruciano da Cascia, parroco di questa chiesa,
la ottenne pel sodalizio dei suoi concittadini. Il Bruzio ricorda
l'epigrafe seguente che spetta ad un rettore di s. Biagio, mortò
nell'anno 1328 2:

NICULA\'S DE [VSTINIS H\'l\'S ECCLESIAE RECTOR QVI

UBIIT ANNO UNI MCCCXXVIH I\'LI] DXE XXIV

C\'l\‘S ANIMA REQ\'IESCAT XN PACE.

Fu detta da mercato 0 de mercatel/o, perchè nel secoloX!

la piazza del mercato di Roma distendeasi dalla collina dei

Campidoglio fino a questa e a quella vicina di s. Giovanni,

oggi 5. Venanzio de' Camerinesi.
Fra le iscrizioni dell'Aracoeli, edite dal p. Casimiro nella

sua storia di quella chiesa e convento 3, ve ne ha una di Giovanni

Buaabe/la di menaio. ll Soresino, nella prefazione del suo

! Inscrtpf., tom. IV, pag. 1029.
2 Bruzio, tom. II, pag. 305.
3 Pag. 25x.
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“ :

libro del Sanda Santlarmzz, scrive appunto che la chiesa fu
fabbricata da quell'antìca famiglia romana. Cencio Camerario .la ricorda fra quelle che avevano sei denari di presbiterio e
dodici nella festa di s. Marco. Sappiamo dal Baglioni che anche
verso la metà del secolo XVII seguitava ad esser denominata
sotto il titolo del medesimo santo. Poichè narra che .’![z'f/ze/e
Castzlla dz" 48 anni alli 26 d'agosto de! 1637 morì salto Ur-
bana VII] e nella parraa/zz'a di &. Biagio z'n Cav;zpz'lello fu
sepolta ‘. Nel catalogo di s. Pio V è detta s. Biagio alle Male
d’Aracae/i. Nel diario del Terribilini nell’archivio vaticano leggo
le seguenti cose da lui notate: ]—[o z'm‘eso ([a/p. Casimiro (del-
l’Aracoeli) [lle enlramz'asz' dalla &. Rz'fa u’a a/mnz' m’ in spezie ‘
da un guardiano dell’Arawe/i gz'mzsrra fin solfa [a cappella di
s. Anlzmz'o d‘Arazoelz', e videro degli czn/zz' anfz'f/zz' am zm pa—
vimento di mumz'co. Fu fondata dalla famiglia Buccabella: su
uno dei monumenti della chiesa leggex*asi questa epigrafe:

HOC OI’VS FIERÎ FECIT LA\'RP"YTI\'S IORDANEI.LI DE
BVCCABELLIS ANNO UNI MCCCI.XXXIV.

Sopra uno dei sepolcri, quest'altra:

HIC KEQ\‘IESCIT CORPVS NOBILIS \'IRI VETRI DE BVCCABELLIS
Q\'I UBIIT ANNO DN] RICCCCXXYIII.

E in una lapide, sormontata dallo stemma gentilizio di quella
famiglia, si leggeva:

svn [STO SACS—Îo ALTAR! REQVIFSCYNT
RELIQVIE ss. I\'LIANI )! . s . AI wm M.
5 . BONIFATII . M . s . CELSI EPI
s . EVNVFRI com:… 5. muscp: \' . h
ET ALIORVM scoìfi MM NOIA

. . . . \'s SCR . . AD HONOREM s . IVI.IANI . n .
. svn . ANNO DN! mcccc xx . MENSIS . . . .

   

Nel 1658 in questa. chiesa fu eretta una confraternita sotto
la denominazione della Corona di spine di Nostro Signore Gesù
Cristo ’. Nell’archivio de’ Brevi vi è la copia dell’istanza ad hoc
diretta al papa, che è del tenore seguente: .

« Beatissimo Padre — Giuseppe Cruciani maestro di casa ‘ . - '
« della S. V. humilmente la supplica perfetionare le gratie con- ‘

xPag.83.
" ' ;= Arch. de’Brevi. Alex. VII, vol. giugno 1668, £ 65. - .
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« cesse alla Natione di Cascia sua patria col erigere detta na».

« tione in confraternita nella chiesa di S. Biagio in Campitelli

«in Roma dalla 5. V. con tanta benignità concessali sotto

«l'invocatione della Corona spinea di N. S. G. Cristo con

« le facoltà solite, et anco di potere ascrivere in essa, non solo

« li nntionali del uno e l'altro sesso, ma anco tutti li de-

(\ voti di essa. concedendoli le solite indulgenze, honorar l’ora—

<. tore come fondatore (li essa confraternita. e sempre si pregarà

u il Signore Dio per la lunga e felice vita della Santità Vostra

« c per ogni prosperità della eccellentissima casu Chigi ecc. »

Nel pavimento della chiesa esistono ancora alcune iscri—

zioni antiche e fi';unmcnti «li sculture dellu foggia uguale fino

alsecolo XVI. cioè i ritratti dei defunti scolpiti in marmo con

l‘epigrafe intorno. In una lapiducciu si legge:

SFP\'I.CHR\'M Ì.—\L‘Olìl ET HÙ.\IOUEI B\'CCABELLA ET

S\‘OR\'.\L

 

S. \'t= \.\'210 DEI CAMERINESI

U'- 5. (:'a’onmm' in .'lkrm/ello).

 

S. Gx0\'.»\.\n\‘1 IN MERCATELLO.

La chiesa esiste ancora: ma ha cambiato l‘antica denomi—

nazione in quella di s. Venanzio: stn presso la piazza d’Aracoelì.

Fu detta in mvrm/vl/u dal mercato Che si fucea nel Campido-

glio fino al 1477, nel quale anno Sisto IV 10 stabilì a piazza

Navona. donde ni giorni nostri è stato rimosso & trasferito in

piazza dei Cerchi. Paolo III, nel 1542. consegnò la chiesa al

nobile collegio di signori cui era affidata la cura dei catecu-

menì, i quali la chbero finchè la sede di quel pio istituto fu

stabilita presso quello di 5. Maria dei Monti. Allora la chit.L

Solinn passò alle cure dei monaci Basiliani di Grottaferrata, che

alla loro volta ln consegnarono al sodalizio dei Piceni, iquali

posseggono :mmm molte case nelle adiacenze della chiesa

.\I;x Cl—smente IX, avendo duto nuova sede a quel collegio presso

S. Salvatore in Lauro. fu data la chiesa ai C;unerinesi residenti

in Roma. che le mutarono il titolo in quello di s. Venanzio

loro protettore. Pio XX soppresse la corporazione dei Cameri-

nesi & dette in perpetuo l'uso della chiesa e delle case annesse

alia pia unione dcl s. Cuor di Maria.

La chiesa era pnrr0cchinle & filiale di s. Marco. Le sue

origini sono assai antiche. ll Bruzio \'i lesse parecchi epitafiy
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PARTE SECONDA 549
uno dei quali. scritto nello stile del secolo decimo sesto, merita
di essere riferito:

D. (1, .\l.

MAESTRO ANTONIO DF. TREDA MYRATORI-Z. Q\'ESTA l‘è
LA SEP\'LTYRA DF. SVA MOGLIERA É 1)1-: S\’A FIGI A
CATHERINA DISGRATIATA [Jfrì E Q\'ESTA SEI‘\‘LT\ RA
mmva IST.\ 1.1 con; 11 DE IJETTU MASTRO ANTONlO
DE TRADITO. A. 11111.xx.'\'1.

 

 

In un altro marmo si leggeva:

LELLO ROSCI0 FALEGN A.\l

Ed in altro :

U. O. M. HIC I.\CF.T ALEXANDRI G\’ERRIERI
NEUPHITI C. XXII APRILIS .\IDI.XXXIV.

In un altro assai più antico:

HIC YACHT CORP\'S ‘TEPHANEIJJ CRAPOI.I ET l—‘AMÌLIl-l
S\'I-Z C\'I\‘S ANIMA REQ\'IESCAT I.\' PACE.

La chiesa è anteriore al secolo X111, & fu appellata pure
s. Giovanni in Campitelli.

Infatti vi si leggeva la seguente epigrafe dell’anno 1264:

HIC REQ\'IESCIT COLA ALEXI DE PL…»
S\'R ANNO DN1 MCCLXIIII MENSE A\'L

  

ZLLARI

\ STI.

Nel 1624, come traggo da un documento di quell’epoca,
la parrocchia avea 50 famiglie, componenti 815 anime. La
chiesolina è una delle più divote e frequentate di Roma, il che
devesi a‘lo zelo del suo piissimo rettore, il canonico don Raffaele
Ferroy. Anche nel secolo XIV, come adesso. era uf°ficiata da un
solo sacerdote.

Nelfebbraio 1791 era chiamata 5. Vincenzo, ed era ancora
parrocchia governata da un tale abate Mariotti. Nella via di
s. Venanzio esiste ancora l'antica porticina laterale (om chiusa)
colla sua cornice in marmo, sormontata dallo stemma di Ca-
merino, circondato da una corona, ai cui lati è scritto NATIONIS
CAMERTIVM. Si cOnserva internamente una piccola custodia degli
Olî santi, opera di stile e lavoro cosmatesco.

 



  

  

   

         

   

                    

    

LE CHIESE DI ROMA

5. .\‘IARIA DEL CARMINE E S. ANTONIO.

Era il titolo di una piccola ma dìvotissima cappellina

posta in via della Pedacchia, ora demolita per la fabbrica del

monumento a V. E., che si sta erigendo con danno irreparabile

di quel classico colle.
V”era nell'interno un elegante altare, sul quale veneravagî

un‘imagine in tela rappresentante la Vergine del Carmine: al

disotto, in altro piccolo quadro. erano dipinti i ss. Antonio e

Filomena. Questa edicola era proprietà dei signori fratelli Lu-

gari, presso i quali si conservano ora quelle sacre imaginì.

S. GREGORIO TAUMATURGO.

Quest‘oratorio. che era pure in via della Pedacchia,è ora

profanato e ridotto & taverna d'infimo grado. La porta man-

tiene ancora il suo carattere sacro, avente ai lati le due fine—

strine sagomate. Il ricordo del medesimo è conservato in un

editto scolpito in marmo @ affisso nell' angolo del palazzo op-

posto, era dei signori Lezzani, che è del tenore seguente:

D'ordz'ne n’z' monsignore [[[/710 e Rita Prfsz'dente delle

slrade si praz'òz'sa’ a qualsivoglia persona il gz'ltarc z'mmondizit

di qualsivoglia spea'e in quale sila ed anche più in mezza ::

tulla quesla sfraa'a nè in qualunque allro modo fare immon-

dezzaro nella pz'azzella :lze và dall‘aralorz'o di s. Gregorio'

Taumalurg‘lm 57' slemle e và alla Pedan/zz'a e specialmente [ii

il palazzo del sig. baron C1'rtz' ed il casamenta del sig. Bari-

gz'onz', soli:) le pene tonlmm‘e nell'editz‘o può/z'azz‘o da monsig.

Ill.° Presz'denle j). li aflz" dell'Orsz"ni ]\'olaro delle strade 30110

il dì 22 marea 1758.
Il detto oratorio è tuttora proprietà della confraternita' di

detto santo titolare, la quale vi risiedette fino a che non sìtm-

sport'o in s. Chiara, dove rimase fino alla caduta di questa chiesa.

Di là si trasferì nuovamente nella chiesa de‘miracoli al Popolo.

Partita da quell'oratorio la sua confraternita, vi risiedette-pfil’

alcun tempo la compagnia del Sacramento, della basilica di

s. Marco, sotto il titolo de'ss. Marco evangelista e Marco papa.
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S. STEFANO DE BAGANDA.

Questa denominazione è di origine araba; onde la radice
dei vocaboli, àagarz'na, bazar e simili. che accennano evidente-
mente ad un luogo di mercato e commercio nel medio evo.
E infatti questa chiesolina con il suo monastero era situata
nei pressi del mercato di Roma che si teneva sulle piazzette
del Campidoglio e dell'Aracoeli, dette perciò il mermle/lo, onde
trassero il nome le chiese vicine. Era antichissima, e sorgeva
presso & s. Lorenzo de Pallacine, & cui dal papa Adriano fu
ordinato che i monaci dei due monasteri officiassero nella chiesa
di s. Marco.

S. N1ccoLò DE FUNARIIS
(S. Orsola a Tor de‘ Specchi).

Questa chiesuola tuttora esiste nella via di Torre de' Spec-
chi, benchè abbia cambiato il suo nome in quello di : Orsola.
È filiale di s. Marco e quel capitolo Ilm 1ecentemente restau-
rata, ridonandole il titolo primitivo di s. Niccolò.

Scrive il Bruzio ’ che 11 giorno di 5. Maria Maddalena
l'anno 1599 (xi lea]. sextz'lfs) « G. B. Boschetti romano, An'
« drea Altieri siciliano, Arsenio Rossetti piceno, Fulvio Sacchi
« piemontese ed altri loro amici istituirono una confraternita col
«titolo di s. Orsola. ed impetrata la cappella di s. Caterina
« nella chiesa della Pietà a piazza Colonna Ia dedicarono alle
« ss. Caterina et Orsola. » Dal manicomio, annesso a quella
chiesa, fu detta s. Orsola de' pazzarelli.

Ma l’anno 1607, comprata un'area in piazza del Popolo,
quel sodalizio vi eresse una chiesa in onore di detta santa, che
Alessandro VII affidò poi ai Francescani francesi del Terz’ Ordine
dando alla confraternita Ia chiesuola di s. Niccolò de Funarz'z's,
detta anche in Vz'ncz's, l’ anno 1663, in cui assunse il titolo delle
ss. Orsola e Caterina, e poi di s. Orsola. La confraternita fu
poscia estinta sotto Pio VI, il quale concedette la chiesa e la casa
annessa alla congregazione dei preti secolari chiamata del sus«
Sidia ettlesz'aslico 2

! Tom. II, pag. 383.
’ Arch. de’ Brevi, Breve di Pia V] 19 agaslo 1783.
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Il papa Onorio IH, l’anno 1217,13 consacrò, come risulta
dn questa lapide che fu trascritta dai padri della 5. Visita apo-
stolica nel 1564:

IN NOMINE DN] AM ANNO DN!

MCCX\'III PUNTIFK.AT \ l) ‘! HUNUKII I‘A1’Pì
ANNO EM'S II DIE \" MEN

INDICT. \'l CUNSECRATA

AD EUDE.\I SV .\10 PONTIFIC

PAPA PER El\'5 NCTAS MA

S\.’T IN HDC A!. A… …- \TF .

\'IRG IS .\l\'LTI-Z RELIQ\1P SANA. ‘UR\’M

ET SANCTARYM

    

        

V'em sull'altare maggiore un antico ciborio gotico, simile
a quello delle altre nostre basiliche, sostenuto da quattro co-
lonne, sotto il quale s'alzava l‘altare isolato. Era stato eretto
dalla famiglia dei Capizucchi, come indicavano i quattro stemmi
gentilizî in musaico sotto la fenesle/la confessionis. Vi si leg-
geva il nome del noto artefice e marmorario romano, il mae-
stro Adeodato: MAGISTER ADEODATVS FECIT HOC 0P\‘S. 5. Pier
Damiani narra un miracolo avvenuto a suo tempo in questa
chiesa ‘. Si leggevano nel suo pavimento molte iscrizioni sopra
i sepolcri di uomini assai illustri del medio evo, le ìmagini
dei quali si vedeano scolpite su quelle pietre. Fra queste ri—
corderò alcune degli Albertoni & dei Capizucchi del secolo XV.
Nell’archivio de’ Brevi ’ si conserva quello: pra Litiiîla Ca—
/n'succa romano; :la/lalia frm/uum capellac &. Pauli in parra—
(/zz°a de Cam/n'z‘ello de urbe quae de iure j>alronalux de Capi—
SH[[/LÎS exz'stz't a die oliz'lus mrdina/z's Capisucc/zz' usque in diem
mnfirmaz‘ae conmra’z'ae detursormn El sequesz'raforzmz ad sum—
mam 2700 smtarum asc‘enrlmtz'zmz. ; yuz' ex ordz'mztiane Vicariz'
Uràz's in tal loca montiztm mm vamòz'lz'zmz [oîlî'el'f67lflll‘ pro
dafe Portz'ae D. [.z'cz'nz'ae fi/z‘ae el …vufressz'Te pra aliis duaàus
eius filiis, @! in eventzmz quod omncs fi/iac pram’ù/ne nan mp
[want vel sine fi/z'z's a’aea’an! praedicta ronzW'z‘an/ur z'7z emplz'one
honorum s[alrz'lz'zmz pro ipsa [ajJe//a.

HIC REQ\'IESCIT NOBILI?» \'IR [’l-ZTRVS .\L\THE\'H IACUB\'CII I\'I)ICIS

ANGELI DE ALBERTONIBYS QV] U…I'l‘ ANN… DN] MCCCLXXXY

MENSE OCTOBRIS UIE V C\'I\'S ANIMA REQ\'I "AT IN PACE

AMEN. STEPHANL') VETRO MATHEU BONANNO DE l‘AL\'TIO . PETKO MATHEO

 

: Ep., lib. III.
' Greg. XII], ian. 1575.

    

   

    
   

    

    

  

 

  

                       

  
   

   

   



    

    

    

 

  

                            

  

 

  

  

  

 

LE CHXESE

 

DI ROMA

HOC ALHERTONIYS T\'I\IVLO IACET OSSA PHILIPPVS

Q\'I D0)I\‘I ET PATRIAE GLORIA MAGNA F\’1T

\‘IRTVTVM .\IORESQ\'E DÉCVS ‘ RVATOR ET AEQVI

Q\‘0 .\IELIUR NEMO RELIGIONE FIDE MCCCLXII

 

GREGURII—Z DE CAPIZ\'CCHXS HONFSTISSIME ET GENEROSE

ROMANE ANTONIYS ALBERTONI\ <VE PRECI.ARISSIME

\"XORI BE. AI RE. TI l‘OSVlT . VIKIT ANNOS X\'I UBIIT

MCCCCLXIII OMNIB\'S CARA.

 

 

Scrive il Bruzio che v'erano sette altari, i quali dalla

;. Vz'sz'z’a nel 1564 furono ridotti a cinque, demolendosi quello

degli Albertoni dedicato all’Annunziata, & l’altro di 5. Andrea
del cardinale Pelagio, morto sotto Innocenzo III, perchè mi-

nacciavano rovina. Essendo la chiesa semicadente ai tempi di

Clemente VIII, questi la concedette ai Chierici regolari della
congregazione della Madre di Dio, i quali la tennero fino al

1659. ln quell'anno (regnante papa Alessandro VII), trovandosi

la città travagliata da un morbo pestilenziale, il popolo romano

il di 8 dicembre fece voto pubblico di porre in quell’onorevole

luogo la divotissima imagine di s. Maria in Portico, che è

dipinta in plasma di smeraldo. Per edificare la. chiesa furono

demolite le case degli Albertoni, dove da Pier Matteo di quella

famiglia e da Lucrezia Tebalda era venuta in luce la b. Ludovica

Albertopi, che fu poi moglie di Giacomo della Citara, nobile ro—

mano. E noto che dagli Albertoni trae origine la odierna fami—

glia degli Altieri, quando l’ultimo rampollo di questa, cioè la

nepote di Clemente X fu sposata a Paluzzo (le Alberlonz'àus,

figlio di D. Angelo Paluzio e che assunse il nome degli Al-

tieri. Non lungi dalla chiesa era la torre chiamata de'1llfrarl-

galz', di cui resta tuttavia la parte inferiore presso piazza Mar-
gana. La nuova chiesa riusci maggiore della prima; fu com«

pinta l’anno 1642 e la facciata nel 1667.

S. l\ÎARIA DE CURTE.

(Ss. Annun:iala a Tor de’Specc/1i).

ll Bruzio, nei brevissimi cenni che di questa chiesa. ci porge,

cosi scrive ‘ : « S. Maria de Curie, ovvero l' Annunziata a Torre

« de' Specchi. Ivi erano le case e la torre della nobilissima famiglia

! Tom. II, pag. 358.
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« dei Specchi dove prima era un'altra torre detta del Melan-
« gelo, come asseriscono le più vecchie madri del luogo. Ivi
« era ;. ;1/arz'a de Curie, anzi la chiesa suddetta delle monache
« entro il monastero è situata sopra l'antica di s. Maria de
« Curie, che era degli antichi Curiali & che dipendeva da

« 5. Marco. »
Che fosse antichissima non può dubitarsene, poiché se ne

fa menzione nei regesti di Clemente VI ‘. Col Bruzio conviene
perfettamente il Lonigo, che nel suo catalogo manoscritto scrive:

«5. Maria in Corte nel rione Campitelli fu data pochi anni
« sono alle monache di Tor de’5pecchi per ampliare la clau-
« sura. » Clemente VIII soppresse la giurisdizione parrocchiale
della chiesa. L’Anonimo di Torino l'annovcra fra quelle della
terza partita, scrivendo che Izabel saffrdo/em £! flerz'amz. Essa è
certamente distinta da quella detta in [2046 donmae .Vicz'7zac, e
da altra pur detta in furie, della quale si fa parola nel titolo
seguente.

5. ANDREA IN VINCIS.

Questa chiesolina esiste tuttora nella Via di Tor de” Specchi,
incontro al monastero di questo nome, quasi dirimpetto alla
strada che conduce alla piazza di Campitelli. Ebbe varî nomi,
poichè fu detta de' Funari, in Jlmlufcz'a, @ .1/en/uza, () .Va»
tula, ed anche ebbe il titolo di &. Sa/va/ore in .’!!m/uza. ri-

cordato dal Nardini. Oggi appartiene alla compagnia degli
scalpellini e marmorari.

Questa confraternita si aclunava. già nella chiesa dei ss. Quattro
Coronati. Nel 1596 si condusse in un oratorio dedicato a s. Leo-

nardo presso piazza Giudea, tenuto dai chierici regolari minori.
Ma distrutte le casette di quell'area dai marchesi Patrizi, fu

demolita anche la chiesolina di 5. Leonardo, la quale occupava
parte dell'area dove sorge oggi il palazzo Costag‘uti. Allora ]a

società si trasferì nella chiesolina di cui parliamo, cioèas. An-
drea in Àlatuta o in Vizza‘s, dedicata pure a s. Lorenzo 2.

Ebbe la denominazione de’fmzarz' e [[E w'ncis perchè in
questa contrada si temevano le funi; quella di mmluza. 0 mm-

tunz'a, o malata, è più oscura; ma forse proviene dal tempio
della madre Matuta che sorgeva in questa vicinanza (: che Livio
dice fosse arso l'anno 559 di Roma e poi riedificato l'anno

‘ Clement; V], anno I, part. IV, tom IV, {. 353.
2 Bruzio, tom. II, pag. 388.
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successivo ‘. Quel tempio infatti sorgeva non lungi dalla porta
Curmentnlo.

Nell'archivio degli scalpellini. annesso alla chiesa, v’lianno
pregevoli douumenti sulla medesima e circa alcune scoperte
avvenute in essa nel secolo X\'1II. Da quei documenti ricavo
che l'antica chiesa avea la stessa larghezza dell'odierna. La com-
pagnia degli scultori & scalpellini la ottenne da Gregorio XV
ai 13 aprile 1662 ed allora fu soppressa la parrocchia & distri-
buita la cum delle anime per le parrocchie limitrofe. La com—
pagnia ne prese possesso il I.], luglio 1623, e alla chiesa fu dato
il nome dei xx. Andra! (’ Lawara’n.

Era stata più volte restaurata, anzi riedificata di pianta da
Vittorio Fusto (li Aspra in Sabina già rettore della medesima,
morto nel 157 2. L'antica era ad un livello assai più profondo;
infatti, in qualche carta si dice che il parv'mmlo della moderna
1‘/Iftl\‘fl />n/n‘Me Jimi iu o_ggfz' /a :(gflîlla dul/zz r/ziem var/zia.

Nel 1762 essendo stati intrapresi dei lavori, sotto l'altare
apertosi percaso, si trovò alla profondità di undici palmi una ca—
mera sotterranea ndonm di pitture assai antiche. All'nununzio
«li questa scoperta Benedetto lesSi0nei, allora visitatore aposto-
lico c poi cardinale. scrisse al celebre Giuseppe Bianchini perchè
os;uninasse la cosa. Ora, fra le carte dell'archivio suddetto, ho
trovato la lettera autografa dell'illustre letterato, nella quale
egli dà relazione della importante scoperta al visitatore aposto-
lico. Credo pregio dell‘opera pubblicare per intiero il bellis-
simo documento:

« Enìo & R1Î10 Principe.

« Essendosi trovati ultimamente tre cadaveri nell'antichis-
« sima chiesa di s. Andrea de' Funari, fui da monsig. Conti
« condotto ad osservarli, e unitamente con monsig. Benedetto
(( Pnssionei (visitatore apostolico di quella chiesa ufi‘ìziata dalla
« compngnia de‘santi Quattro della Università degli scultori
« e scarpclliui) venni incaricato di mettere in iscritto il mio
«< debole sentimento. In esecuzione adunque dei venerati co-
« mundi (lei su(letti due eruditi Prelati, ci ho fatto quelle ri-
« cerche più esatte, che ho creduto di dover fare, e che erano
« neccssarie. la santità dei tre corpi non si potrà da veruno
« recare in dubbio. Di questo nrdisco assicurarne V. E1îìza.
« anche avanti di dare il mio voto in .ccri/Jh's, che dovrà poi
« recarsi secondo il concertato nell'udienza che ebbe monsig.
(Conti al sacro tavolino del Santo Padre. Anche del loro

! Liv., lib. XXV, cap. \‘ll.  
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martirio abbiamo le prove evidenti, & mio giudizio. E Gio.
Battista Pauliano che scrisse (le z'ubz'laeo nel 1550 a carte 229
dice della chiesa di s. Andrea alle falde della Rupe Tarpeia
(cioè di quella appunto, nella quale si sono trovati li tre
corpi) queste precise parole: Et ubi ex voto Victoriae partae
de Sabinis, Iovi Statori a Romulo fuit aedificatum Fanum.
Sancti Andreae nomine aliud est, mm multis marz‘yrum m—
daverz'àus qztz'fil'ajia’e C/n'l'sz‘i valide «’r/armi!. Per ora avanzo
solo all'E1ìa Va che dentro del chiusino dei tre corpi, v‘era
l’ampolla del sangue ingessata, fin dal tempo della prima.
deposizione, in una delle gran tavole di mattone, che hanno
degli indizi e delle marche dei tempi di Domiziano. In vi-
cinanza del sud0 chiusino si è ritrovato un pezzo di mattone
antico con la iscrizione SALEX . . . . Forse uno dei tre santi
martiri sarà stato un 5. Alessandro. In altro mattone, fuori
però del chiusino, io trovai inciso RDPRID. Se tal mattone
fosse una porzione dell‘altro, potrebbe essere la finale del
nome di Alessandro. Alexandek Df;bosz'lus prz'd. . . pridz'e. . . .
Ma i caratteri dell’uno a me sembrano diversi da quellidel»
l’altro. Vero è che ho risaputo cinque giorni fa, che il signor
curato di 5… Simone Profeta (cioè il sig. don Gm'a/‘do .Ì/arz'zz
Carolme) uomo di molta erudizione, ha certi documenti, che
possono dar del lume, per ritrovare i nomi dei tre santi.

« Che però supplico istantissimamente V. Efiuza di scri—
vergli un biglietto acciò voglia comunicarmii detti documenti.
Vengo assz'curafo che lo farà di buon grado, trattandosi della
gloria di Dio, e di quella dei suoi santi. Egli ha fatta La
Storia dei Vz'azrz' di Roma, come saprà da gran tempo
V. E1fiza; e con tale occasione ha pescato molto nelle an—
tiche carte. Non è bene che io dia & Monsig. Conti le notizie
che ho ripescato fino a tanto che dal sudd° sig. curato non
mi si comunichino le notizie ulteriori, cioè la nomenclatura
(se l'ha) dei santi ritrovati. Egli nun & lam‘ana da! darmi
quello che /za, ma per sollecitarlo supplico V. E1ìza di scri-
vergli, 5/15 [a prega di mmzmz‘au’mz' quelle 7zofz'zz'e c/'ze az‘esse
inforna all’anlz'az (Mesa di 5. Andrea de' Funari, e intona;
alle reliquie di essa. Assicuro V. Enìza che io, con le sotto-
segnate due righe, avrò subito quanto ha nelle sue schede
notato il sig. curato di 5. Simone, circa la chiesa di s. An-
drea, e allora sono a tiro colla scrittura. Io ho veduto tutte
le carte della Ven. Comp. degli scarpellini ed ho ricavato da
esse chiaramente, che sotto alla nova chiesa (dove appunto
sono stati ritrovati i corpi santi) v'era una stanza tutta di—
pinta ab anlz'quo di pitture sacre, ed in essa vari indizi di
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' “È‘ ;“ « luogo sacro. Tal luogo a parer mio era l'oratorio dei santi
. « martiri, annesso all’antichissima chiesa di s. Andrea, ora tutta
"' « sepolta sotto la nuova, come ho veduto io stesso coi miei

« occhi. Accanto al chiusino che conteneva i sacri corpi io vidi
« delle pitture antiche e il pavimento dell'altare dei santifatto
« a pietruzze di mosaico; come anche Vidi il pavimento antico
« della sepolta chiesa fatto di lavoro saracinesco, cioè a costa

, « di piccole mattonelle. ’
_ ‘ ' . «Ma vedo che mi abuso della bontà & degnazione di

' << \'. E1îlza.
« Che però con profondissimo inchino, implorando le

« sud“ due righe, resto al bacio della sacra porpora ossequente.
(( Chiesa Nuova, il di di s. Ambrogio 1762.

« Di V. E1î1za
! « Uim D;Îzo ed 0M7710 Serw"lore

« Giuseppe Bianchini. »

S. MARIA IN Vmcxs.

Di questa chiesa, che tuttora esiste preso il olivo del Cam-
pidoglio. nel luogo detto l'arco de’ Saponari vicino a piazza Mon»
tanara, il Lonigo scrive « che è una chiesa assai antica, alcuni

« la chiamano s. Andrea in Vincis, parrocchiale antica, la cui

« cura è unita a s. Nicola in Carcere. »
Il Bruzio dice che « Clemente VIII nel 1604 riunì in un

< corpo i saponari dando loro un certo statuto. Impetrarono

« questi l'anno 1607 la chiesuola di s. Maria in Vincis dipen—
(< dente da 5. Niccolò in Carcere & situata alla radice del monte

( Caprino dove riguarda piazza Montanara eil teatro di Mar-

<< cello. Era quasi ruinosa ed abbandonata e dai saponari fu re-
<< staurata dipingendo s. Giovanni immerso nella caldaia dell’olio
« bollente ‘. »

[ Nel pavimento della chiesuola si leggono tuttora le due
seguenti epigrafi:

'i’ H1C REQ\'IESCIT RAY\‘ALDVS CLERICVS ISTI\'S

ECCLEle Q\‘I OBHT ANNO DO.\HNI MCCCNONO

TEMPORE DOMIN! CLEMENTIS PAPE QVARTI

MENSIS FEBBRARII DIE XVI Q\'I RELIQVIT.

DICTE ECCLESXE ORINES \‘INEAS Q\’AS

HABET DICTA ECCLESIA C\'l\’$ ANIMA

REQ\'IESCAT IN PACE . AMF…   
 

I Bruzio, tom. II, pag. 3,91.
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Nel mezzo della pietra sepolcrale v' ha graffita l’imagine del
defunto colle vesti clericali, del secolo XIV incipiente.

Presso la prima v'ha il seguente mutilo frammento:

HIC KEQVIESCIT BVCIVS PA\'LI
IOHANNES GREGORI! DE REGIONE
SANCTI ANGELI .......
. . REQVIESCAT IN PACE AMEN.

Il Nibby, il Martinelli ed altri tacciono affatto di questa
chiesa così importante, della cui denominazione abbiamo ragio»
nato a proposito della vicina chiesuola di 5. Andrea in I'Z'7ZL‘Z'5,
confusa dal Lonigo colla nostra.

S. SALVATORE DE MAXIMIS.

Questa chiesina fu distrutta nella seconda metà del se-
colo XVI, e precisamente nel 1587 ‘. Stava sulla pendice del
Campidoglio che oggi dicesi Salita delle Ire pile. Ai tempi del
Camerario diceasi ]l/axz'mz'norum, poi si chiamò ds .Vaxz'mz's.

S. MARIA IN PEREGRINO.

Solamente i] Signorili, nel suo catalogo, fa menzione di
questa chiesa che era nel rione di Campitelli, della quale tut-
tavia non so precisare il sito.

S. GIOVANNI DE’ BERTONI.

Sì nomina nella tassa di Pio IV. Il nome è del secolo XVI, e
proviene forse da un personaggio di questa famiglia che pro-
babilmente restaurò la chiesa; ma non saprei, per mancanza
di documenti, stabilire a quale delle antiche e note chiese di
s. Giovanni fosse aggiunta questa denominazione.

Potrebbe essere forse l'antichissima ricordata dal Mabillon
in fara pismrio ’, cioè non lungi da s. Angelo in Pescheria;
poichè è noto che in quelle adiacenze, dove ora è 5. Maria in
Campitelli, sorgeva la casa degli Albertoni, detti anche Ber-
toni. Infatti agli Albertoni apparteneva il palazzo Pacca, oggi
dei marchesi Spinola, nella piazza. Campitelli.

1 Calogerà, tom. XX.
2 Mabillon, Anale:!a, tom. IV, pag. 502.

   

   
  

     

  

   

   

 

   
   

   

  
  
  
  

   

   

 

   



 



    

  
   

  

        

      
  

      

  

   

    

XI.

RIONE S. ANGELO

S. ANGELO 1.\' PISCIBUS
(S. Allg€/O z'n l’esc/wrz'a),

Più comunemente fu denominata nei documenti dell'età di
mezzo in faro pz'scz'1mz, dal mercato del pesce che \‘i si teneva
fino a pochi anni fa. Nel secolo XII era anche appellata ;. Azz-
ge/o fuxia !emp/zmz [a?z's, poichè dal volgo si chiamava Zum"—
!z'az ]az'z'x il portico di Ottavia, dove sorge tuttora questa in—
signe ed antichissima diaconia. La sua origine risale al di 151
del secolo VIII, come risulta anche da un catalogo di reliquie
venerate in quella chiese. che porta la data dell'anno 770, del
pontificato di Stefano III. Teodoro zio di Adriano I la restaurò,
come si nota in un marmo esistente ancora nella nostra chiesa:

 

THEODOR\ ULL\I I)\'X X\'NC PRIMICERI\'S S.\NCTIÉ I£DIS AI’USTULICJ'Z [‘

PATER H\'I\‘S ]ili.\'. DIAC. A SOLO EIJIFICA\'IT PER IN l-LKCE.SIUNE.\I A.\'l\lJ-Z

SVE ET RERIEDIV,“ U.\INI\'M ]’ECC.\TUR\',\I.

 

In origine fu dedicata all‘apostolo Paolo, come si trae dal
suddetto catalogo di reliquie: Est mim dedz'mfzb ect/esz'e z‘slz‘u;
an’ nomen bea]! Pauli apos/o/z. Nel secolo XII è ricordata come
diaconia da Pietro Mallio. Antichissima è la sua campana mag-
giore, sull'orlo della quale si legge una epigrafe del I291 del
seguente tenore ‘:

 

AN. .‘ICCXCI AD }{ÙNORl-lll DEI ET I;. .\I. V. LT 9. .\.\'GFII . .\IF‘\I I—Z…\l SAN-

CTA.\I SI’UNT. L\.“ “ONORE.“ I)()…\HXIK ET I’ATKIF, LH: ATI”.

DVLPHVS DE SABELLO FECIT l-‘IERI HOC (Jl’\'S. [)]-2 I)HTTIS ME

  

 

‘ Arch. Vat., Vz'sz'1'. mb ;1/e.r. VI].
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È questa la formola consueta che ponevasi sulle campane
c sui campanili dal x111 al xv1 secolo, in cui è notevole la frase
Pafriae’ lz'àem/z'mzmu, la quale ricorda come al suono delle cam-
pane si chiamasse… i cittadini a. raccolta nei pericoli della pa-
tria: suum? che minacciato da Pier Capponi a Carlo VIII nel
palazzo della Signoria, intimidi il monarca francese.

In un catalogo parrocchiale del secolo XVII trovo che ai 24
luglio del 1648 5. Angelo avea una parrocchia di 120 fa11ìigìie,
in tutto 477 anime. delle quali 363 s’erano ados/a/e a Pasqua
a/ Sm‘rmmfzz/o, In questa chiesa Cola di Rienzo iniziò la sua
repubblica dupo aver nella Pentecoste del 1347. a mezzanotte,
quivi ascoltato più messe dello Spirito Santo. Fu al mattino
del giorno di Pentecoste che da 5. Angelo uscì tutto armato,
fuor del capo, e circondato dai congiurati.

La chiesa fu ridotta alla forma odierna uei restauri del 1610
ordinati dal card. Andrea Peretti.

Ecco il testo ufficiale inserito nello S/a/a lem/mrale dc/le
r/1z'mc a"!" Rama nel 1660 intorno alla chiesa di s. Angelo:

« E secolare collegiata, parrocchiale (: battesimale, una delle
« più pregevoli chiese di Roma con 111 subordinazione delle par.
<< rocchie al ponte 4 Capì e s. Bartolomeo nell' isola e di s. Gio—
<< vanni Collnvitzl. È stata restaurata l'anno 1611, lunga palmi 80,
« larga palmi 46, alta 50. Ha pilastri ionici & suo collarino che
(( sono in numero di 14.

« All'incontro del choro sopra l'ingresso della porta mag-
<< giore & un bell’organo con intagli fatto dalla communità dei
« pescivendoli. Ha un piccolo campanile nuovamente fabricato
« dopo la ruina dell‘antico. Ncll'orlo della campana maggiore
« vi è un antica iscritione. Non ha cemelerio; ma solo avanti la
« porta maggiore verso mezzogiorno un angloportico recinto da
« antichissime et alte colonne scannellate, su le quali s'appoggia
« un architrave di antichissimi sassi, segno evidente della mi-
« rabile fabrica antica del tempio già di Giunone e di Mercurio;
« con alcune figure e specialmente di s. Michele Archangelo,

«che quasi somiglia le finte apparenze di Mercurio. Hanno
« l‘officiatura di questn chiesa otto canonici, senz'altra prela-
(< tione che d'untianità. Hebbe la cura delle anime [bene: Capi-
« [‘u/mn, ma la felice memoria di Pio V nell'anno 1571 gli creò

« il vicario perpetuo con 111 congrua di sc. 70 ogni anno e un

« assegnamento di tutti incerti et emolumenti. Li confini di
« questa chiesa fino dall'anno 1533 furono descritti et in libro

« dell‘archivio capitolare registrati in questo modo:
« Parochia s. Angeli habet noven1 stratas publicas. 13 via

est ab ecclesia s. Angeli quae tendit directe ad plateam turris  
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« melangoli. ?.a via est ab ecclesia s. Angeli versus ecclesiam
« s. Muureni Cumpletio... usque ad domus inclusive DD. Gregqrii
« de Serlupiis et heredum Iordani de Serlupiis… 33 \in tendit di—
« recte ad monasterium turris speculorum. 43 \"ia incipit :\ porta
« parva s. Angeli versus platea… 111011tauarimn, ubi est /aàerna
«taime et domus de Vallatis et illorum de Rusticis ubi fit
« fumus. 5“ via ub anglo porticus s. Angeli versus platea… Mon-
<< tanariam ubi est domus illorum de Matteis. 6a via incipit a
« platea magna diete ecclesie et scendit versus fiumen ubi est
« domus illorum de Bondiis, ubi est \‘iculus qui ducit ad fiumen
« et @ directo & pede s. Angeli versus ponte… quatuor capitum
« usque ad zmgu]um inclusive domus (1° ecclesie & manu dextm
« posite et ab alio latere et manu sinistra domus cappelle
« s. Laurenti de Vallatis. 8“ via est a monte Palatii Sabe110»
« rum versus />/afeam Mercatelli usque ad domum in quadam
« plateola que est heredum Cole Petrucii de Custrofoli. 9“ via
«ab anglo porticus diete ecclesie versus pizzicurolos usque ad
« angulum domus de Fabiis inclusive ubi est \'iculus qui ducit
« ad monasterium 5. Ambrosii de Maxima.

« Li padri di S. Maria in Campitello, come rcpublicanì,
« hanno preteso dopo ottenuta la chiesa predetta (sono circa
« 50 anni) occupare alcune case di (la parrocchia di 5. Angelo.
« et ingrandir5i contro le scritture et ubi. Nella parrocchia di
a questa chiesa sono case 11. 123, famiglie n. 135. Gli incerti
« sono circa scudi 60 moneta.

«Ioseph Io. Bcrnardus Durante.
« Hodie 29 aprile 1660. »

S. NICCOLÒ DEGLI ORSINI.

Il Martinelli presso il teatro di Marcello ricorda una chiesina
di s. Niccolò, che non è da confondere con quella di s. Niccolò
iu Carcere: fu distrutta nel secolo XVI.

S. ABBACIRO AD ELEPHANTL’M.

Giovanni Diacono nella vita di s. Gregorio Magno fa men“
zione d'una chiesa dei ss. Ciro & Giovanni colle parole seguenti ’ :
(umque przsbyler mozzac/zus Lucido €f>zlvm;ba [am a'1'7’um mma"um
revelare fimerel, laferf autem peni/us mm azzdfrfl, mozzas/crz'o

! IO. Diac., Vila s. Greg., lib, IV, pag. 91.
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se tandem prarz'pzzz'l, e! ad domsz episcopi mm longe tl flmnz'ue

Tiberi, REGIONE \‘IDELICET I\'.\’TA BASILICAM SAXCTORYM CIR!
ET IOH…-\.\'SIS POSITA.\I etc.

Dalle quali parole si può conchiudere che questa chiesa.

che era vicina al Tevere presso la casa di quel vescovo di

nome Lucido fosse la celeberrima detta nel libro pontificale ad

elep/uvzlzmz. Questa denominazione era propria d‘una contrada

della regione \‘111, Forum Romanum, situato non lungi dal Foro

Olitorio rpiztzza Montanara; che nei codici regionarî dicessi ad

elephanlzmz eròarz'um, dal mercato delle erbe. Quindi è a cre-

dere che fosse situata nou lungi dal Foro suddetto, ed incirca

dietro la chiesa di 5 Maria in Portico (s. Galla) vicino alla riva del

Tevere. Il Libro pontificalc in Gregorio IV (a. 827—74) così ne fa.

menzione: Ecz/esizz bm/z' Aàòtz Q'ri afque .47'c/umge/z' ad ele-

p/zanlmn. Egli è perciò che nella vita di Leone HI si riferisce

che questo papa. donando alla celeberrima diaconia di s. Michele

tuttora. esistenti: nel portico di Ottavia alcuni drappi, li ornò

d'imagini d'elefanti in relazione al nome di quella contrada.

Ai tempi di s. Leone IV sembra avesse già perduta la sua.

prima denominazione e la cambiasse in quella di :. .Varz'a in

(.jfra, il che dimostra come nel secolo IX andava scemando in

Roma la venerazione e il culto per i due celebri martiri illes,

Sandrini, culto oggi totalmente scomparso…

Narra il Bosio ' che, ai giorni suoi, di questa chiesa re-

stavzuw in piedi tuttora notabili avanzi presso al ponte di

5. Maria (Ponte Rotto; sulla riva del Tevere dietro la chiesa

di s. Maria in Portico. Intorno a che egli scrive che aveva

osservato quei \"(7S'Eigî in cmnpagnia dell‘ L’gonio. & dalle ;Sillurt

[lle fizz allora 2'1' rinzam‘mua, rana/se esser della z‘/zz‘em dedi-

cata … /zmzare [‘./I' quali smzfi. Credo che a questa chiesa ac—

cenni pure il catalogo di Pio \' che pone presso 5. Maria in

portico Ima 6/122’m rm'na/a.

S. AMBROfm) mz .\ÎAXIMA.

L’n'nntichis:sima chiesa V'hzl in Roma dedicata al nome ed

alla memoria dell'illustre vescovo milanese, anzi la tradizione

vuole che ivi fosse la casa paterna di s. Ambrogio.

Il Grimaldi crede S… la medesima che il Libro pontifi-

culo, in Leone IIIy appella col nome di 5. Jlarz'a Ambrasfi.

Quest‘opinione mi sembra assai probabile, @ viene a confermare

’ Run… .S'a/lernmea, pag. 174.
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la gravità della suddetta tradizione. Ecco le parole del libro
pontificale: Ipse vera almi/îatx j)racszll (Leo IH) feu"! in mana-
s/erz'a s. …Mzrz'ae Q\"OD APPELLATVR AMBROSH amz'sz‘rzmz ex
arg‘mzla fie;zsmzlezu Zz'lf7'a5 [l‘. Ed infatti il catalogo di Torino
nelle chiese della terza partita, presso 5. Angc/a in fora />z'sz‘fum,
pone immediatamente il mmza3fw'z'zuu s. .Varz'ag a’e .MI.L7'M(Z,
che è evidentemente la nostra chiesa di s. Ambrogio, la quale
fin dal secolo XIV avea anche il titolo di 5. Squzum a'f .Mz.rima.
Quanto all'origine della denominazione de .Î/rz.tfnuz, mi sem—
brano poco probabili le varie sentenze che sono state fin qui
proposte d:\jli eruditi.

L‘Ugonio ricorda che nel pavimento di questa chiesa fatto
di opera cosmutesca, si leggeva l'iscrizione d'uno dei Co.snmtiz
IACOB\'S FEC1T HOC OPVSZ. La facciata stn Chiusa entro il
recinto del nmnzlstero, & conserva tracce di restauri del se-
colo XII: fu riedificata & spese della monaca donna Beatrice
Torres romana nel 1606, coll‘aiuto de] cardinal Ludovico suo
fratello. Uno degli altari è dedicato a Stefano protomartire
ed è opera di Pietro da Cortona: \"i 51 leggeva la seguente
iscrizione :

Ln

AD LAVDE.\I FANCTI STEPHAN] DÙ\[[.\'.\ L\‘CIA DE MANCIXXS S.\NCTI A.“-

BROSH DE .\L’\XI…\I;\ 3\BBÀTISSA ÎIF.RÎ 1"F.C[T MCD.\'I Dll-Z PRIMA I)l—ÌL'EMBRIS.

Nel secolo XIV il 1110n35t01‘0 si chiamava di s. .'l/arùz &
\‘i dimoravano dodici monache: fin d'allora ebbe il nome &. Sle—
fzmo. Trovo pure che era appellata .v. fl/arz'a m fwwzosa, e con
questo nome comparisce tra le filiali di s. Lorenzo in Damaso
nella bolla di Urbano IH. Nel secolo XIV fu chiamata s. Am
l‘ania a’d/a J/zzxxz'ma, come risulta dal caìalogo di Pio IV, benché
il Martinelli abbia per equivoco fatto di questa una chiesa di-
versa dall’altra. Le monache che \‘i dimorarono fino al 1860
furono espulse per decreto della 5. Sede perchè prestavano ille-
citamente culto ad una antica loro compagna @ superiora, falsa
mistica, di nome Agnese Firrao. Oggi il convento è dei Bene-
dettini di Subiaco.

‘ Lib. Paul., in Leone III.
2 T/zeatrnm m‘bz's Romae, fo]. 300.  



   

        

  

 

  

               

  

 

  

  
  

    

   

LE CHIESE DI ROMA

5. MARTXNO DE MAXIMA.

È ricordato da Cencio Camerario nel suo elenco. ma non

essendosi affatto tenuto conto nel medesimo dell’ordine topogra-

fico, non si pub affatto indicare @ fare ipot€si sul sito in cui

sorgeva.
Come congettura si potrebbe proporre che si trovasse nelle

adiacenze dell'altra chiesa detta pure de Maxima. Ovvero di

s. Ambrogio. '

S. LEONARDO DE ALBIS.

Nel rione di 5… Angelo v‘era una chiesuola dedicata a s. Leo—

nardo che sorgeva nell'area del palazzo già dei signori Patrizi,

poi dei Costaguti. Stava quasi dirimpetto & 5. Maria in Publicolis,

:: fu distrutta sotto il pontificato di Paolo HL come ricavo dal

diario manoscritto del Terribilini nell'archivio vaticano. Ivi si

ndunnva la compagnia degli scalpellini @ marmorari. Nel tomo

primo del Bullari0 romano, collezione di Laerzio Cherubini, v'ha

una bolla pontificia a Costanzo Patrizi, tesoriere generale, per

la facoltà della distruzione della chiesa che egli comprò per

scudi 1287 e baîocchi 98 dalla suddetta compagnia. Nel codice

di Torino la chiesa è denominata de A/Zn'5. probabilmente da

una famiglia di questo nome, ed è annoverata fra quelle del—

ì‘ultimn partita, presso 5. Angelo in faro pz'xa'1mz. Era uffi-

cìata in quel secolo da un sacerdote.

S. MARIA DEL CARMINE DETTA DEL MONTE LIBANO.

Sulla piazza Costaguti \"ha una divom cappelletta a guisa

di piccolo tempio di pianta semicircolare, adorna di sei colonne

e dedicata a 5. Maria del Carmine. Sulla fronte vi si leggono le

.u seguenti parole :

 

GLORIA URAS! DATA EST El

DECOR CARMELI ET SARON

— AEDIFICA'I'Y.“ l’IUR\'.\I E EE.\IUSlN. ANNO DX] MDCCHX

\ [TEKYM REF-TAVRATA S\'.\KPTIB\'S

FF, l-‘RA’I‘ELLINI AN. 5\'B, MDCCCXXV

 

Presso questà. cappellina, sulla pubblica piazza nelle prime

ore della se 'a, si soleva predicare agli ebrei del vicino ghetto.
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Rammento nella mia giovinezza d'aver ascoltato più volte
da quel pergamo 11 canonico don Enrico Fabiani, uno dei più
dotti preti del clero romano, il cui nome rimarrà memorabile
in Roma, per la sua scienza non meno che per il suo zelo apof
stolico.

S. DOMINAE ROSAE
(ZI. S. (‘a/erina [l'e‘ l‘ìt11ari).

S. CATERINA DE’ FUNARI () DELLA ROSA.

La regione nella quale sorge la chiesa @ l‘annesso mona—
stero fu detta già de’ Funari, nome che tuttora mantiene @ che
le provenne dall'uso di torcere le funi in quella contrada, in cui
era l'arena del Circo Flaminio, innanzi che fosse coperta (lai gram
diosi fabbricati che oggi vi torreggiano, massime da quer del
palazzo Mattei.

Celestino III, in una bolla dell'anno 1192 ‘, nomina questa
chiesa, che è detta Janda [Ilaria n’aminac Rome, nome che ri-
corda la fondatrice della chiesa e del monastero. Forse la
domina Rosa è la stessa noàz'lz'ssz'ma fl’filiîla il cui genitore
l’anno 967 dedi! ltaÒzc/am manas/erz'a suà/ace7zsz' ’. Le rovine del
circo nel secolo XIII erano appellate mslrzmz am'ezmz, onde anche
con tal denominazione si designa nella bolla medesima la chiesa,
che è detta in mslm aureo. Secondo il Terribilini fu pure de-
nominata di s. Lorenzo, e, secondo il Martinelli, di s. Stefano
e s. Maria. Paolo III nel 1536 la concesse al grande Ignazio di
Loyola, il quale vi edificò la casa annessa per conservatorio di
fanciulle povere e fece venire di Germania per la suddetta chiesa
un concerto di campane che fece grande effetto in Roma.

Qui risiedeva il primicerio della scuola dei cantori, a pro—
posito della quale trovo nell’archivio vaticano 14 seguente no-
tizia: A’z'm/aa de Buaamaz'iz‘s ;. Pelrz' de Uròe (ammira a/z'z'sque,
quatenus T/zeoàala’mn de A/z's:'a de Uràc ammu'mm dz'tlae er-
5/esz'ae [Ztl'fllil‘lift'tfilll ad PRIMICERIATVM SCHOLAF. CANTORVM
mmmpatzmz, in ea/esz'a dopnac Rame dc Urbe ecc. &

Fu riedificata dal card. Donato Cesi nel 1544. Dalle ro-
vine del circo, o dall'antica denominazione in Pal/atz'nz's, la chiesa
ebbe pure questa denominazione.

‘ Bull. Val., tom. I, pag. 74.
2 Minarelli, A7171. ("(mm/(i., tom. V.
3 Arch. \’at., Aven. ('rb. V, tom. II, (01. 70.

   

   

   

   

 

  
  

       

   

                  

  

   

  



    

           

  

  

  

  

                   

   

 

LE CH!ESE DI ROMA

5. ANDREA DELLE BOTTEGHE OSCURE.

Nell'archivio vaticano, in una preziosa raccolta di notizie
delle famiglie romane, ho trovato la seguente menzione di questa

chiesa colla data dell’anno 1481: Lota/z'o ad lerlz'zmz genus lrz'um

dommztulorum [mn /mrlulo farla j;er redarem 6561651116 5. An—

dreas de a])al/zea's obsmrz's ad favoer Barll'za/wnaez' Iacoàz' su-
larz's et Amòrasz'nae ez'uy u.tor7's die 26 z'ulz'z' 1481.

Le àolleg/ze asmre erano gli antichi fornici e le sostruzionì
del circo Flaminio, che a tutta la regione avean dato quel nome

nel medio evo; denominazione che tuttora si conserva.

Credo che non debba confondersi questa, come pensano

alcuni, coll‘altra chiesa di &. Andrea detta in Pallaa'na, ov-

vero d£ Sirada. ‘

S. SALVATORE 1.\' PENSILI DE SORRACA.

Oggi 5. Stanislao de‘Polacchi: presso la chiesa v'era un'alta .

torre, ove nel sacco del Borbone si ritirarono e fortificarono ses-

santa gentiluomini @ donne; ma per accidente 0 per tradimento,

scoppiata la polveriera di quel fortilizio, ruin'o insieme a tutti

i rifugiati. La denominazione di questa chiesa ricorda. la cor-

ruttela dei costumi del medio evo, peggiori assai dei nostri,

giacchè pz‘sz'li, pa/c/zi, pmsi/z' erano nomi proprî dei lupanarî,

da uno dei quali, per esser contiguo alla nostra chiesa, prese

essa il nome! La chiesa è fabbricata sui fornici del circo Fla—

minio. I\'Iantenne il nome e la dedica del Salvatore fino aitempi

del card. Osio che, ottenutala da Gregorio XIII, ln riedificò e

]a lasciò alla sua nazione polacca; v'era perciò annesso anche

un ospizio per i poveri connazionali. Nel codice del Signoriliè

detta de l’esu/z's; fu pure denominata de Sorraca, di cui dice

1'Anonimo di Torino: lìa/esz'a :. Salvalarz's de Serrara Izabel

:affra’olem El derz'mm.

Nel vestibolo della casa del signor Busiri, in via dell'Au-

rora num. 25, v'ha una grande iscrizione marmorea del papa

Onorio IV diretta al rettore della nostra chiesa. Ne dò qui l‘in-

tiero testo, perchè questo monumento pontificio è rimasto finora

inedito & sconosciuto agli illustratori della storia del pontificato

romano.
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% Ho>zomvs fis SERV 's SEKVORVM DEI I)]LECTIS FILMS RECTORI ET CLE—
RICO ECCLESIE scr SALVATORIS L\" PESILI DE SORRACA DE \'RHE SALVT.
ET APL1CAM BEN. \‘1TF. PEREM — pms_ GLUR]A Q\'A MIRA mzxu .\'ITAS
OMNIV.\I CONDITORIS BEATA.“ CORONAT ACIEM cxvxv.u S\'I’ERNORYM A RE—
DEMPTIS PRETIO SANGVIXIS F\751 ma PRETIOSO CORPURE REDEMPTU — RIS
MERITORVM DEBET ACO.\IODEV (?) \'IRTVTE INTER Q\'E ILL\'D SEMPER
GRANDE DIGNOSCITYR Q\'OD \”BlQYI-Z SEI) mu:cnwg 1.\' SANCTURVM ECCLESIIS
MAIESTAS ALTISSIMI CONLA\‘DETVR cvm — ENTF IGI'1'VR VT ECCLES A
VESTRA Q\'E 1N HUNORE s_‘c1 SALVATURIS COXSTR\ C’ A ESSE Deroscrrvx
ET QVE PER VENERABILEM FRATRE…\X xosmu-u HIERONY.\IYM EPM PENESTR1ÎJ
— EX SPECIALI NOSTRA COMMISSIONE \’I\'E vocxs ORAC\'LO A NOBIS smr
FACTA EST lx PROXIMO DEDICAXDA CONGRYIS HONORIBVS FREQYENTETVR
0.\INIB\'S VERE PENITENTIBVS ET coxnzssxs Q\'I .… — ECCLESIA.“ 1P<Au
… DIE QVA EA.“ CONTIGERlT DEDICARI A(,(. SSERI.\'T [I A ‘05 ET QV
DRAGENAS D\‘AS ACCÉDENTIBVS VERO AI) EANDEM ECCLESIAM IN ANNI—
VERSARIO DEDICATIONIS EIVSDEI\I — ANN\'ATL\I v…\=vn ANN\'…\I ET Q\'A-
DRAGINTA Duzs DE UM_\'IPOTENTIS DEI MISERICORDXA ET BEATORV.\I VETRI
ET PAVLI APOSTOLORVM mvs A\’CTORITATE coxnsr DE INI\‘NCTIS smr PE-
NXTENTIIS … — SERICORDITER KELAXA.\I\'S DAT. ROM. AP\'D scînx SABINA“
w KL NOVEMBle l‘ONTII-‘ICA'I‘VS xìz‘1 AN\‘O PRIMO — ANNO .\….LENO ms
CENTVM ms Q\'ADRAGENO Q\'INQVE s…w. n'xcns \'D\'s QVINTOQ\'E NO-
n:umus A PENESTRINO RENÙ\‘ATA CAPELLA SACRATVR — cv1 TIT\'L\'S
DATVS EST SALVATOR ET INDE \'OCATVK noxomvs Q\‘ART\'S DEDIT ANN\'.\X
CVM QVADRAGENA \"r CA\'EAT PENA Qu NON EST cxnnxxs ART\'S —
mms VESTIS XP': PARS LIG.\'I TRADITYR ISTI prs BAC\‘LI PA\‘LI 1=AR5
sî1 BARTHOLOMEI HOR\’M SANCTORYM cosy : snva ET DAMIANI. — s'cî
MARTINI L\'CIE GEMINIANI ALEXANDRINI VETRI —P.-\RS P\‘L\'ERIS AI..\IK PETR!
PAVLIQ\’E PARS ET SANCTI LEONARDI. — ISTA RECONDITA s \‘T smvr.
H1C SITA suv VENERATA mc 1-‘x-zuassnn‘s HIC CONSTANTIA VIRGO HEATA
CRISANTYS DARIA s…vl. AC CESARIVS ADD\‘.\"L —- HOC CAMPANILE uuu
PICT\'RA SEDILE TEST\'DO ROSA PECTOQ\'ERALIA CONGRVA FACTA TEMPORE
svn MODICO S\'NT PLENE CVNC'I‘A PERACTA. — 1« RT\'R H\'IC OPE… n.
pmi AVCTOR HABERI C\'.\I SY.\IEONE TA.\IEN Q\’()S CHS MVNERET AMEN-HIC
BENE QVI FECERIT … CELIS PREMIA Q\'ERIT.

  

  

  

Questa preziosissima epigrafe meriterebbe un lungo e pro-
lisso commento, ma ciò non & dell‘indole di quest'opera. Mi li-
mito solamente a portare l’attenzione degli eruditi sulle ultime
parole della medesima, poiché in esse, all'anno 1285, troviamo

ricordato il campanile, le pitture delle pareti, i sedili, la volta
e le pedaquera/z'a (sic), che credo vogliano significare le balau-
stre o transenne dell'altare.

S. STANISLAO DE’POLACCHI
(L‘. S. .Sìz/zvzton’ in Pensili de Sarram).  

   

  

    

   

      

   
  

   

     

     

  

     

  
   

 

   

  



   

  

               

    
   
  

  

  

       

   

 

  
   
   

LE CHIESE DI ROMA

5. VALENTINO @ S. SEBASTIANO DE’ MERCANTI.

Fu demolita questa chiesa sotto gli occhi nostri, per la.
fabbrica del palazzo Guglielmi a piazza Paganica. Essa è notata
nel codice di Torino fra quelle della terza partita, presso
5. Niccolò de Mellinis (s. Elena de’Credenzieri): Ealesz'a sancti
Va/mlini Izabel mmm sacerdatem. V’ebbe già una confraternita,
& la conferma de’suoi statuti si trova nell'archivio dei Brevi,
dei quali mi ha dato notizia l'illustrissimo archivista mons. de
Romanis ‘; fu già, come tutte le altre, parrocchiale. Nel codice
di Cencio Camerario alla chiesa è attribuita la strana denomi—
nazione di Romamz'xz'mz', due volte corrotta e dalla pronuncia
volgare del medioevo e forse anche dall'amanuense. Il Lonigo
cambiò questo strano vocabolo in quello di damnae A'uzinae,
che accennerebbe al nome di una casa ove dimorava una sup—
posta Nuzina.

Il Terribilini, nel pavimento, lesse la seguente epigrafe,
tolta già dai Cimiteri suburbani:

\‘S CRESCENTIANYS

. T . ANNIS . XXV

. . T . iN PACE . H[ . NON . AVG.

Si chiamava anche 5. Sebastiano in s. Valentino, perChè
dedicata anche a questo martire; ma si diceva dal popolo 5. Se-
bastiano all'olmo, dalla propinqua contrada omonima. Fu in
origine dedicata a s. Valentino, che si vuole avesse ivi la sua
casa. Fu parrocchia fino ai tempi di Clemente VIII, che la con—
cesse alla compagnia de‘ Merciai. Il duca di Paganica, nel giorno
della Purificazione di Maria santissima, somministrava una ele-

mosina per la festa suddetta, e l’imagine della Madonna era
adorna di una collana preziosa che facea parte del bottino ri-
portato da Fabio Mattei, nella sconfitta di Gustavo Adolfo re
di Svezia & Lutzen in Sassonia, nella guerra dei Trent’anni.

S. SALVATORE IN CACABARIIS

(S. J/tzrz'a de! Pianto).

Fino dal secolo XVI viene questa chiesa chiamata :. fl!aria
del Pianto; così infatti trovo nella relazione della visita fattane
nel 1566. La chiesa cangiò la sua denominazione del Salvatore m

! Arch… de’ Brevi, marzo 1693, èn, pag. 29.
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quella suddetta, per un prodigio avvenuto circa il 1546, cioè nel
pontificato di Paolo IH, quando si vide visibilmente, come vuole
una pia tradizione, piangere una imagine della s. Vergine che
era dipinta sulla porta di una casa presso la chiesa suddetta.

Pochi mesi dopo l'accaduto, l'effigie divota fu rimossa dal
luogo e trasportata nella chiesa di cui trattiamo, che nel 1612
fu demolita, & sotto il nuovo titolo del pz'an/a dedicata alla
Vergine. La fabbrica non è stata peranco condotta a termine.
Benedetto XIV nel 1746 soppresse la parrocchia e diede il luogo
alla confraternita della Dottrina cristiana. Congiunta alla chiesa
era un antico oratorio, che nel 1812 fu atterrato. Sull'origine
di questa denominazione abbiamo discorso a proposito della
chiesa di omonima denominazione, cioè di 5. Maria in tamburi!“

Questa chiesa parrocchiale è antichissima: aveva tre altari:
nel maggiore \"i era l'imugine (lella .7/(m’a/ma del pùm/o, nei
lutel'ali quelli di sf Francesca Romana e del 55. Crocifisso. 5
gatte alla parrocchia, nel 1660, erano 176 famiglie.

 

 

S. SALVATORE DF. BARONCHINIS.

Dalla famiglia di tal nome, chiamata ]?zzrana'lzormzz (Ial
Camernrio, prese il nome quest'altra ChicsOlinn dedicata 1115111-
vatore, che sorgeva presso piazza Giudea dal lato di piazza
delle 7ìu‘larug/ze. Il Martinelli ne tace, ma è notata pure ntI
catalogo di Torino. Per corruttelu si Chiamò de l?arw/ziu.
Fu distrutta nel 1657, in vigore d‘un moto proprio d'Ales-
sandro VII, datato ai 23 di novembre. Il popolino 111 chiama…
s. Salvalart/la.

Ss. .\11:z10 E COPPF.TE (sic).

Questa chiesa era posta nel rione di 5. Angelo in Pescheria
nella contrada (letta .Î/erm/E/la, ed era dedicata ai santi greci
Alessandro, Patermuzio @ Coprete. Fu distrutta per ordine di
Paolo IV l'anno 1558 per il Jermg/z'a degli ebrei, ed il culto
dei due santi venne trasferito nella vicina chiesa di s. Angelo ‘.
Non solo appellavasi dal popolo Jlu.:z'o e Coppez‘c, ma anche (lei
ss. ["/712727 e Cupo, o anche 5. Rz/ermu:fo ovvero Palermirfra,

Di questi santi hanno trattato i Bollandisti ai 9 di luglio. Nella
bolla di Urbano II la chiesa è detta di s. Patermiverio, in

‘ Arch Sec. Vat., (‘a/lcd. de ca‘/es. (.'/‘bz's, VI, 72.
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un censunlc vaticano del 1393 dice5i smthzs Rz/remnlz'us. I]
Gm‘mnpi cita alcuni istronmnti degli anni 1306-7-8, sottoscritti
da un Pdrm‘ Sima… x. lìz/n’mn/iz' rammme fralcrzzz'lall's rra‘or,
mz…“ m‘ 1'1/a’1'u‘finx (7/>UX/U/ffa(f sedi: in m'àe /mlmzs sm’mu. 1.

Dci medesimi santi si fa menzione ai 9 di luglio anche
nel mm‘tirologio romano.

S. CROCE .\ PIAZZA G11'DEA.

Afferma il Terribilini che un oratorio dedicato alla S. Croce
fu pres.… ;l'11n pinna Giudea nel ghetto degli ebrei. il Che si
YÌC' \“;1 puro dall'…l't0g'mfizx di Aldo Manuzio. Ma di quest'ora-
turio in nessun altro autore ho trovato notizia.

5. CEGLIA DF. PANTALEIS.

Em …… Chiest»lina nd rione di sant'Angelo iu Pescheria,
Cd è notata nel codice del S‘ xorili od in quello dein anniver-
szu'Î della contì‘nlernitn (101 5. b l\'zltore 2. Non è da confondere
con un‘altra situata, como leggesi, nel catalogo di s. Pio V,
:111'.—11‘m Sa:r//o u minuta: quos… ebbe anche il nome ds Pan—
fa/n's. evidentemente tmtto (la una famiglia cosi appellata, presso
la cui c:1511 era :nhlflsszxtn Ia chiefin alìu quale allude forse l°altra

A .. . ' denominazione di s‘. Gw"de (! d'aula, che le dà un autore del
fu ' … secolo XVII. il quale 111 dice situata precisamente vicino alla

‘ ' piazza Giudea.
Il Martinelli non s';1\‘\'ide che è la medesima che nella

_ tassa di Pio l\" & detta Salm’/Urzlm fn danzz'àzzf. Il catalogo di
{ - _ » ‘ Torino la pone fm quelle della terza partita. notando che Izabel

,. * ‘ v .nm‘nio/mz. H Cnmcmrio l'appelln x. Cm7'/fa C€/z(z' Rznla/emzis;
' ' nella tassa di Pio IV è detta s. (ì‘z‘z'f'1'a m*//.e ame n’e' Savelli.

  

   

' 'E ‘ S. TOMMASO A. CAPO DELLE MOL];
; . ‘ ,_, \S. Tommaso a‘ C'emrz'ì.

_ ; — ‘ Questa chiesa & incorpomtu al palazzo dei Cenci pressola
| ‘ riva del Tenna. nel luogo prossimo a quella punta dell'isola

‘ tiberìna. ove dal medio evo fino ai nostri giorni stavano le mol:

! Arch. \'nt., Gammpì, Ak/mie m* …-1r£/1. 5. Anna:”.
2 Martinelli, op. Cit , pag. 349.      
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sul fiume, dalle quali prese appunto la nostra chiesolina il titolo
in £a;>z'le nzalarzmt. Dall'annesso palazzo dei Cenci, dal secolo Xv
in poi, fu denominata s. Touunasa a’ Cami.

Negli atti della Visita del 1566, della quale ho 5pesso
fatto parola, trovo di questa chiesa le seguenti notizie: /;‘lzcl/a
r2'falla dalle 60. me. di mons. C/zrz'slaforo Califfo. 1V51/a della
5/11'555t è una faj>j;el/a iu.î/Jalrmzzzla dimm Cencio de! qzza7za’am
messer Valerio Ce7za'o. al 716 L" à5mfflrìa/a una del' szmz'f1g/z'ua/l'.
In quella del Crorz_'/Îssa f‘1' (" Sfj)0//LÌ delta mexser Cris/q/oro.

Fu questa chicsola cchzbcrrima nel medio (:\’0, perchè re-
sidenza ufficiale del Ozpu/ ronzamze fi'a/fruz'lzl/zîy, onde si chiamò
anche &. T/za7mz Frazierm'lalzîs‘. Intorno alla detta fratellanza
del clero, della quale abbiamo discorso nella prima parte di
quest’opera, il Lonigo Si dice possessore (lì ma [rallalf/lo
intitolato: Ordo 56/26/7'671dz' [lfrz'ws romana:? fra/w'7zz'lafis. La
importanza della chiesa nel medio evo risulta anche da questo,
che il suo clero nella iì:stività dci turiboli riceveva a titolo
d'onore, come le chiese maggiori, diciotto denari di presbiterio.
Era inoltre quella che da… il nome 11 tutte le chiese della terza
partita. e come tale aveva snggctta in certa guisu la stcssa ha-
silica vaticana: ln ca (mieux parle 71m dl'(1'lzzr Sclîl[/i T/mme
sun! ea/esz‘e cl 7iza7za.flerfa z"nfrtzxcrij)la z‘1'df/z'ce! falesia &. Pelrz'
.7/az'aris que (’S! l’alrz‘arf/za/I's ecc.

Presso questa chiesa era la casa in eui nacque il famoso
tribuno Cola di Rienzo.

Negli atti della sacra visita, sotto Alessandro VII, trovo di
questa chiesa la seguente relazione:

« Questa chiesa. si (lic… anticamente De mjìz'lf vlza/arzmz,
« nunc de’ Celzcz'z's, è sita nella Regola nel luogo detto .ì/anlf C£’ìl£i,
( è filiale di s. Lorunzo in Dunlzmn. Un un'imuginc de] Snl\'a-
« tore e di s. Tommaso che tocca le piaghe del S. N, A destra
« V'è unn cappr:ìlu con pitture relative a s. Francesco, si dice
< fondata da Cristoforo Cenci, oggi posseduta da Felice @ Cri-
stoforo Cenci eredi dcl primo. Vi ('; una cappella o altare sotto la

«. invocazione di &. .Varz'a della .S'àarra che oggi & posseduta da
(< D. Giulio (lc Cenci avvocato concistorizdr; che ha un reddito di
« circa 100 scudi. Vi L- una sepoltura pei ]yambini, unu pl:r gli
<< uomini, una per le donne. Ha una sola nzu‘c fornicata. Vi si
, fa la festa di s. Tomma50 con i primi e secondi vespri. Non
v’ha battistcriol perchè si portano a battesimo & s. Lorenzo in

« Damaso. Vi è sulla porta un‘epigrafe che ricorda essere la
chiesa sotto il giuspatronato (Ici Cenci. Ha un reddito certo di

« sc. 250. L’anno 1554 Rocco Cenci ottenne da Giulio III il gius-
patronato della chiesa come dal rog. vat. & IV del suddetto

(
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LE CHIESE   DI RLJ.\I.\

 

23. fogl. 33. l‘io I\' nell'anno 1559 con la bolla R…z/ianc
rm? conll‘rm‘» 111 suddctm conccs‘ 'one che venne eseguita

\ . d.li \"cscovi di Tivoli, Castro «\ Amel… deputati a .‘ ÎxÎ10 come
nf '. ' …5 <. ([;1 lil»… del 1505, ron. Cugnctti. not. del Vicnrmto. Nella

…ionc «li S. Tommaso, &

  

  

\ chiosa. \“i sono 3 altari sotto l'invch

 

   
' Al. “ . . < -— - 1 .

. ‘ ‘.‘ .. « .<1mstm quello «lol Lromhsso @ dl Lutennn Senza dote,

. . \“ … …i un uhm sul… ] 1n\'<,\caxionc della .\;lt. di N. S. G. C. La
“£ - . ’ \. H.u’mnrhi…l ]… vìrcu :: msn. H mm umile hu «Inc cum mne. »

’ … .-- I ' . i » I
. . « ‘

S. .\I…\RL\ .\ C:\I‘U DELLE Mou;

.:. .\'_ .Un/l'a iu lìzn.f'f/ufnn)…

| ‘ ‘ ‘ S .\I.-\RL\ 1N CANDELABRO.

.
Xu] <h.u’m n…nnsvrltto kll‘l Tcn'1lnlml. nell ;11'CI\1\'10 segreto

«Îcll…1 .<. .Smìc. Im trovato di quvstn chivsuolu, distrutta da molto
. . —\ > ‘ “ Îklììlìx'ì, 1;1 svguvntv notizia:

4 I, ' … Ho s……ntn (hl signor D. Lson;u‘do Pollnstri che rifnb-
… Mir.…«însi wr… cas.: ìn Ghetto al muro divisorio il quale è

…‘: . . incontro ;111.1 tribu… «li S. Tommaso :\ Cenci. furono ritrovate
' «. m \110 nss.1. th: coll'.\ssistullz.ì dci hin‘i del Vicario doll’upn,

‘ «. furono Lmspnrtatc in luogo s.u:1'n. Forse fu i\'i la chiesa par-
… 1‘m‘chì.\lr «li _.—_ .Mu‘l'a f)] (É…z/z'flI/WJ. \\

Qnosî…\ chics.»lizn cm pure della in va’fi/ura. Il Fonseca
>nz‘ì\'v cho vm chi;unum x. .Mzrllz f)! LÌz/v."fu .Ìh/armn, ed il

. lìu\'i0 dice chv fn <lis‘u'uttn sotto Gl'vgurio XIII, Sulle sue

x'u\'inc sorgeva 1.1 sin;1;ugn dcl ghutîo. @ Ll…ll candelabro giudaico

? >coîpil.» ìn qualchc vicino u—lilìzio. pn-sv forsv la denominazione.
' Il Lonigo scriw: u E11 nei (ìiudvi. lì (10\'v è la scuola

« loro, fu distrutta non sono molti Anni 0 la cura annessa al

_ \ >. …\I.u'iu in …\Iontivolli. \» Î.‘.-\nonîmo di Torino chiama. la

Î ‘ : chiusa col nome curvone in LÎu‘m’w‘l/ù‘. @ Cencio Camerario in

(‘Mi/'! "0 (‘(‘I'f.

S. CATERINA .-\'C12NCI.

Cosi trovo in un «locuman0 del sucolo X\'I nell' ;1rchh'10

t!vll…\ 5. Sede nl \';uic.um, ove si nom che alla chiesa era con-

giunto un monastch ‘.

! :\1‘ch. \'.'\L, [L‘ :'(c/f5ifx ('l (is'x. \'l, 29.
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L'espressa denominazione a…' Ce;![z' non lascia dubitare CÌ1C1

il sito preciso dei suddetti orat01ìo c- monastero o;…i scom»
parsi i quali dO\E\HHO sor<rr:1e p1esso 11 11313170 di (1 …Ma!iam ,
glia non Iuani (lalla ri\a dcl Tf:\ 18. Del lesto dm mcdcs1ni1
non mi fu dato tro\znc ah1e 110tiz11:

Tutta questa cont1ada della \CCCI1ìa Roma da pochi a1111
ha cambiato laspetto p1imiti\0: il 1111111111 ;rl1ctto doin cb1"î
s1ompz1130, co 51101 oscuri \iott011 c Cl’ii s11<ìici suoi :111111111

 



 



    

 

  

  
  

    

   
   
  

    

 

     

  

  
  
    
   

    

       

   

XII.

RIONE RIPA

S. PRISCA.

In quella parte dell'Aventiuo che è rivolta ad oriente, sorge
una chiesa antichissima, ove si vuole { “e stato un tempio di Er—
cole. Narrano favolosamente le antiche leggende che quivi fosse
una grotta di Fauno @ di Pico con una fonte in cui Numa pose
del vino per inebriarli, con altre simili assurdità. Ricordo ciò
perchè s'intendano questi versi. che leggonsi nella chiesa a
mano sinistra dell'altare maggiore, postivi da Callisto HI:

 

PRIMA \‘HI AD E\‘ANDRO S.\CI(AT.\ ICS'1" ”I'ZRCYLIS ARA
\"RHIS RU.“ : I’RI.\I\ S\'I’E S' 'l'IU

PUST \‘BI STK\C L(J,\'LH-l CliLEISK.\TA DIANAE,
STR\'CTAQ\' . \‘.\l ' :…\H’I..\ l’\'l)}i.\'ll.\ l)lfi\'.\l.

RIUNTIS , ‘ UNI .\'\‘.\‘C 1-'.\L“l‘.\ l-.ST ULUIUA MAIOR,

\'.\'I \' .Rl RELIGIONE Uli].

I‘KAI‘.CIIWP. OH I’K|SCAF. Q\'(JU (_‘FRNXH NOBILE TEMPL\'M

   

  

 

   

  

,

  

  

 

    

QVUU PRISCV.\I MERITO PAR Silì] XU.\I N HAHET

NJ\.\I l’E'J'R ' ‘ [D IM)C\'IT [’UI’VLYS ]J\'.\l ALPE IJUCEIU‘ZT,
‘ \L\Lì.\'() S…\CR.\Q\‘F S.\ I']; DEU.

DV.“ Q\'US Î'.\\ R\‘.\I X-'(,

HIC .\IFI [\‘S SACRA I’\‘Rl

()\'Ul) [) \"Àl .\I\'L'l

CORKVI

S\‘.\l)l\ AN

  
[)]-iCI-ll’lì‘lx'A’f X'ÌKRUR

C.\RPZT .\Q\'.\.

SE 5141 \'()I TllîV$ ANNlS    

    

 

@ C.\LI.I [\ TERT]\'S IPS\'.\I

\'LIT (IÀYÎ\ .IVS KJ,. H'À\ITQ\'E I)F,CVH

C\'l SI.\I\'L . \‘AE TRIH\'IT DONA .\)II’LA HAL\'TIS,

ll’Sl\'$ NE QVA X‘AR'IL' CARI'ZKP.T Ul‘li.

   

  

   

 

Secondo questo epigramma. 5. Pietro, mentre fu in Roma,
avrebbe abitato in questo luogo e \"i avrebbe battezzati molti
che venivano alla fede. Nel catalogo di Pietro Natale si dice
che papa Eutichiano, per rivelazione, seppe il luogo ove era se-
polto il corpo di s. Prisca, @ tromtolo & levatolo di colà, quel
pontefice lo portò a Roma, ponendolo nel luogo ove ogg‘iè la
sua chiesa, prima dedicata a s. Aquila; onde fu detto titolo di
Aquila e Prisca. Egli è certo che questo titolo antichièsimo vien

"7



    

 

  

                                 

   

 

    

 

   

578 LE CHIESE DI ROMA

ricordato fino dal sec0ndo concilio romano tenuto da Simmaco,
che fu nel 499. Adriano I ristorò la detta chiesa nel 772, e poi

Callisto III circa il 1455. Il cardinale Benedetto Giustiniani ge-
novese, verso il 1600, la riparò coi disegni di Carlo Lombardo
di Arezzo; vi aggiunse la facciata, e fecevi altri miglioramenti,
fra i quali fu il rinnovellamento della confessione e dell’altare
sotterraneo, che si dice consacrato da s. Pietro. Finalmente Cle-

mente XII In ridusse nello stato in cui trovasi, a memoria di

chr: Ieggcsi una iscrizione posta nella parete a destra presso la
porta (1le luto interno.

Anticamente la chiesa ebbe due ingressi, ma ai tempideL
1'Ugonin già non n> aveva che uno 5010. Essa è divisa in tre
navi con quattordici colonne antiche, le quali‘ & renderle più

54:1(10, furono incassate nel muro di altrettanti pilastri. I muri
furono dipinti a { co (lal Fontebuonoz il quadro dell’altare
principale è del Pasmgnani, e rappresenta il battesimo della santa.
titolare. A sinistra (]rll'alture suddetto sono i versi di Callisto HI,
rm:nti sopra; a destra v'è una iscrizione riguardante il nomi-
nato curdinal Giustiniani. Le due cappelletti? in fondo alle na-
vate minori sono dedicate: quella a sinistra, a s. Antonio di
Padova; quella a destra, alla Madonna. I due altari nella cro—
ccm sono dcdiczxLi: uno al Crocefisso, & mano manca; ed uno

11 s Gio. Guall>crtc, & mano dritta. In mezzo alla navata grande
(' un' ampia inferrintu che illumina & sufficienza la sottoposta
Confessione, alla quale si scende per una comoda e doppia scala
circondata (141 balzulstratc. In essa (': un quadro di musaico rapv
presentante 5. Pietro, opera del secolo XIII, guasto però assai
nella parte inferiore; incontro all'altare è il Vaso che erronea-

mente si pretende SCI'\'ÌSSC dî battisterio & s. Pietro, quando

battezzò le sante Aquila @ Priscilla, ed altri pagani venutialla
!Î*(Ì(:. Il vaso consiste in un gran capitello dorico, assai benia-
\'orat0, del tempo forse degli Antonini, @ molto simile a quello

del portico (lvl museo capitolino: ha tre buche, una maggiore

(= (lue minori, con attorno l‘epigrafe in lettere del secolo X…,
con :II)ÌH'<'\'ÌHÌUI‘CC B;\PTISMVS SANCTI PF.TRI.

PressO lu chiosa v'era una vigna della celebre famiglia dei

Purcarì, come risulta da un documento dell’archivio di s. Pietro

in Vincoli del 1477: Vinta posi/a prope ecz/esz'zwz sanctae Pri—
sme fmm’a ad 5. /I/exium, quam [enel Am‘mzz'us Partizarius qui

/1aài/ql j)ro/Je ;Îll'nf’rwwz.

Ii assai probabile che quell’antichìssimo titolo fosse stato
già la casa dei coniugi Aquila e Prisca sull’Aventino, ove era
la ea/esz'a domfsliaz (li che parla s. Paolo, eche furono cacciati
da Roma per l'editto di Claudio contro gli ebrei.
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Nel secolo XIV si leggeva ancora sull’architrave della porta
della chiesa la seguente iscrizione, che Pietro Sabino, autore di
quel medesimo secolo, vide incisa /z'll£rz's am’fqm's ‘: ‘

HAEC DUMVS EST AQ\‘ILAE SE\' PRISCA ‘

. Q\‘OS . L\'PE (_?) l’A\‘I.F. 'rvo UR
HIC PETRE DI\'L\'I TRIB\ ‘

SAEPI\'S ROCCE LOCO s curr

VIRGIN]S ALMAE -
IS DOMINO ‘

‘ RC\ .A \'ERIH

.\‘S DOMINO.

   

  

L’epigrmnma, come risulta dallo stile, è del medio evo. An—
che in un documento del secolo XII la chiesa di s. Prisca, di-
venuta abazia, è appellata aààafia sandorum P" me al .4quz'lae ’.
Il ch. De Rossi, a questo proposito, cita un sermone d'a sa;ztlz's .
Aquila et Prisca esistente nel codice Vaticano 1193, ove si fa .
menzione della loro chiesa sull'Aventino: la quale negli atti di
s. Prisca vergine e martire è altresì chiamata Aquilae Bf Pri-
saw 3; finalmente nella vita di Leone III l'antico titolo di
s. Prisca è appellato fi/u/ns &ca/m'zwl .4qm'/af el P71'sz'af*.ln—
somma dall’antica denominazione di quel titolo risulta che fino
dai primi secoli della pace della Chiesa era creduto il sito ove
dimorò & s'adunò 1a dameslz'm ecclesia dei primi convertiti al—
l'evangelo. presieduta spesso da Paolo e da Pietro.

Un insigne bronzo, edito ed illustrato splendidamente dal
ch. De Rossi, ha portato nuova luce sull'origine apostolica di quel
titolo e sulla tradizione che fosse veramente la damn; Prz'srae.

Nel 1776, sotto il pontificato di Pio \'I. presso la chiesa fu
scoperta un'antica casa romana con dipintied altri monumenti
cristiani e in questa si rinvenne il seguente diploma in bronzo,
oflerto da una città della Spagna nell'anno 222 a Caio Mario
Pudente Corneliano. personaggio senatorio che quella città elesse
suo patrono: 5

   

L\II’ . CAES . …\1 . AVR . SEVERU . ALEXANDRO

COS . EIDIH APRILHKYS

CUNCILIV.“ . CUZ\'\ \"5 . CI.\'…\'IENS

C . .\lARI\'.\I … l’VD .. l'I-ZM . CURNI‘.LL\

NVM . I.EG . LF.G . C . \' . PATRUX\‘M
SIRI . LUKERÌS . PORTERIF-QYE S\'IS

COGI VIT . UH . …\X\'I A . ET . RICUI.\

}-ll\‘S . I.\‘ . SI.\‘GYLOS … \‘NI\'EIxSUS
Q\'E . MERITA . PER . LEGATY.“

VAI. . MARCELLY.“

CI.\'XIENS]-lll

 

   

Cod. Marcian. lat,, X, 195, pag. 303 v.
Giorgi, DE /ilurgia rom. paul… tom. 11, pag. 554.
Ada Ss. tom II, fan., pag. 184.
Lib. [>0m‘. in Leone IIIY @ 1.xxm…
Borghesi, Giorn. Arcad., tom. CXXV, pag. 182.…

4
.
…
…
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' Cotesti decreti, coi quali città importanti si ponevano a
' ’ titolo d'onore sotto il patronato di personaggi ufficiali dell‘im-

‘ ì" pero, erano affissi negli atrî delle case illustri, come stemmi
.” ed emblemi d'onore. Ora, come dichiara il De Rossi, il nome

del predetto senatore 10 mostra chiamato dapprima Cornelio
”. ' Pudente & poi per adozione Mario Pudente Corneliano: il che è

- un grave indizio circa la veracità dei rapporti che la casa di
.' . . Pudente ebbe con Pietro.

' ‘ , Ecco dunque, che presso la casa di Aquila e Prisca, la quale
ebbe strette relazioni con l'altra celeberrima di Pudente, tz'tulus’
Pztde7zlz's, si trova un monumento d'un discendente dei Cornelî

Pudenti ‘. Ma la scoperta, prosegue il De Rossi, fatta sotto Pio VI 4
a s. Prisca non finisce nell'insig‘ne bronzo di Pudente Corne- |
liano, cimelio preziosissimo che si custodisce nel museo cristiano ‘

|“ della biblioteca vaticana. Efflì ha trovato nel codice latino 9697

' della biblioteca imperiale di Parigi, fra le carte del celebre Ennio
Quirino Visconti, commissario delle antichità sotto il predetto
pontefice, una notizia d'una scoperta che era avvenuta da poco

_ presso 5. Prisca.
. ‘ Da quella risulta che ivi, poco tempo prima, era stato rin-

' venuto un antico oratorio adorno di pitture cristiane del secolo
quarto quasi cancellate dal tempo, eccetto le imagini degli

. " apostoli. Questo complesso d' indizî armonizza perfettamente colle
' tradizioni locali, le quali accennano in quel punto ad un centro

della predicazione apostolica in Roma e trovano poi il con-
fronto nelle memorie esistenti d'un antichissimo cimitero cri-
stiano, cioè quello di Priscilla sulla via Salaria, dove si trovano
i nomi dei personaggi ricordati da 5. Paolo nelle sue lettere;
e che, con la calesz'a ziomfs/iaz di Aquila sull'Aventìno, e di
Pudente sul Viminale, ebbero rapporti.

Quell'oratorio era nell'orto contiguo alla chiesa, e sembra.
anche avesse fatto parte della casa abitata da quel Pudente
Corneliano. Fra quei ruderi si scoprì anche un vaso di vetro-

- ' sulla cui circonferenza erano effigiate ad incavo le imagìni degli

r ‘ apostoli, sopra le cui teste era scritto il loro nome. Il De Rossi
ne ha trovato notizia nel Bianchini ’. Quell’arnese doveva spet-
tare alle suppellettili sacre e domestiche dei discendenti di Pu-
dente Corneliano. Sembra impossibile che di quella scoperta e
del luogo così celebre per la storia delle origini apostoliche del

‘ . cristianesimo in Roma, niun conto si facesse, @ dopo alcun
tempo si distruggcssero e si abbandonassero, giacchè ivi si rin—

! Bull. zl’n7'z/z. [ris]. 1867, pag, 46.
\ ! Bianchini, zlmu/. bz'bl., tom. II, pag. 172.
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vennero pure frammenti di musaici rappresentanti pesci di ogni
specie, che traspaiono dentro l'acqua, noto simbolo di Cristo e
della rigenerazione dei fedeli nella grazia sacramentale, i quali
davano nuovo suggello alla tradizione antichissima che ivi l'apo-
stolo Pietro avesse battezzato.

Nel secolo VIII, nell‘annesso monastero abitarono monaci
greci; da questi, nel 1062, passò ai Benedettini, che lasciatolo
per qualche tempo, vi tornarono sotto Innocenzo III e vi di—
morarono sino al 1414. Finalmente la chiesa fu offerta ai Fran-
cescani, che la ricusarono per cagione della nmlvagità ed insa-
lubrità dell'aria; quindi venne agli Agostiniani.

S. SABINA.

Questa insigne chiesa può dirsi, dopo l'antichissima di
s Prisca, la più celebre dell’Aventino.

La fronte principale dell'edificio rimane nascosta @ addos-
sata all’antico chiostro annesso; sorgeva sul margine di un'an-
tica via che metteva alle radici del colle sulla riva del fiume
e alla porta Trigemina. Le sue origini risalgono ai primi decennî
del secolo quinto, e di quell'epoca restano ancora insigni mo-
numentî.

Venne innalzata adunque sotto il pontificato di Celestino I,
circa l'anno 425, e fu compiuta sotto Sisto IH otto anni dopo,
cioè nel 432. Fu restaurata da Leone III (795-816), e da Gre-

, gorio II (82.927). Della fondazione della chiesa resta ancora
' sulla parete di fondo della medesima la nwnumentale epigrafe ,
1 scritta in musaico, che ricorda il nome di un prete titolare, ì'— ,"

di nome Pietro e di nazione schiavone, che fu il generoso fon-
datore della chiesa suddetta:

 

C\'I.MEN APOSTOLICV.\I C\'.\I COE] TI.\‘\'S HABERET ,‘ ', -;"
PRI.\I\'S ET I.\' TUTÙ I’\'LGERET EPISCUI’YS URBE

HAEC QVAF. .\IIKARIS F\'NÎJ.À\‘IT I’RESHY' :

II.],YRICA DE (ìI-JNTE PETR\'S \']R .\'l).\IIXIL '

DIGN\'S AD EXORTV CHRXST[ N\"FRI'Î\'S IN A\'I.A

PA\'PÉRIJKYS ].OCYPL S SIDI PAVI’EK QV! IN \'A VITAE _ ‘ ;
PRAESENTIS F\'GIENS MER\'IT SPERARE 1-’\'T\'RA…\I

  

   

Apprendiamo da quest'epigramma che Pietro illirico im—
plegò le sue ricchezze & costruire ed ornare quella basilica, - ‘ *
essendo papa Celestino. Questo Pietro era morto quando fu  
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posto quell‘epigramma, come 10 attesta l‘elogio, nel quale si
parla di lui come di chi ha meritato la vita eterna:

. . . QVl BONA VITAE

PRAESENTIS FVGIENS …“EKVIT SPERARE FVTVKAM

Alle due estremità di questo carme scritto in musaico
sono rappresentate due nobili e dignitose donne vestite di stola
matronnle, reggenti un libro aperto: sulla prima il Ciampini
vide l’imagine di Pietro, cui la mano divina porgeva il libro
della legge; sopra la seconda era Paolo in atto di predicare‘.

Esse personificano: l’una, la Chiesa uscita dalla Sinagoga;
l'altra, la Chiesa uscita dalle Genti. Sotto l‘una si legge l’epi-
grafe: ECCLESIA EX CIRCVMCISIONE, e sotto l'altra: ECCLESIA
EX GENTIBVS.

Nel sommo della parete sotto il tetto vi erano i simboli
degli evangelisti, ma tutto ciò è perduto. Le pareti della basilica
enno ricoperte di opes sedile marmareum, cioè di commesso‘
di musaici e marmi. Nel 1683 ancora se ne vedeano gli avanzi,
compresi quelli dell'arco della tribuna.

Gli ultimi danni a questa chiesa furono fatti in età vicina
alla nostra. A questo proposito, in un documento del principio
del secolo, cioè del 14 novembre 1803, intitolato Pra memoria,
per S. E. R. il sig. tara’. segr. di Slalo, leggo quanto segue:

« Arriva a notizia del Commissario delle antichità che il
« p. Vicario Generale dei Domenicani abbia venduto allo scar-
« pellino Blasi dimorante incontro alla Consolazione, le tavole
« grandi e grosse di porfido che formano l'altar maggiore in
« s. Sabina, e di più una gran tavola simile con iscrizione spet—
« tante ad una famiglia particolare posta in terra nel mezzo della
«chiesa avanti al detto altare, e che- a momenti stiano pci
<< portarle via, seppure già non hanno cominciato.

(( Il commissario delle antichità ne previene subito L’E. V.
« affinchè ecc. »

Il lavoro che & Sisto lll può appartenere si è il musaico
dell’arco maggiore e quello della parete a ridosso della porta
d'ingresso, esprimente un portico con quattro archi fregiatidì
stelle, e nei petti loro due delle protome dei quattro animali evan-
gelici: rimane tuttavia a sinistra la mano celeste sporgente dalle
nuvole con un libro, Che è certamente quello degli Evangeli.

La mano col libro è la prima ed unica volta che si vede
figurata indipendentemente, per significare l’origine divina degli

‘ Ciampini, Vet. Jima, 48.  
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Evangeli, come già l’antica legge data & Mosè sull’C'rcb.
I due apostoli, che sembrano qui stare fuori di luogo, po&
sono essere stati messi a disegno sui pilastri, come due co-

lonne della chiesa: essi difatti sono atteggiati in modo da prc-
dicare il Vangelo. Il musaico dell’arco maggiore oggi manca,
e vi può supplire un disegno dato alla stampa dal Ciampini,

dove figurano sedici busti dipinti: nel centro della volta è Cristo,

indi & destra e a sinistra gli apostoli, probabilmente coi duc
discepoli Marco e Luca. 115ig'110re, come tutti gli altri, & bur-
bato e cinge il nimbo ombreggiato dalla croce. Non ci è noto

chi abbia dato compimento ai musaici di s. Sabina, apponen-
dovi l’epigrafe che tuttavia vi si legge colle iscrizioni delle due
chiese7 e della quale già parlammo. Un altro insigne monu-
mento della basilica Sono le sue porte lignee ornate di bassori—
lievi ritraenti molte scene del vecchio e nuovo testamento, non

esclusa quella della Crocifissione. Quelle porte, l'unico monumento
di tal genere esistente in Roma che appartenga all’arte cristiana
primitiva, sono contemporanee all'edificazione della basilica.

Il Libro pontificale narra in Sisto III che il privilegio che
avea la basilica vaticana, oltre la lateranense, di possedere

un fonte battesimale. fu dal papa esteso anche alla nostra di
s. Sabina; ffa'! eliam z'n [[(/esz'a :. Sabz'naa fonz'fm an’ bap/z‘-
sferz'um. Presso questa chiesa 111edushna, nella anncssa abita-

zione, il papa Silverio Siri11cl1iuse allorchè fu calunniuto @ mi-
nacciato da Belisario durante la guerra gotica. Più tardi s. Gre-

gorio il Grande, durante la famosa pestilenza che afflissc la

città di Roma, vi convocò i fedeli e vi costituì la celebre lf-

lanz'a detta settiforme.
Il gran papa Onorio III l'anno 1216 trasformò e forti-

ficò l'antica dimora pontificia, circondandola di alte torri e
grandiose mura merlate, delle quali ancora restano sull'Aven-
tino grandiosi avanzi, & vi fece residenza; quivi confermò l’or—
dine di s. Domenico, al quale poi concedette quella chiesa col-
1'annesso convento e fortilizio. Anche Onorio IV vi dimorò @.
lui morto, qui, per l‘elezione del successore si raccolse il con»

clave che fu, pèr la durata e la circostanza, straordinario; per-

ché, entrati i cardinali nel conclave il venerdì santo, vi rimasero

fino alla festa della cattedra di s. Pietro ai 18 gennaio dell'anno
seguente; ma, colpiti dalla malaria, caddero alla fine tutti in-

fermi, cosicchè furono obbligati a ritirarsi di là, rimanendovi un

solo cardinale, L’inverno, però, ritornarono di nuovo nel luogo

medesimo, ed ivi elessero alla fine il papa Niccolò IV.
,Ma sopratutto ha illustrato questa chiesa ed il vicino

monastero il patriarca s. Domenico, che vi dimorò lungo tempo
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e vi operò fatti prodigiosi. È a ricordare infatti che s. Domenico,
giunto a Roma, prese stanza sulla via Appia presso l'antico
titolo di Tigride. poi 5. Sisto, dove pure resta in piedi un’ala
di quel monastero. ridotto oggi sventuratamente ad uso profano.
Ivi dimorò, finchè Onorio III gli concesse una parte del suo
pontificio palazzo sull'Aventino, onde con più agio potesse at-
tendere al santo suo mandato ed a quello speciale ordinatoin
dal papa di ritornare alla prima disciplina decaduta i mona—
steri femminili di Roma, specialmente quelli di s. Maria in
Trastevere & l'altro delle monache còrse presso 5. Sisto.

Eugenio III e Gregorio IX restaurarono nobilmente la
nostra basilica, & s. Gregorio Magno non solo \'i stabilì la ce.
leberrima processione (litania), ma la elesse per la stazionedel
primo giorno di quaresima; onde il papa vi soleva in questo
giorno intervenire, presiedere alla funzione e parlare al popolo,
dopo che era stata fatta la colletta alla chiesa di s. Ana-
stnsio.

La chiesa ha due ingressi: l'uno, laterale, preceduto da un
portichetto, che era sostenuto da quelle preziose colonne di
verde antico che si ammirano oggi nel museo Chiaramontì;
l'altro, nel prospetto della chiesa, dove si ammirano le celebri
porte di che parlammo, rinchiuso dentro il monastero. L’in-
terno è diviso in tre navi e le pareti della nave di mezzo, sulla
trabeazione, presentano ornamenti di porfidi & serpentini di uno
speciale lavoro di commesso, del quale erano tutte quelle pa,-
reti anticamente adorne. La nave di mezzo è sostenuta da venti-
quattro colonne di marmo pario con basi e capitelli corinzî. Dai
muri della chiesa sono spesso venuti in luce mattoni della
fornace cristiana del secolo IV, della nota fabbrica :laua’z'ana col
nome di Cristo. La tribuna, dopo che il musaico venne di-
strutto, fu messa a colori dagli scolari dello Zuccari. L’altare
@ il presbiterio erano, fino al secolo XVII, cinti con tavole di
marmo, sopra le quali erano sei colonne che sosteneano un
fregio albo di pietra, et avanti i gradi onde si sale all'altare
papale vi era un mmella/a di metallo con lettere [lze dicano
EVGENIVS PAPA SECVNDVS, [e quali [ase dando impedimento
alla cappella [ìa/mlt sona slaz‘e levate ora ’.

Nel pavimento della nave di mezzo v'ha un musaico rap-
presentante frate Munio da Zamora, ottavo generale dell'ordine
dei predicatori, morto nel 1300 sotto il pontificato di Boni-
facio VIII. Il vestibolo del portico principale era ornato di otto
colonne, quattro di marmo frigio @ quattro di granito, ed ivi

‘ Arch. Vai., lltlz'z' Rosa' de EAT]. Urbis.  
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erano tre porte che mettevano alle tre navi della chiesa: non
resta adesso che la porta nmggiore, i cui stipiti sono anche
adorni di mirabili lavori. Annesso alla chiesa è il convento,
ove si ammira l'antico chiostro sorretto ed ornato (la centotrè
colonnine, @ dove restano ancora le memorie di s. Domenico,
cioè la camera nella quale egli ebbe dimora, che Clc1ncnteIX,
con architettura del Borromini, @ forse con poco felice idea, tra—
sformò in cappella.

Nel monastero v’era una insigne biblioteca, che in un in-
cendio andò distrutta.

Nel pavimento si leggevano molte iscrizioni sepolcrali dei
ecoli XIII e XIV; il Martinelli cita le seguenti:

ANNO D…]. MCCCXII] DIE XXII IAN\'ARH IIIC K‘13\'U-Z'CIT
SANC. ME.“. DOMINA STEPHANIA DIC INH\'LA GENERALIS

HUSI’ITA ORDINXS PREDICATURVM .\…\'. XLIII

RI‘ZQ. IN PACE

 

presso alla quale si leggeva:

'Ì‘ ANNO DD.“. }ÎCCCXH] DIE .

NOHIL ' AK.WIGEK (;(JXO DE H\' ’BER

DE TEVTONIA C\‘I\'S ANIMA RE . I.

S [VNU ()]!IIT  
   

  

PACE AMEX

 

Il codice di Torino annovera la nostra chiesa nella seconda
partita e scrive: Erdesz'a samia Sabine lz’/zt/zzs presbyterz' tar»
dz'na/z's habe! fruire: predz'catores xxx. Nella festa dei turiboli
le competevano due soldi di presbiterio.

Ss. ALESSIO E BONIFAC10.

Qualunque sia il valore storico della leggenda romana
d'Eufemiano e d’Alessio, giacchè \"ha anche una leggenda orien-
tale simile, egli è certo che la tradizione vuole antichissima
questa chiesa dell'Aventino, la cui origine risalirebbe agli esordî
del quarto secolo,

Il culto e il nome però di Alessio, benchè secondo il rac-
conto la casa di Eufemiano suo padre fosse trasformata in
chiesa ai tempi di Onorio, non comparisce associato a quello
di s. Bonifacio se non dopo la fine del decimo secolo, allorchè
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quel celeberrimo monastero cominciò a fiorire e diventare l'isti.
tuto romano delle missioni per i paesi slavi. Prima di quel

tempo, la chiesa avea il nome di s. Bonifacio, ed era anzidia-
conia; oggi è accaduto l'opposto, @ al titolo primitivo di Bo—
nifacio s'è sostituito quello di Alessio.

Il papa Benedetto VII nel 977 la cedette a Sergio me-
tropolita greco, vescovu di Damasco, fuggito per le persecu-
zioni degli Arabi, il quale \'i fondava un grande convento, e
ne diveniva il primo abate, i cui frati parte erano benedettini
latini, e parte basiliani greci. che avevano dato al luogo il
nome della celebre contrada di Costantinopoli detta delle Bla—
[/167'm3, famosa per l'imagine blachernisina della Vergine donata
u s. Pulcheria. Il Nerini, abate di quel monastero, nel secolo pas—
sato ne ha lasciato una storia classica, non scevra però d'errori ‘.

Il Libro pontificale ricorda più volte la chiesa col nome di
Dizzamia s. Bauz'fm‘iz', massime in Leone III.

Il famoso Alberico, nel secolo x, aggiunse alla chiesa le
sue case per trasìbrmarlein monastero, preponendovi il celebre

abate di Cluny, s. Oddone. Nel chiostro del monastero silegge
la seguente epigrafe:

CURI’URE lllC REC\'BAT CRESCE. [IVS INCLI

TVS ECCE EXIMIVS CIVIS ROMAN S

D\‘X Q\'UQ\'E .\IAGNVS EX MAGle MAGNA

l‘Ll-IBS GI-ÌNERATYR ET ALTA [OH . UATAE

THEUDURA .\1ATRE NITl—ÌS S

(]\‘l-Z.\I XPS ANI.\IAR . A.\1A.\' MEL)1CYSQYE PERIT\'S

CURRH‘YIT LANGORI—Z PIO I.U_\'GF.\ 0 \‘T AB 0.\L\"I

SPE .\I\'…\'DI LAP5\'S PROSTRATYS LL\HNA SC]

MART\'RIS !N\'ICTI BONIFATI] AMPLEX\'S ET

ILLIC SE DSU TRADIDÌT HABITV MONACHO

R\'.\I AI)}ÈI‘TYS Q\‘OD TEMPL\'M D()XIS

BITAVIT ET AGRlS

  

HIC (\.‘l.\"l Q\'IC\'MQVE LEUIS COUITARF. MEMENTO

\"T TANDEM SCEI.ER\‘\K \"ENIAM MERCATYR HABERÉ

ET ()BIIT DIF. VII ME % I\'L. ANN. D.\'ICE INCARN.

DCCLZCLXXXIY . C . K . ){ IAM ANTE OC\'LOS D\‘UDECKM.

 

Le ultime quattro linee furono trascritte dal Baronio che
vide intiera l'epigrafe.

Questo monaco Crescenzio di cui nel marmo si dice che Cristo
pari a medico perito, torrzl7>m't langore pio ul aà omni spe
mundi praslralus, si dette a Dio e finì monaco in questo mo—
nastero; egli è quel medesimo Crescenzio che si ribellò & Bene-

1 Nerini, De coenobz'o ss. :lle.rii el Bonz'jìzcii.  
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detto VI (97374). il preteso figlio di Giovanni X, secondo la

calunnia di Luitprando, alla quale credette anche il Baronio;
quello stesso, in somma. che fece uccidere il papa nel mausoleo

d’Adriano.
I Benedettini ritennero il monastero fino all’anno 1231,

benché fino dal XII secolo del primo monastero si fossero for-
mate due distinte abazie, l'una col titolo di s. Bonifacio, l'altra

di s. Maria, oggi priorato di Malta. Fra i monaci che vi di—

morarono, è da ricordare s. Adalberto vescovo di Praga ed

apostolo dei Boemi. s. Gaudenzio suo fratello, 5. Anastasio e
s. Bonifacio apostolo dei Russi meridionali, onde il Baronio ‘
appella il luogo damz'a'lz'mn smzclarunz.

Nel 1231, Gregorio IX concedette il monastero ai Pre-

monstratensi; Martino V nel 1430 vi chiamò i monaci Giro-

lamini, che nel secolo XV1 trasformarono la chiesa. Ne prese
possesso ai 27 giugno dello stesso anno il ven. p. Lope de A1—
medo di Siviglia, riformatore ep1'eposit0 generale, con altri
otto religiosi spagnuoli essendo abate commendatario il cardi-

nale spagnolo Alfonso Carrillo de Albornoz. Sisto V ]a dichiarò
titolo cardinalizio.

S. MARIA DE AVENTINO o S. BASILIO

(S. .Ìlarz'zz tie/ Prz'ortz/o).

È conosciuta più comunemente dal secolo XVI col titolo

di s. ['I/aria del Priorato. Sorge sopra antiche e storiche mine
di quel classico colle. Non si hanno notizie positive sulla sua
prima origine; solo 'e noto che è una delle più antiche chiese
dedicate in Roma alla Madre di Dio ed era nel secolo X111 una
delle principali abazie della città. Si diceva anche 5. Maria.
Aventina ed ebbe pure il titolo di s. Giovanni. Il dottissimo
Garampi nell'archivio di :. J/a2‘ia in Iulia, cioè di 5. Anna,

trovò una carta dell'anno 1237 che alla nostra abazia si ri-

ferisce, ove si diceva che: prior el j;racmplar :. .Ì/arz'cw in
Awntz'na /aazz‘ (iamm); in regiane [ambarz'i [ui 116 mm latere

zfsa falesia 2. L'origine del monastero annesso è del 939, nel

qual anno il famigerato Alberico trasformò quel già suo palazzo 3.

Era quella adunque la casa dei famosi dominatori di Roma
del secolo x. Nell‘anno 1013 si menziona un Aimo come abate

! Ann., a. 977.
2 Arch. Secr., Vat., ex Arch. :. Amm.!) in sch. Garampi.
3 Construct. Farf., pag. 536.  
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del monastero di s. Maria qui ponz'lur in Avm/z'7zo ‘. Il cele-
berrimo monastero divenne poi sede dei priore dei Cavalieri
di Malta, onde oggi si chiama il Priorato di Malta. i cui red«
diti, come scrive il Terribilini, superavano nel secolo passato
ottomila ducati annui. Pio V fece restaurare la chiesa ed il
monastero, finché nel 1756 dal card. Rezzonico fu ridotta alla
forma odierna. Architetto della chiesa fu Giovanni Battista Pi-
runcs1', cc—lc'm-c pt:!“ le sue incisioni prospettiche dell'antichità
romana, il quah: fu quivi sepolto. Questa chiesa ha anche il
nome di s. Basilio, perchè in origine era dedicata a quel pa-
triarca: (:il è anche detta s Maria e s. Basilio 2.

Ildebrando vi professò la disciplina monastica 3. Vi fu un
monastero di Basiliani fra i principali @ privilegiati di Roma,
i cui abati assistevano il pontefice. Fin dal 1320 apparteneva
all'ordine Gcrosolimitano col contiguo convento. Pio V lo fece
1'icdificare, poi nel 1765 il card. Rezzonico vi fece fare nuovi
restauri e in quell’occasione vi si trovò un’urna con inscri-
zione che dicen contencrsi in quella le reliquie di s. Abbondio
@ s. Sabino.

Il Martinelli dice invece che sino dal 1653 si leggeva a
dc5tra della chiesa l'epigrafe: + …C RCCONDITVM EST CAPVT
!=. SAVINI ICI’ISC. ET MART. Ex COSTA s. CAESAREI M. ET SAN-
G\'IS s. SEBASTIANI .\x. ET RI«:LIQVIAE ss. QVADRAGINTA.

Nell'altzu' maggiore vi era il quadro della Vergine e s. Gio-
vanni Battista, di Andrea Sacchi; oggi invece \‘i è 5. Basilioin
stucco. La chiesa è ad una sola nave. Vi sono deposti molti
gran maestri e gran priori di Roma. Era dedicata all'Assunta.

S DONATO.

Nella biografia di Leone III, nel Libro ponlz'fiazle, sì La
menzione di un oratorio & di un monastero dedicato a s. Do-
nato. Sorgeva non lungi da s. Prisca, ma non ne restano più
neppure le tracce. Simili mado fecit et in monasterz'o sandz' Da-
nalz', quad j>am'lur z'uxla lz'lzi/um sa7zrlae Prisma amislrum ex
argenla pensaan !z'àras ][ e! unfz'zzs V] *.

Minarelli, Ann… Calltfl/d., App. 206.
Nerini, Dg [gm/ilz' et coenobiz' sx. Boni/Ì el Alexi.
Mnbillon, An., IV, lib. LVIII. 11. 61.
Lib. pani. in Leone III, @ 1.xxx.a

…
»
—  
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S. EUPREPIA.

Una chiesa di questo nome. col suo monastero. sorgeva in
Roma all'epoca di s. Gregorio il Grande, non lungi da quella
di s. Sabina sul colle Aventino. Fu antichissimo titolo urbano,
perchè la sua origine si attribuisce ad una matrona di qucl
nome contmnporaneu del papa s. Pio I (?), benchè ciò risulti
da un\a lettera apocrifa del suddetto papa al vescovo Giusto ‘.

E inutile ripetere che di questo edifizio non pure non resta
sul luogo traccia \‘erunn, mn nonnche notizia nella maggior
parte degli scrittori di cose ccclesinstiche.

S. SABA.

Sorge la chiesa su quell‘appcndicc dell‘.»\\‘<ìntinO, impropria-
mente detta il falso Aventino. )ui\'i fu il monastero chiamato
Cella mmm, forse & ditìbrcnzu du quell'untico del medesimo
santo che em in Gerusalennne: da cui alcuni monaci greci ven—
nero a questo di Roma. Qui abitò s. Gregorio vescovo di Agri—
gento, uomo di gran virtù, donde poi si parti e si nascose per
rifiutare l'episcopato, che fu obblignto finnhncutc‘ ad accettare ".
Qui furono trasferite le reliquie che erano nella chiesa di s, An-
drea in Pallam. Presso alla medesima sorgen In casa di 5. Silvia
madre di s. Gregorio, dalla quale mandava al figlio, quando stava
nel monastero di 5. Andrea, legumi cotti in quella tazza d'ar—
gento che poi S. Gregorio donò per elemosina. come rifexisce Gio-
vanni Diacono nella sua vita. Dai monaci greci passò a quelli
di Cluny sotto Lucio II, quindi ai Cisterciensi sotto Giulio II.
Gregorio XIII, essendo que] monastero divenuto commendn,
unì la chiesa colle sue entrate a quella di s. Apollinare per la
fondazione del collegio geruumico sotto 111 cura dei pp. Gesuiti.

L' interno della chiesa è diviso in \'cuti<*…nttro colonne parte
di granito, parte di marmo pnrio, \"em, come narra il Contureno,
presso la chiusa una sorgente,la cui acqua si boven dai fedeli
per divozione di S. Saba. di cui fu celebre in Palestina 111
Laura 3. Fu offiziato anche dai canonici regolari i quali \'i di-
moravano ai tempi di Leone X cd intervennero zx11u processione

 

1 Severann, J[umorie drl/t sslfu z*/ziusz'. png. 300.
2 Surius, tom. VI, nov. 23. '
J Center., 175 ('N). …Il/z]. Ne. 1569, pag. n7.
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   590 LE CHIESE DI ROMA

nella sede vacante ‘. All'abate del monastero spettava la grande
tenuta di Porcilliano vicino ad Ostia ’. In questo monastero
l'antipapa Costantino, nella seconda metà del secolo VIII, fu rin-
chiuso, e cosi eletto Stefano III. La chiesa ed il monastero, col
nome di Cella mama, sono ricordati dal libro pontificale nella vita
di Leone III, per i ricchi doni che questo papa offri ai medesimi.

Sulla porta della chiesa si legge l'epigrafe seguente:

"T AI) . HUNUREM , UOMINI . NOSTRI . IHV . XVI . ANNO . \'l[

l’UX'I'IFICATVS . ”(L\IIXI . INNOCI‘ÌNTII . II] . PP . HOC Ol’\'S

DOMINO . IUHANNE . ABBATE . IVHEXTE . FACT\'M . EST

PER . .\IAN\'H MA(HSTRI . IACOHI.

Quest'epigrafe è dell’anno 1205 e ricorda i lavori fatti in
quella chiesa; è una delle poche iscrizioni superstiti dal papa
lnnocenzo III. Il magister ]amàus qui ricordato è il figlio di
Laurentius magister. fondatore con lui di quella scuola di mar-
morari romani che si mantenne fino al secolo seguente7 e che
dal nome di Cosma figlio di Giacomo si disse dei Cosmati.

S. BALBINA.

Nel sinodo romano che fu celebrato da s. Gregorio il Grande
nell’anno 594, al tempo dell'imperatore Maurizio, sono sotto-
scritti i titolari della chiesa di s. Balbina, i quali non troviamo
nei sinodi antecedenti ma compariscono eziandio negli atti del
terzo concilio romano celebrato dallo stesso pontefice; questo
mi fa credere che l‘antica chiesa urbana di quella martire sul-
l'Aventino fosse stata eretta a titolo la prima volta ai tempi
di s. Gregorio.

Nei secoli di mezzo, la collina dove sorge ancora la chiesa,
che è un‘appendice secondaria dell’Aventino, appellavasi Al-
bzls‘lon, Allwstan, .4/bcsmn, Asbestzm, vocaboli di oscuro signi-
ficato, che ricordano certamente un qualche edificio impor-
tante dei tempi più antichi. Gli antichi documenti topografici,
come quelli del medio evo, indicano in quel luogo il Matala-
rz‘mn Cacsarz's, quale è pure segnato in un frammento della.
pianta capitolina, Ciò che fosse questo mu/a/orz'o, chiaramente
non si conosce, e nel frammento non bene è indicata la sua
forma: però da alcune iscrizioni si conosce che eranvi schiavi
@ liberti addetti nl_l'edifizio medesimo.

! Cod. Vnt. 4909, fol. 16.
2 Bonav. Angeli, Anlz'c. di l’arma, pag. 640
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Il titolo è più volte ricordato sotto Leone III, il quale ne

ristaurò il tetto che minacciava di minare. Nel 1300 fu qui

sepolto Stefano de Surdis, il cui sepolcro fu lavorato dal ce-

lebre marmorario romano Giovanni figlio di Cosma. come l'i-
sulta dall‘epigrafe: 'i' 10115 F11.1\‘s MAGRI COSMATI FECIT HOC
OPVS. Da questi artefici prende il nome quel lavoro di porfidì @

serpentini @ d’altri marmi, del quale sono decorate alcune delle

nostre più antiche basiliche; opera orrone:uncnte detta alessan-

drina e che deve appellarsi :'osma/c’sm. Sopra una delle travi

che sostengono il tetto della chiesa attuale lcg'gesi il nome del

cardinale Marco Barbo, nipote di Paolo II. che nel 1449 la

restaurò: MARCVS BARBVS VENETVS EI’IS. PRAE\ î. CARD. s. .\IARCI

PATRIARCHA AQV11.E, AN. 1). )ICCCCLXXXIX.
Nei diarî di Sisto IV, di Giacomo Volnterrano, si narra

che il priore dell'antico monastero annesso alla chiesa era quello
che nella cappella papale nella messa della Risurrezione leggeva,

come si costuma, il Vangelo in greco; ma sulla storia di questo

insigne monastero veggnsi l'Ughelli ‘. Possedeva quel cenobio

l’anticofuna’ux _/larmms, situato all'ottavo miglio dell'Appia,

che fu poi acquistato mm suis j>m'lizzmliis dai monaci di s. Paolo.

L’antico monastero (: stato testè ampliato. ed è oggi trasfor—
mato in luogo di rifugio di donne ruvvedutc. ‘

Nel secolo attuale la chiesa fu di nuovo risarcita due volte,

cioè nel 1813 e nel 1825. La tribuna fu dipinta dal Fontcbuoni:

il bassorilievo dell'altare & destra orna… l'altare di Pietro Barbo,

poi Paolo II, nel Vaticano. ed è opera di Mino da Fiesole. La

chiesa. sembra che in origine fosse dedicata al Salvatore; infatti

sotto Urbano V il monastero attiguo era intitolato dei ss. Sul-

\'at0re e Balbina ’, e nel catalogo delle chîese (li Pio IV la no-

stra è chiamata &. &1/mz‘orv df//a Ba/Zu'na.

SS. SALVATORE 12 BALBINA

(zv. S. l?a/binaì.

Ss. NEREO ED Ac1111.1.150.

È uno dei più celebri titoli o chiese g’iz'l parrocchiali della
città, detto il fz'ln/us lìzscz‘o/ae. Di questo titolo furono preti: il
padre di Felice III, morto nell'anno 471, @ ;1m71/7'115, Epipha—

I Ughelli, [lalia Safra, col. 1003.
? Urbano \', À’fges/i. anno VI. ep. 44.
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711'1L5‘, [’nu/[nm, i quali sottoscrissero ai sinodi del papa Sim-
m:u;o m:] 499 ’.

Ncin atti (lui martiri Processo e Martiniana si legge che
una fasu'a/a cadde (lalla ferita del piede dell’ apostolo Pietro
presso la m'a …ma quando egli, evaso dal carcere Mamertino,
fuggiva rl;1 Kon… ”. ll lz'lulus l'hscz‘alae dal Punvìnio c da tutti
dopo lui (': stato giudicato identico a quello dei ss. Nereo e
Achilleo dinanzi ll: terme antoniniane, ove era la grande platea
(]r—llu m'a nova ;ulornata (Ii portici (]a Caracalla. Si (lubitava
pvrò, Su!: (la]lu memoria della fasa'a/a di 5. Pietro odauna ma-
lmnn cristizmu di nome /'hsff0/d, o piuttosto da una Fabiola,
pvr (;(JI‘l'lllll'lél degli amanuensi mutata in Fasa‘a/a, quel titolo
Illy};Î;l :lnlt0 la sua appellazionc.

Il ch. Dr.— Rossi, che (li pr0p0sito ha trattato la questione,
produsse l'r:pitnffio d‘un !et/or li/ulz' ]‘Îzscl'a/ae 3, morto nel 337,
SCU[JCI'LU nvllu basilica di s. Paolo, col quale dimostròla verità.
(lvl vocabolo fa.s‘fia/a r—d escluse la pretesa l'ààz'o/cz dalle deno-
minazioni (ÌL‘1 titolo urbano. Posteriormente a quella scoperta
molti altri frumnuznti (Ii cpigrufi sepolcralifurono rinvenutinella
h: 'ilifm (:imîtcl'ìulc (Ici ss. Nereo ed Achillco sulla via ardea-
tina, uve molti membri del clero (Ii quel titolo furono sepolti.
Fm questi \'<:nn<; :\ luce l'epitaffio d'un L’asz'lz'us prete de Fa-
.wz‘u/a, (: quello (l‘un l’axa'nlz'u: [:’(/or de Fzzxfz'a/a. Così Leone
il Grunrlc commise a Felice, prete dcl lz'lulus sta'a/ae, & ad
un diacono (lì HUITIL‘ Adeodato, dello stesso titolo, l'ufficio di
riparare la lmsilicu Ostiense dopo una grave rovina. Quantoal
nume flz.s‘cfu/a ]… rlunquc dinwstruto il Ch. De Rossi. che non
fu :xffutto pvrsunztlc, poichè nell'immcnm apparato della romana
unonmtologîu non <…:sistr: affatto, ed inoltre ciò esclude la farmela
restante (ZZ /usz‘fm’a.

« Lc vpigmîì antiche, cosi il De Rossi, dicono, per esempio,
« /Mlar tlc [’al/mine, 1/6 Vc/abra, [lf [’la/51111217111, @ vinculù,
" a a’nuuìzz'm (‘!cmm/zk; non (: C/mzen/c, de C‘lezlzmzle, a’: Pu-
(: ([m/c, 1/6 ("/0737127, 1/5 .MU'M; insomma i nomi proprîperso-
!! nali nun si <:ustruiscono in queste formule colle particelle de
« 0\'\'vm ([ in ablativo: per 10 contrario i nomi topografici di
a lunghi (= (li coso li troviamo adoperati in quel modo; COSÌ
r nl;biumuz a 1a/>i/c Jfrz'azf, dc m'a satra, de .Se/mya, zie ag-
«gtz'r, 1/1’ /a.m'a/a. Chinrito cosi che questo vocabolo fastio/a
,, nun (': (:ngnrmu: di persona, e d'altra parte, essendo negliatti

LE CHIESE DI ROMA

 

‘ Cbm'I’/., (:d (‘qu-tì, tum. V, I, 444.
2 z’lr/a SS., tum. ], p: ' 304.
3 [)e Rossi, Ima: r/n',, tom. 1, n. 831.
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« dei martiri Processo e Martiniano fatta menzione della fasrz'a/a
« caduta a Pietro presso la via nava, non può dubitarsi che
« la denominazione del titolo viene da questa memoria o tradi—
<< zione che nel secolo IV divenne così solenne. »

A questo antichissimo titolo fu applicato un passo del libro
pontificale nella biografia di Leone III, ove si dice che quel
papa, essendo la chiesa fatiscente, la riedificò dai fondamenti;
ma il De Rossi ha dimostrato che quel p'sso & da attribuirsi
non al nostro titolo. ma alla basilica del cimitero dei suddetti
santi. 11 Baronio, non potendo avere notizie della busilica cimi-
teriale dei medesimi santi sulla via ardeatina. nella quale essi
giacqucro fino dopo il secolo xx, credette che il Magno Gre-
gorio celebrasse la stupenda omelia /zalu'fzz arl popu/zmz fil
mamelerz'o ss. A’erm' et Ac/zz'llez' die natali 6077”)! [della qunlu
però in altri codici è scritto: habz'tu [n ba…vi/z'c'a ss. A'f/‘ff F!
Athz'llez' ‘), non in quella, bensì nel nostro lifl…f/us /'ìz.s‘(i0zîlt, il
che è falso; ed in questo equivoco cadde anche il Bosio. In—
somma le memoran(li parole del grande pupa dului pronunzìutn:
mentre l'Italia era in preda ai Longobardi, cdattorno 11R0111;1
tutto era desolazione e miseria per le feroci scorrerie di quei
barbari, per la peste. e per altri flagelli, risuonuroxw non ncllu
pareti del fz'lulzzs [“asm'a/ae sulla via nuova, ma nell'altra non
veduta dal Baronio @ solo da pochi assai discupena. Quelìc
parole riflettono lo stato miserando dei tempi in cui il papa
innanzi ai martiri sfogm'a il suo cordoglio: ubiqzccmars, z/àz'qzzc
/m‘lus, uàz'que desa/a/zù; mza’ique pcrmfimnr, undfquc amari—
ludz'nz'èzes 757515771711”...a/z'quana’a nas mzma’ns dc/n/w/z'ww 51'Z71'
[email, mmc !a7zlz's p/agis [7/e7ms vst u! ipse 7105771…20’1/5milla!
ad Dfmzl. A tempo di Leone III la basilica della via nuovu
era una delle romane diaconie. Muilculto dei nostri.santi fiori
fino dal secolo \‘1 anche nel titolo di Fasc7'a/a, segno che in
quel 1uogo,flbenchè i loro corpi non per anco vi fossero traspor-
tati, pure \‘i si venerava una qualche memoria dei medesimi.
Nel secolo XXI il titolo di Fasa'a/a era dei più insigni della
città,e da un testo del Mai si ricava che a pochi per l'innanzi
era stato concesso, imp sacpz'zzs mu/lz's el magni; fz'rz‘s dentgm
mm, ed in attestato di benenurcnza quel papa 10 concesse ar-
r/zz'epz'srapo neapa/z'lano 2. Nei secoli del medio evo giacque la
chiesa in abbandono: Sisto IV di nuovo la ristorb, ma ne
alterò le dimensioni e la rese più angusta. Il monumento più
antico che rimane nella basilica attuale è il mu5uico dell'arco

! È l’omelia XXVIII in Etang.
2 Mai, Spidi… tom. IX, foi. 434.
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muggioru, chr: (‘: opera di Leone III (795-816). L'Ugonîo nelle
:…mgrnfi: sue schudc bzu'bcrinianc (cod. XXXI, 45, f. 144) dice
du- m—ll'anticu chiesa, prima dei restauri del Baronio, si ve-
«lnv:um dixflea />milm af dz'ruta musz'zrz‘ aperz's wslz'gz'a, ed i]
Signum nomini? [. f) PAPA, 7'dtm prorsus quad est in Lala-
7‘rmo, 11//z' es! aula (.'07ztz'h'z'.

Nel 1596 il lìnrrmir; fece ritocc’lrc i] musaico con stucco
colorato, ma fu tolto «: coperto ogni vestigia di quello del-
l'absidv, H ch. De Rossi ‘, (la un quadro colorato a. tempera
r;ln— si cunsvrvu nulle stanze annesse alla biblioteca vaticana e
rln- t': (l<:l tempo (](31 Baronio, ]… rilevato la copia della com—
posiziona

Dinnn7. ml ampio pzuliglionzz purpureo (': eretta la croce
;;A'm'nutu (li fnggin Intinu, a pif: della quale 50110 disposte in
:nnbi i lati s«-i prrr:0rv, tre per parte pmcctlcnti verso la croce.
]] musnico «lell'arco rappresenta nol mt:sz il Salvatore vestito
di lunicu biuncu ]ismm di porpora (: d'oro sotto il pallio. La-
lvrulmvnlc hu (lm: (lisrzvpnli che ]n'ustrzlti zl terra avvicinano
i] |ml]iu :\] vu]… 1n—r nnn rs:«‘l'v abbagliati; ritti in piedi stanno

Mom” «:(1 lìlìn. Sui lr-mbi <Ìt‘] pallio (loi tn— <Iisccpr)lì sono le
iniziali (Ivi loro nomi I’. III. I. Nei gruppi laterali V']… la scena
rh-H'Annunzi: .i0m- (: lu (livinn Maternità della Vergine. Nel primo
gruppo In Vm'g'inv hu nullr- muni la rocca @ ilfuso, segno dei
lavori fmnminìli cui rm intvntu. Ai lmnpi (lal Baronio,“ santo
(' tlnttu …i…)ilìfl cht- rli sur: virtù onorò la porpora romana,
nllr—nm— (]Jll ]::\]m in titolo In (:hiu5' ullo… fatiscente dei SS. Nereo
Ml Achillea. ligli ]:L l'isturr': …] ndorm'; nollu forma che ora si
\‘mlv, \‘i trnfip0rh'; ]… I'131Îrllli(' dei santi epomini dalla chiesa
«li 5, A(lri;mo uw: Hi vvn<-mvzum, (: ln fcm- uffi<l:u‘c :\i pp. dell'ora-
torio 'di 5. Filippo, ai quali ancora appartiene.

I'". «liwsn in tr<- nuvi, (:d il ciborio <‘; sostenuto da quattro
rolnnnr di marmi; :lfrirznnn. Nol Imma resta ancora il pavimento
msmnh—sm «lvl st-(zr)ln .\'u (' ni fizuu—hi (lcglialtari vi sono i due
:nnhnni «Mln str'ssr) ]:1vm‘n. Tutti gli nltl'i ornruncnti e decora-
zioni sm… r;]n-m rlvll'vprwn (](zl cun]. qu'onin, Innanzi alla chiesa
111 innulxutu «!n! nu—tlvsimo unn culo…… di grunito bigio con
…… rrm:r- sul …pih—Hn ".

 

   

' I)c Russi, .’l/l/A‘zliz'l' 1'I’f.\'/Ì(lîli ([?]/A’ 5/H'm'e di A'oma.
'! Luis. [llemurie zle/(1’ln/n (li I‘lzxfl'a/xt. Raum, 1880…  
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Ss. CROCIFISSO DELLA FERRATELLA.

È una cappelletta, ora abbandonata, nella quale si venera.
un’imag'ine del ss. Crocifisso. E posta nella via detta della
Ferrale/la sotto la piazza della Navicella.

MADONNA DEL BUON CONSIGLIO.

Cosi chìamasi una cappellina posta nella via di s. Seba-
stiano nel luogo detto la Jlarrmza, dirimpetto alla terme :m-
toniniane: venti o trent’anni fa era custodita da un'eremita.

S. CESARIO IN TURRIM (sic).

È fra le chiese della seconda partita del catalogo di To—
rino, della quale l'anonimo dice che non /m!wl .vu'zrz'fm'f’m, &
cui era però annesso un ospedale detto pure in furrz'rn. ser-
vito (ja quattro frati dell'ordine dei Crociferi.

E questa l'antica diaconia posta al bivio delle vie Appia
e Latina. a destra dell'Appia, non lungi dalle terme antoni-
niane. Come avverte giustamente il .\'ibb_v, la chiesa in furrf
è stata. dalla nmg'gior parte di queglino che ne hanno di—
scorso, confusa con altra chiesa omonima denominata 7'7L ,ha/afin.

Il nome speciale della nostra chiesa … lurrim le pro-
venne certamente dalla vicinanza di qualche altissima torre.
delle quali la città del medio evo era irta. Così in uno stato
dei beni della chiesa di s. Giovanni a porta Latina, esistente
ora nell'archivio lateranense. inserito per intero dal Cresci…—
beni nella storia di quella chiesa ‘, più volte ricordasi &. Caf-
sarz'us 7'7z z’urrz'm. Collo stesso nome Cencio Camemrio la ri-
corda fra quelle del presbiterio ed egli Ia appella dal nome
della via presso cui trovasi la chiesa 3. Canarias a’e Appia.

Essendo fatiscente, il papa Clemente VIII la restaurò affi-
dandola ai pp. Somaschi del collegio Clementine da lui isti—
tuito (oggi convitto provincialeì erigendola anche & diaconia
cardinalizia. Dopo lungo abbandono, dal nuovo titolare in questi
ultimi anni è stata restaurata. benchè dell'antica nulla più ri—
manga. tranne alcuni avanzi di opera cosmatesca.

‘ Pag. 203.
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il monastero fu detto anche da Corsas o Corsamun, come

, l'altro vicino di 5. 51510, e cosi è nominato dal Libro pontifi—

’ cale, dall’epoca cioè di Leone III e di Leone IV, ove dicesi
“ Cbrsarmn. Non sappiamo se il nome provenga dalla famiglia.

Corsa, potentissima in Roma sotto Gregorio VII, che meritò
la persecuzione di Enrico III, il quale fece ardere le case che
quella possedeva in Campidoglio, @ da monache venute dall‘isola

di Corsica che (11111012155110 nel monastero: il che mi sembra più
probabile. Alle monache furono sostituiti più tardi i Basiliani
greci ai quali era stato proposto recentemente. cioè nel 1882,
di riuffirlare questa chiesa e restaurarvi l'antico rito greco in-
\‘1t2111(10\'1111101111c1 di Grottaferrata. La proposta, alla quale si

mostrò inchinevolc il santo Padre, 'e rimasta finora sospesa per

difficoltà secondaria le quali è sperabilc si possano superare.

! Generoso offerte furono fatte da \'arî personaggi perchè si pt}

tesse dar compimento al suddetto progetto; fra le quali è da

ricordare eziuudio quella d'una piissima gentil donna, la contessa

Teresa Cozza—Luzi, madre dell‘ illustre vicebibliotecario di S. R.C.

Il Libro pontificale, nella vita di s. Leone 1V(a. 847-855),

ricorda un 7;za7zaslerizwz antz'llm'zaîz Dei in honorem san-

da7'zml Sz'mz'lrr'z' el Camarz'z', il quale era stato edificato nella
casa del suddetto pontefice. Ho qualche sospetto che questa

casa fosse nell'area del monastero del nostro s. Caesario.

 

S. GABRIELE ARCANGELO.

Fra le chiese della seconda partita, presso quella di s. Cae-

saria z'n Tzu'rz'm, il codice di Torino nota un'erdesz'a sancti

.4rc/I1mgc/z' quae mw /1a/Jet servz'lmem

Di questa chiesuola nessuno ave\a fatto menzione @ si cre-

deva (11511111111 ma 110 a\uto la to1tunz1, già da pa1ecchi anni,

111 11110\ar13111 una \ivna dei signo1i principi Rospigliosi plesso

{. la porta 5 Sebastiaan 11011 1111101 dalla chiesa di s. Cesario, a

‘ . sinist1a della via Appia ‘. Ii 1111 01atorio che fu dedicato al] Ar-

cangelo s. Gab1iele del quale rimane nella nicchia di fondo

1 1111agi11c 111 11<111m do1ante colle b1accia aperte, e sotto alla

imagine v €: il 5110 nome: Gabrz'gf. È veramente deplo1emle che

un 11101111111<11t0 cosi insigne per ]a sto1ia del culto e per le pit-

‘ ture che ne 1111011111110 tutto… le pareti giacc1a abbandonato e

1idott0 ad uso di cell aio campestre e deposito (\ immondizia.

Armellini, Scaperlrz di un antico oralaria presso la via Afifl“v
deditala a/[‘.-Iramgelo (.‘abriz/e. Roma, 1875.
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Le pitture, delle quali nella mia pubblicazione ho ripro—
dotto il disegno, rappresentano nella lunetta superiore della.
parete di fondo il busto del Salvatore fm i cori degli angeli
che l‘adorano. Agli angoli della lunetta rimangono i ritratti di
due personaggi che offrirono quella pittura e che oggi song co-
gniti per i dipinti della basilica sotterranea di s. Clemente. E la
coppia dei coniugi Bmw de l?:z/u'm e .7/a7'7‘a. che vissero tra i
secoli XII e XIII, alla cui età appartengono le pitture: infatti
sotto le loro imugini si veggono i nomi Bmw e …Mzr/a.

Molte figure d'angeli, & di santi monaci greci, e di sante
cinte il capo di nimbo adornano le pareti laterali di quest'ora
torio, Che io ho scoperto undici anni or sono, 0 del quale ho
presentato anche la pianta. Una tradizione locale vuole che in que—
sto fossero anche venerati i sette martiri di Efeso. detti dalla
leggenda { sell: tiarml'en/z': ed infatti anche oggi quella vigna
è cosi appellata. Quest’orutorìo era stato veduto dal D'Agincourt
sul principio di questo secolo e ne avea ricavato alcuni disegni
destinati ai suoi lavori sulla storia dell'arte, ma non aveva la—
sciato indicazione del sito dove esisteva. In alcuni appunti ma—
noscritti dell‘archivio vaticano era stato pure indicato colle se-
guenti parole: .

« Nella vigna di certi che stanno fuori di Roma ed il loro
«esattore è il signor Antonio Ferramosca \‘i sono diverse
« stanze antiche con volte a tutto sesto (li tufi con cortina di
« mattone. in una delle quali nel muro di faccia \‘i 'e dipinto

il santissimo Salvatore e sotto detto, in una nicchietta bi-
< stonda la santissima Vergine c dalli lati del Salvatore alcuni
« angeli e sotto (la unn parte quattro figurine (: dall'altra tre,
« e dicono essere quivi stati addormentati li sette dormienti. »

Non si può compìung‘ere abbastanza. lo ripeto. che questo
prezioso monumento storico artistico testè tornato a luce, l‘unico
in Roma dedicato alla memoria dell°Arczmgclo Gabriele, gìaccia
non solo dimenticato, ma totalmente abbandonato in guisa, che
fra pochi anni di quei preziosi dipinti non rimarrà certo tmc—
cia venum.

S. LORENZO ALL’ARCO STILLANTE.

Di questa chiesa ha trovato notizia il ch. comm. De Rossi
in una bolla dell‘anno 1115 del papa ’asquale II. Em posta
furla arnmz slz'//anfem, presso la vetusta porta Capena, cioè il
fornice dell'acquedotto della Marcia ‘. Doveva essere antichis—

X De Rossi, Bull. dalla Caz;zmixs. arr/z.'nuuzz'cipalc’, 1886.
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’ sima e forse la sua origine non è estranea ad alcuno degli epi—
-y sodî narrati negli atti del santo levita e relativi alla morte di
' Sisto II sull’Appia. ;   

  

  

  

  

  

                     

   

   

 

    

S. MARIA IN PRIMO o SECONDOCERIO (sic).

‘ Così è ricordata questa chiesa di s. Maria in un censuale
. ‘ ' ‘ ’. vaticano dell'anno 1403, in cui è notata una casa posseduta

‘ ‘ dal capitolo vaticano: domus cum signa Izmnz'7zz's in parachia
s. illarz'ae in primo vel :etundocerz'o ‘.

Il codice di Torino la ricorda: Ecclesia s. .’i/arz'ae Se—
ama’z' rerez' habe! xacerdalem el derz'mm. Il Gregorovius, per

. errore, la pone nella regione di Ponte, ma non v’ha dubbio che

' ' _ esistesse non lungi dalle chiese di s. Maria e s. Gregorio de
Grade/lz's. Ciò risulta non solo da un documento citato dal
Galletti 2, ma dall’elenco dello stesso codice di Torino, ove è
annoverata presso le suddette chiese, fra quelle della seconda

. partita.
' v, \ Nel catalogo del Camerario è chiamata colla esatta deno-

‘ ‘ minazione s. [ilaria Setzmdz'terz'z', come pure nel codice del Si-
gnorili. Presso la chiesa v'avea una delle residenze del Secun»
dz'cerz'us, cioè del secondo dei sette principali personaggi della
corte papale nel secolo v…: essi erano il Prz'mz'cerz'us, il Se-
tzmdz'cerz'us dei notari, 1’Armrz‘us, il Satellarz'us, il Prolastri-

nz'arz'us, il Primus defensar e il A’omcntlalor. Questi ufficiali,
a causa dei loro rapporti temporali, non salivano a dignità ec.
clesiastiche, ma rimanevano nell'ordine dei suddiaconi; tuttavia la

loro influenza superava quella stessa dei cardinali. Pasquale II,
combattuto dalle fazioni e dai seguaci dell'antipapa Barduino,
si ritirò nelle vicinanze di questa chiesa, i cui approcci erano
difesi dai serragli & dai fortilizî turritì di Stefano Normanno,
di suo fratello Pandolfo, di Pietro Latro dei Corsi.

5. GREGORIO DE GRADELLIS.

Nel codice di Torino, fra le chiese della seconda partita,
se ne novera una detta s. Gregorz'us de Gradellz's quae Izabel
unum sacerdotem. Nel catalogo del Camerario, con leggera va-
riante, è denominata de Graziella. Io credo sia la medesima

! Gens. Bas. Val. If/Ù3, pag. 57.
2 Del Prz'miftrz'a, pag. 89.
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che nei regesti di Clemente VI trovo chiamata de Gretle ‘.
Ecco le parole del documento in proposito: Callatz'o perpelmz
àsngficiz' etclesz'aslz'cz' in ea/esz'a s. Gregorz'z' de Grelz's de Urbe,
quae mpella etclfsz'ae s. .'l/arz'ae z'n Cosmedin de {fisa uròe fort
dzlgnastz'tur per amsecratz'onem A’z'calaz' ep. Anam. apud Sedex];
Aposlalz'mm vacanlz's, pro A'z'folaz' (ialz'z' de Uràe praefala.

La. chiesa, come risulta dal codice di Torino e da quello
del Camerario. stava non lungi dal Circo Massimo e da s. Ana—
stasia, onde io sono d’opinione che quella. denominazione la
desumesse dai gradini del Circo, sui ruderi del quale forse
sorgeva.

S. MARIA IN CURTE DOMNAE MIC1NAE.

L'Anonimo di Torino, fra le chiese della seconda partita
registra s. Maria in furie dommze le‘a'nae (quae) Izabel sacer-
dotem et clerz'cum.

Benchè un palatz'mn filz'rz'nae fino al secolo XV sia notato
nella pianta di Leonardo Bufalini nel Trastevere presso 5. Lo-
renzo in ]anz'czc/o, pure sembra che il luogo detto curtis donz-
nae À/zkz'nae sia diverso da quello e da cercare piuttosto nella
regione fra il Foro ed il Velabro al di qua del Tevere.

Michele Lonigo trasforma la a’mmza …1/1'tz'na in dominus A'mf-
sz'nus (sic) e non sa dirci altro se non che fu un'antica chiesa
parrocchiale ricordata nell'elenco del Camerario. Veramente man-
cano afiatto altri documenti storici e topografici. Questa chiesa
subì la sorte stessa di quelle molte che nel secolo XIV con irre—
parabile danno della storia e della pietà, furono distrutte.

Il Camerario l’appella curlz's damnae le'tz'nae; onde non
sembra improbabile che prendesse il nome dalla vicinanza d‘una
casa rimasta celebre in Roma per la dimora d' una donna detta
Micina, nome che non ci comparisce raro nel medio evo.

Il Signorili l’appella solamente 5. Maria in Curie.

S. MARIA DE GRADELLIS.

Di questa chiesa fa menzione il Camerario perchè era fra
quelle ammesse a ricevere il presbiterio. Il codice di Torino
nota che Izabel sacerdalenz el clerz'cztm. Dovea trovarsi presso
la omonima di s. Gregorio.

! Arch. Secr. s. S. Clem. V], an. I, tom. II, fol. 164.
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5. MAR1A 1N COSMEDIN

(Borra (!!!/(t Verz'là).

Sulle rovine d'un antico tempio di Cerere, di cui restano
tuttora in piedi alcune colonne con icapitelli, fu eretta questa
nb… sima chiesa dedicata alla ss. Vergine, che da molti se-
coli porta il titolo (li 5. .Mi/'ia in Casuzfziz'n. Que] tempio, dagli
<-ru<liti dcl secolo XVI, fu erroneamente creduto essere della
Pudia'zz'a Rz/rz'm'zz. Dionisio scrive che il tempio di Cerere
@ Proserpina sorgeva precisamente all'estremità del Circo mas-
simo, @ nulla: mura della nostra chiesa restano incastrate alcune
delle colonne corintie che appartenevano al peristilio del monu-
nu—nto medesima il quale, dopo un incendio che 10 consumò,
fn rinnovato da Tiberio. La penuria di documenti non ci per-
mette sapere quando la nostra basilica fosse su quei Classici
avanzi edificata; ma è certo però che sul volgere del secolo Vx
em annoverata fra le dizxconie romane ed avea il titolo di s. 1Varia
7')1 St‘/IZÌ/tl 4g‘7'aeaz. ovvero (Ìrafz'oz'um.

Io credo che presso quel luogo sorgesse fino dai secoli
delle persecuzioni una diaconia urbana. Ha dimostrato infatti il
dottissimo abate Duchean che i titoli diaconali furono in ori-
gine stabiliti nel ccntro dell'amica Roma e negli stessi monu-
menti pubblici, mentre i litoli presbiterali erano in luoghi diversi
ed anche remoti (lella città, La ragione di questo aggruppamento,
SGCOHLÌO il Duchesne. & che le distribuzioni caritatevoli delle
diaconie avevano qualche somiglianza con le frumm/az’io degli
imperatori romani, e che forse le /mrrea crc/esz'ae erano situati
non lungi (Inlle /turrm pubfzìa dei tempi imperiali sotto il
monte Aventino, vicino appunto alla nostra chiesa di 5. Maria.
La dfarozu'a infatti fu un'istituzione prettamente caritatevole
destinata al sussidio degli orfani, degli mnmalati e delle ve-
dove; questi luoghi di beneficenza dipendevano perciò da am-
ministratori anche laici, coadiuvati bensi dai preti per le cose
spirituali, ma non erano in modo speciale affidate ai diaconi.
i quali non prendevano il titolo delle chiese ma delle regioni.
dicendosi diaamus rcgz'mzis primae, seama’ae ecc. Però da Pa-
squale II in poi, cioè dal principio del secolo XII, i diaconi
ebbero la sorveglianza speciale di quei luoghi, e presero il ti-
tolo (lolla chiese annesse come: dz'afo72m“ :. Angeli, diatanus

x. /\'z'ca/ai ecc. Tornando ora alla denominazione Sdm/a gratta,
questo nome probabilmente ebbe origine dall'esistenza d'uno spi-
zio di Greci che numerosi risiedevano forse nella vicina contrada
0 In cui memoria è tuttora serbata dal_nome di una via attigua

 

  



      

 

    

  

                                     

PARTE SECONDA 601

alla chiesa, detta ancora via della Greca. Infatti ni Greci apparte-
neva non solo la chiesa, ma tutta la contrada, cosicchè nel secolo VIII
la vicina ripa del fiume s'appellava 187770 Greta. ].‘Anonimo di ;

i Einsiedeln. additando la via che conduce a 5. Paolo, nota nel
Î suo codice: Inde per 55/10/1177; Gracmrzmz; 7'Zn' in sz'7zz'xlra ec-

[lesz'a Gracmrum. Il nome adunque antonomasîico della nostra ‘
chiesa nel secolo vui em ecclesia (?ragmrzmz. Adriano I la rie«
dificò, poichè la primitiva era troppo angusta @ fatiscente, e
dopo quella riedificazione prese il titolo che tuttora mantiene,
in Cosmedin, il quale fu comune :; parecchie chicst: durante
l'influenza dei Greci in Italia e in Roma. '

Il biografo del papa ne dà la ragione dicendo che fu chia-
mata dalla voce 7.57:1.7; che vale arnamm/a. Così a Roma di- '
cevasi Cosmedin anche la chiesa di 5. Maria in Trnspontiua 1,
a Napoli ed a Ravenna due chiese pure dedicate alla Vergine
erano chiamate in Cosmedin, cioè ben ornate, Checchè sia di
ciò, poichè non mi soddisfa del tutto l'interprctnzionr: di questa
oscura parola, che il ch. 1). Garrucci fu piuttosto derivare da un v
nome di illustre matrona 2, ed il Gregorovius da quello d'un luogo »‘
di Cqstantinopoli, egli è certo che dall‘epoca di Adriano. come ‘
ho detto, incomincia la nuova denominazione. Qnd gran papa,
\'i _edificò la basilica & tre navate, precedute da un atrio,
il quale si nmntenne fino dopo I:). metà del secolo IX, quzindo
fu di nuovo fabbricata dal papa Niccolò I, già diacono di
questa chiesa. Questi ivi innalzò pure una nobile abitazione
pontificia con un triclinio ed un oratorio. che ebbe poi il nome
di s. Niccolò.

Sul principio del secolo XII, in cui si ridestò il sentimento
dell'arte, Callisto II di nuovo pose mano & restaurare la ha-
silica, ed a quei lavori con pio amore fupreposto l'Alfano, ca—
merario del papa.

La chiesa conserva ancora molti ornati ed il carattere di
quell'età, sculture di stile semplice & graziosamcnte rozze, cioè
il musaico del pavimento, gli eleganti amboni di marmo, i pi»
lastri delle porte, la cattedra vescovile a musaico che è nel-
Fabside. Forse più antica è la torre o campnnile che risale al
secolo '… 0 XX, quadrangolare @ non rastrenmta, alta 162 palmi,
con sette ordini di finestre, tre per lato, separate da piccole
colonnine. Quando nel 1639 la cappella di Giovanni VII nel
Vaticano fu distrutta, le cui pareti erano adorna dì musnici, un
quadro ne fu levato e trasferito alla nostra chiesa, dove quel

1 Anam'm. in ma’. ('rb. n. 410, ful. 117.
2 S/orz'a dell'arte crixt, fasc. 58-59,  
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monumento venerando, che conta undici secoli di vita, fu infisso
nel muro della sacrestia. Rappresenta la s. Vergine col Bambino
seduto in trono; innanzi a lei sta un angelo e dietro v'l1a una
figura che ofi”re un dono al divino infante. ed una seconda fi-
gura, che forse è quella di s. Giuseppe. Un brutto disegno ne
è dato dal Crescimbeni ‘.

Qui nel 1118 furono eletti papi Gelasio II, Celestino III
& l‘antipapa Benedetto XII. Il pontefice Eugenio IV, nel 1435
diede la chiesa ai Benedettini di s. Paolo che vi rimasero fino
al 1513, anno in cui Leone X, eletto papa, 1a eresse in collegiata,
che poi S. Pio V costituì in parrocchia. Inferiore al suolo cir-
costante era il suo piano, cosicchè vi si discendeva mediante
sette scalini: & togliere il quale inconveniente, che rendeva la
chiesa nmggiormente insalubre, Clemente XI, per suggerimento
del Crescimbeni, nel 1715 fece abbassare ilpiano della grande
piazza adiacente Nel 1718 il cardinale Albani, essendone diacono
cardinale, ne rinnovò la facciata. Il presbiterio. secondo l’uso
delle antiche basiliche, innalzasi sopra il piano della nave: sotto
l'altare maggiore, coperto d'un ciborio di marmo sostenuto da.
quattro colonne di granito rosso, vi è un preziosissimo labrum
di porfido con molte reliquie di martiri. Per una doppiafscala
sì discende nella confessione sotto la tribuna, la quale era tì-
masta per molti anni chiusa e dimenticata: fu riaperta nel 1717
per cura del pio ed erudito canonico istoriografo della chiesa_
e già suo arciprete Mario Crescimbeni: ivi si custodivano le
reliquie di s. Cirilla.

Una veneranda imagine si venera sull'altar maggiore, che si
crede trasportata da Bisanzio in Roma nel periodo delle per-
secuzioni degli Xconoclasti: non manca chi la giudichi opera di
scuola italiana del secolo XII. Ma veniamo alle memorie che si
conservano nel portichetto della basilica. V'ha ivi un’epigrafe
del secolo lx in cui si legge un elenco di ricchi doni fatti al
martire Valentino da un tale Teubaldo: fra quelle offerte sono
ricordate due case ricoperte da terrazzi, domus solaralas con
orti e vigneti, ed oggetti ad uso del culto, come liturgici &
vasi sacri. Quest'epigrafe è però fuor di posto; spetta ad una
chiesa dedicata al martire 5. Valentino sulla. via Flaminia. In
quella epigrafe si dice che la chiesa era stata consacrata ai
30 novembre dell’anno 898 sotto il pontificato di Giovanni IX,
colle sovvenzioni del nostro Teubaldo, al quale si dà il nome\
perciò di opzfe.t. V'ha pure una scultura antica che rappl’fi-
senta una specie di frontespizio di fabbrica ad otto arate,

‘ Storia della basilica di :. .Marìa in Cosmedin, pag. 145.  
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colla seguente epigrafe, supplita nella parte mancante dal Cre-
scîmbeni:

BONORIS DEI ET SANCTE DE] GENITRICIS MARIE

PONTIFICATVS DOMINI ADRIANI PAPE EGO GREGORIYS

NOTARIVS.

Il Becker crede di ravvisare in quell'arabesco, che è uni-
camente ornamentale, la fronte del palazzo del papa Adriano
nella via Lata, ma nulla di più falso. Ivi pure v‘ha la pietra
sepolcrale del camerlengo di Callisto II, in cui si ricorda la
consacrazione della chiesa l’anno 1123:

A. \‘0 D. MCXXIII IND. I. DEDICATVM

F\IT HOC ALTARE PER MAN\‘S DN] CAI.!XTI

PAPE SEC\'NDI " SVI PONTIF… ANNO M.

MAIO DIE VI ALFANO CAMERARIYS

I‘LVRIMA DUNA LARGIENTE.

Ho ragionato di questo personaggio a proposito delle cam»
pane della basilica di s. Maria Maggiore. Altro monumento del
portico è quello che il popolo romano da molti secoli appella
col nome di Boma della verifà, col quale più comunemente si
suole denotare la chiesa di s. Maria. A quel marmo si rannoda
una leggenda medievale. Il monumento è un enorme macigno
di marmo di forma circolare della foggia. d'una maschera de—
stinato & chiudere l’imbocco d'una cloaca antica. Nel medio evo
si diceva Che coloro i quali pronunciavano giuramento, dove-
vano porre la mano nella bocca aperta di quel marmoreo ma-
scherone, la quale avrebbe azzannato 10 spergiuro: e con ter-
rore o almeno con diffidenza anche oggi ai fanciulletti romani
dalle loro mamme si fa porre la mano in quel foro.

11 ch. prof. de Feis, dotto barnabita, in una erudita dis»
senzazione si è posto a ricercare l‘origine della curiosa e antica
leggenda ‘. Egli crede che la pietra fosse piuttosto destinata a
chiusura di un pozza Sarro, ossia favz'ssa, thesaurus, donarz'unz,
di un tempio puteale, in cui erano raccolte le acque sacre &
Mercurio; ed invero i documenti del medio evo notano nelle
adiacenze di s. Maria una fans ;‘l/ercurz'z', ovvero un àalnezmz
Jlercurz'z'. Anzi narra Ovidio che all'acqua divina di Mercurio
accorrevano i mercanti del vicino Foro Boario per purgarsi dei
loro spergiuri colle parole: Aàlue praelerz'li perz'urz'a temporis;
inquit, Aàlue praelerz'la perfida verba die. Alle quali parole

! Cronachella mensualt, 1885, pag. 53-64.
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(dice il poeta) il nume proteggitore dei ladri sorrideva dal-
l'alto. comechè tinto della stessa pece: Talia .’l/erturz'us ponente:
7‘7'a’e/ aà alfa —— Se mzmar Orl/z7'gz'as ra/mz'sse 602/65. Se
l'ipotesi del dotto barnabita è probabile, la denominazione sud-
detta @ la leggenda popolare si riannoderebbero al primo secolo
dell’impero, @ la. leggenda avrebbe una storia di diciannove se-
coli! Quella pietra fu trasportata nel luogo ove ora si trova
fino dal 1632 per opera del can. Placidi, il quale la tolse dal
muro esterno della chiesa a cui da secoli era stata addossata.

Pochi anni fa dalla basilica venne a luce un importante
cimelio, cioè una lamina plumbea lunga metri 5,10 ed alta
metri 0,6, sulla quale, a lettere leggermente graffite, si leggeva
111 seguente epigrafe:

"! HIC . HAm—ZNTYR . REUQYIE . AI’OSTOLURYM . DE . \ I'…VS . ET
CORI’(YRIIÈYS . CETERORVM . SANCTORV.“ . S . TIB\'RTII - S\'BDIACONI . S.
A\'REE . ET . SUCI()K\'.\I . s . CIRIAC1 . EPISCOPK . ET . RESTITVTE .
S . C.\LIXTI . l‘AI’I5 . S . T]B\’RTII . ET . VALERIANI S . I\'L1ANI .“ . CE-
RY.\'Ì I’RESBITI'ZRI . . . L\'CINE I 'XI’IS . STEPHAN] . S . FELICIS . PAPE .

EXIF SS … Q\'AÌ)RAGIN A . M)] . DE . LAPÌDE . SANCT! . SE-

]’\’l,CRI . ] ET . USSA . ALIORVM . SAXCTÙKVM.

 

   

  

Questa lamina plumbea fu trovata forse in alcuno degli
altari della medesima Chiesa, ove nel secolo XII 0 x111 era stata
riposta insieme alle reliquie in essa ricordate.

Nello scavarsi le fondamenta di una casa dietro questa
Chiesa, l’anno 1877, venne in luce un frammento di bicchiere
vitreo del secolo 1\' adorno di imagini di santi, con figurein-
tagliate sul vetro medesimo, fra le quali quella di s. Pietro eforse
del suo successore Lino.

Nello Slala lcm/>orale delle chiese di Roma dell'anno 1660
trovo della nostra la seguente relazione:

« Il capitolo di S. M. eseguendo li comandamenti del glo-
<< rioso regnante pontefice Alessandro VII secondo il prescritto
« dall’enìo & nio sig. card. Sforza Pallavicino e mons. de
(< Vecchi nella Visita Apostolica riferisce quanto segue: ,

« Fu fondata nel tempio già della Pudz"citz'a Palrz'tz'a con-
<< formandosi con li riscontri di 10 colonne di palmi 27 di al—
« tezza che ancora nei muri di essa si vedono. Si tiene Che
« fino dal 1236 fosse collegiata. Eugenio IV nel 1433 la sop-
<< presse alli 26 di gennaio unendola al convento di 5. Paolo
<< fuori le mura, ma Leone X la eresse nuovamente in collegiata
« l'arma 1573 con sua bolla 13 ka]. maiì costituendovi un ar-:
« ciprete @ 9 canonici. Sta sotto il piano della strada palmi 6
« è longa p. 120, larga p. 90, alta 140. La campana maggiore  
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« fu battezzata Ianne 1236,1a minore il 1230.H11 t1e sepolture
« et un cemeterio. Ha annessa la cura dellanime che si escr«
« cita al presente da Gio. Domenico Cimi1io vic. perpetuo cos1
« d1ch1arato dallemo card. Vica1io per sua patente alli 7
« lugl1o 1656. Li suoi c011fi11isi estendono 111011 di poxta
« s. Paolo sino a quelli della diocesi di Ostia di 151 da s. \in-
« cenzo & Anastasio. Possiede in tutto sc. 2050 e hai. 77 I/
( debiti 4.33: 60, »

Tali sono le notizie principali che a questa insigne chiesa
si riferiscono, la quale fu già antica parrocchiale e nel secolo XVII
comprendeva, come ricavo da un documento di quel tempo,
focularz'a 115, wmpre/zmsfs g.rlra urbem, seu 56» a7zz'mzzc.
Vedemmo come fosse stabilita presso la. medesima una dimora
pontificia; ma nel secolo XVI tutto colà intorno era squallore
ed abbandono, per cagione delle peggiorate condizioni climato-
logiche di Roma: intorno a che 11e11*11 archivî seguiti della
5. Sede ho t10vato un documento di qualche interesse. È una
istanza del parroc0Ledel canonico di s. Maria1quali chiedono
al papa Alessandro VII lindulto (L111;15515te11m del 0010 per
ragioni dellaria malsana @ la suppl1cz1 è accompagnata dal
seguente attestato medico:

« Noi infrascn'tti medici attestiamo che l‘aria del sito dove
« sta la chiesa di s. Maria 111 Cosmedin è di qualità cattiva
« per diverse cause e per esser dominata maggiormente dai
« sirocchi dapa I'! laglio de/le selve nella rampagma fatte in
a tempo di Sisto V Onde purgarle dai banditi che 1 infestavano.
« Quindi è pericoloso il dimora1e più (1 unhora e mezza in
« detta chiesa.

311

« Sottoscritti i medici fisici: Gio. An-
« gelo Maffei —— Guido Lelii —
«Giuseppe Valerii — Domenico
« Colangeli. »

S. MARIA DE MANU.

Il Mittarelli ‘ afferma che questa chiesà fu edificata nel 1215:
il ricordato codice di Torino la pone non molto lungi da 5. Maria.
in Cosmedin, & dice che era uffiziata da un sacerdote.

Il Martinelli nc tace afi”atto @ con lui la maggior parte
degli scrittori, tranne il Lonigo il quale sc11ve Che fu unantica
parrocchia. È anche regist1ata nellelenco del Camera1io.

tom. HI.

 

‘ Arm. Camald.,
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5. SALVATORE DE MOLELLIS.

È nominata anche questa chiesa nel catalogo di Torino, e
doveva essere non lungi da quella detta de /Varmorala, pros-
sìmu & s. Maria in Cosmedin; ma, più che chiesa, dovette essere
un piccolo oratorio della seconda partita, perchè ivi si dice che
m*/esz’n s. Salvatori: de fl/o/e/lz's nan habet clerz'cum. Veramente
non saprei con certezza spiegare la natura di questo vocabolo,
ma la prossimità della chiesa al fiume mi fa sospettare che
fosse vicina a qualche edifizio & cui fossero congiunte macinee
molini.

Nella pianta del Bufalini trovo infatti segnata una chiesa
del Salvatore nella via della Bocca della Verità. In una carta
dell’archivio di s. Alessio sono nominati un Giovanni console
« duc'a figliuolo di Demetrio, @ la sua sorella Teodora,i quali
nel 987 fecero donazione a quel monastero della chiesa di
s. Salvatore sotto il monte Aventino '. Forse quella donazione
si riferisce alla nostra o alla chiesa di s. Salvatore de Mar-
morafa.

S. N1ccou') IN SCHOLA GRAECA.

Il papa Niccolò I, nell'abitazione pontificia presso 5. Maria
in Cosmedin, edificò un oratorio alla memoria di s. Niccolò.
Gelasio II 10 arricchì di nobilissimi doni, di che fa parola
Pandolfo da Pisa nella sua biografia.

S. ANNA DE MARMORATA

(S. Anna n’e' Calzttlari).

È una chiesa che l’Anonimo di Torino nota fra quelle della
seconda partita. Ne tacciono affatto e il Martinelli e il Lonigo
ed altri: em vicina aÌIa chiesa di s. Salvatore pure detta dt
]!!armorata a piè dell’Aventino nella contrada che ritiene tut-
tora questa denominazione. La. chiesa antica, da molti secoli è
totalmente distrutta. Ma oggi, presso l'arco della Salam nella
via di questo nome, v’ha una chiesolina detta 5. Anna dei Cal-
zelfarz", perchè nel 1745 da quella compagnia fu riedificata.

! Nerini, De iemplo et coenflbz'z' s. Alexiz', pag. 84.
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Sembra al Nibby che in origine fosse chiamata s. Maria.
Nel secolo XIV aveva annesso un piccolo monastero ove (fimo-
ravano quattro monache‘ come si legge nel catalogo di Torino.

S. SALVATORE DE MARMORATA.

Era una chiesolina, nota pel catalogo del Camerarioe per
quello del codice di Torino. ove si dice che vi dimorava un
sacerdote: era prossima all'anzidetta di s. Anna.

5. NICCOLÒ DE Î\L-\RMORATA.

Il codice di Torino l'annovera fra quelle della seconda par—
tita: £it/ESz'tt S. …f\"im/az' de marmm'a/a babe! unum sarcra'olem .'
il Camerario la chiama de marmoralz's. Sorgeva precisamente
nel luogo detto anche le Ellarnwrale, nella strada che conduce
alla porta 5. Paolo ‘.

S. ANASTASIO DE I\IARMORATA.

Stava non lungi dalla riva del Tevere sotto l'Aventino.
Il codice di Torino la ricorda fra quelle della seconda partita
siccome prossima a s. Lorensn z'uxtajìzmzen. Tolse la sua de-
nominazione dalla contrada omonima, che tuttora la ritiene. Il
Camerario l'appella semplicemente s. Anastasio.

Era questa una delle quattro chiese urbane di s. Anastasio
nell’interno della città, delle quali non restano in piedi che due
solamente.

S. MARIA DE EPISCOPIO.

Questa è ricordata solamente dai due cataloghi, da quello
cioè dell‘Anonimo di Torino e dall’altro del Signorili. Ma nè
il Martinelli, né lo Zaccagni, nè il Lonigo ed altri ne fanno
cenno veruno. Dall’indicazione dei due codici si può sospettare
che sorgesse non lungi dalla contrada della Marmorata, poichè
il primo la colloca presso 5. Niccolò (lf marmoraz’a; & quell'epoca
la chiesa era abbandonata & cadente: Eff/esz'zz sa7zrtae 1Mzrz‘af

! Bull. ncll’lsl. di C. A. 1872, pag. 73.    
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da cpz'nv/nì; mi si…? /zaslz'is, non ]lalìfl scri'z'z’aréflz. Forse fu
ivi la residenza di uno dei vescovi suburbicarî e probabilmente
dcll'ostiense.

LE CHIESE DI ROMA

S. FOCA.

Questa chiesa, della quale ignorasi affatto il luogo ove
una volta sorgesse, sappiamo che fu in grande onore presso:"
romani fino dal secolo \'. Sant'Asterio vescovo d‘Amasèa, nel
secondo concilio niceno non dubita di asserire, benchè con evi—
dente iperbole, che al suo tempo i romani mm minus taluni
P/wamz quam PL’/I'ZUIZ et Pau/um: ed il santo ricorda pure
la sua chiesa in questa città, la quale era…f ei e.tlruda insigni
jnz/(lzrz'ludz'nf. Questo santo, invocato nell'antichità dai mari—
nari cristiani, fu celeberrimo in tutto l'Oriente. Lo stesso Asterio
descrive il pio @ caritatevole costume dei naviganti cristiani nel
secolo XV, di fare nel quotidiano desinare [a parte di Fora in fa-
vore dei poveri. Una bolla di Gregorio VII, fra i luoghi di-
pendenti dal monastero di s. Anastasio alle acque Salvie registra
anche 1‘n‘z'lfxz'zz &. P/wvae ‘. Il ch. signor Leone Nardoni ha dimcr
strato che la chiesa era sita infra urbem ? e forse non lungi dalla
Marmorata, luogo opportuno ai naviganti e al celeberrimo emporio
romano. Ciò corrisponde anche con una notizia edita dal ch.
De Rossi 3, d'un lungo passo di Pirro Ligorio che accenna ad
una Chiesa edificata solfa [@ radici de{/’-—Izwzlino presso la ripa
del Tevere, distrulz‘a da intendzb. E noto che quell'insigne

falsario soleva intessere le sue menzogne di notizie vere. mas-
sime topografiche. Ein chiama di ;. Herma la chiesa subaven—
tina, che fu probabilmente, secondo le sagaci congetture del
Nardoni, il santuario di Foca, il martire di Sinope caro ai na-
viganti dell'Arcipelago @ dell'Asia minore.

S. LAZZARO.

E una cappella sotto il monte Aventino, da cui prese il nome
l'antico arco che tuttora dicesi di s. Lazzaro alle Marmorate.

Annesso alla chiesolina vi fu un tempo un lazzaretto di
lebbrosi. allorchè questo orrido malanno cominciò a serpeggiare
in Occidente nel periodo delle ultime crociate.

Vedi Rama e.r (‘t/mim sacra, vol. V, pag. 386.
De Rossi, ]?u/l. d‘arc/L crisi. 1878, pag. 62.
De Rossi, [”u/l. (i't'lrE/I. crisi. 1876, pag. 133.

»
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S. 121…().

Il Ligorio, notissimo impostare (: ih]suriu del suC0]0 XVI di
antiche iscrizioni, nc] volunu: XXIII (lui suoi mss. (rho si conser-
vano nella biblioteca di Torino, ricorda ch(= j>rc.szs‘o [a riî'zt n'a!
Tevere iu la chiesa d'i &. llermu .s‘o//u /c rm/z'u‘ :lc/ …on/c :]th—
11'm7 0116 /10ra ogni mm (" rit/u/la i)! piano 1.’/ fullo ,Lr1'm'a/l'lw
:le/[a noàz'll's‘fl'mfl c/'z'//nslrc fa7/uîg/ia ([</11:11:31. Che ci sarà di
vero nelle favole (li questo illuslrn m:.riolu? l’urv, trattandosi
di una chiesa vicina al liumc c in luogo (li approdo (lvllc nuvi,
non è del tutto improbabile che ve nc fosso unu (lrtlicutn “ r|11v1
santo, che i marinari invocuvunu sotto il nonu- di s. lì]mu :;
Ermo; cioè il 1). Pietro Gonzalez, chiamato (lui nuvigutori pur—
toghesi s. Tclmo '.

S. LORENZO 1.\' 1M5(710.

Fra le chiese del catalogo ([u] Cumcrzu‘iu abbiamo 5, Lo-
renzo de Bastia (sic). Sull'origim- di q…:le nonu- si puln—h-
bero proporre molte ipotesi; la più' ovvia ri…]… (Ìullu natura
del nome in òastz'u, ossia in /zwgn (fas…s'u,

Io sospetto adunque che sia (1L1(:lllltlhiufillulil 111(:(1(35i11111(:hcm-l
secolo XIV fu (letto. non più rz’c’ bzmu'o, ma fu ‘la v//umen, (: Clu:
il primo nome 10 (Icsumcsse (1111 si… forse .'msui (lepri:st (lvl
suolo, detto nulla pronuncia vulgare del tempo basa'u per /ul.v.w,
prafwm'a; chiesuola che scc0ndu il suddetto cutulugu di Torino
è da. ricercare presso la contrada della Marmorata.

S. GIACOMO … ()Rl{liU.

Cosi il codice di Torino, che now:… la chiesa fm (lll('“u
della seconda partita: l:"(‘r/c’yz'd v. /1mxòl' in Orwu mm /mfief .fz'r-
7/z'107'6m,‘ segno che cm nel secolo XIV mozzo :thbzuulmmtn.

In altro documunto fu pure (letta in /wrrci…s‘, e nei rc-

gesti di Onorio III si fu parola del cappellano di questa chìcsu,
il quale doveva COHCILH'SÎ ulla [11'055Îl11ll di s. nhixm [bra xrrzo—
lz'm'o, àaplzîyma/e, prnrex. 'wze cl m])z'lu/a amlra aMa/mn 5. CM—
garz'z' ad (livmn Scauri ". Il Martinelli (li q…:sln chiesa non fa
menzione alcuna, ma il Mittux'clli diu: (:GC cm entro la vigna

 

 

  

! Gugliclmottì, .S'/r1ria della Jlarimt /ìwzhfizz'u m'! le't/ia cm, vu]. “,
lib. IV, cap. xxn, png. 379, 380. lidiz. Le Monnier.

2 Reg. 11071, III, a. V., q). 3-55.
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": v ' - di s. Alessio all'Aventino (Primula), e precisamente fra il Te-

': ' ' vere e il monte Testaccio ‘. Ai tempi di Giovanni XXII diceasî

‘ "‘ anche in /zortis, come ho trovato nei suoi regesti ’.

S‘ Il nome in Orreu della chiesa è interessante per 10 studio
della topografia dell‘antica Roma, poichè rammenta gli attigui
pubblici magazzini del grano che erano in quel luogo, come ‘

. abbiamo da Livio 3. Esisteva ancora sotto Pio V, perchè nel
É ' catalogo di quel papa. da me rinvenuto nell’archivio vaticano,

si nomina la chiesa di s. [aroma al manie Aventino.

S. GIOVANNI IN ORREU.

Anche questa chiesa è ricordata nel catalogo di Cencio Ca-

merario ed in quello di Torino, il che ne dimostra l'alta anti-

{ chità e l'importanza, poichè le spettavano inoltre sei denari di

‘ presbiterio.

‘_ Era nella contrada di Marmorata, ove furono i grandiosi

nmgazzini dell'antica Roma e dei celebri orrfz' galàiam', donde

orma nel medio evo fu denominata tutta quella regione.

Il codice di Torino pone la chiesa fra quelle della seconda

1Jîìl’titîlîfl'6/C’Sfll x. Ioannis in Orren haàez‘ mmm garraàaz'tum.

Ss. PIÈTRO E MARTINO.

Un' altra antica chiesa, ovvero oratorio dedicato a s. Pietro.

» a cui poi fu aggiunto anche il titolo di s, Martino, sorgeva ai

‘ piedi dell’Aventino presso le Harrea pnà/z'az, a flflzrmorata;

Congiunto all'oratorio v’era un monastero, di cui si fa menzione

nella donazione fatta (lal conte Balduino nel sesto anno del pon-

tificato di Giovanni XII al monastero dei 55. Andrea e Gregorio

al Clive di Scauro, Questa chiesa è ricordata anche nel cata-

logo del Camerario a proposito del noto presbiterio, ove è preci-.

samente posta immediatamente dopo 5. Giovanni in Orreu.

[ . S. GEMINIANO.

Di questa chiesolina il Lonigo fa parola, benchè brevis—
simamente, dicendo che era un'antica parrocchia. Del resto.

, lo stesso Martinelli ne tace afi'atto. Nel secolo XXV ancora ai-

' , steva, poichè 1'A110nimo di Torino l'annovera fra\quelle dell&

' X Ann. Cama/d.
2 Arch. Vat., Gz'azr. XXI], an. XI, p. I, tom. XXV, fo]. 238.

3 Hz'sl., IV, 8.
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seconda partita, ma era priva affatto di Clero: Eulesz'a sanrlz'

Geminianz' nan /zaòel serw'torezu. Era alle falde dell'Aventino
dalla parte di Marmorata; ciò risulta dall'indicazione generica
che ne somministra il suddetto codice taurinense, il quale
raggruppa fra quelle situate alle falde del monte Aventino.
Nella lista di Cencio Camerario apparisce fra le chiese a cui
nella solennità dei turiboli spettavano sei denari di presbiterio.
Nel secolo xv sembra fosse totalmente scomparsa.

S. STEFANO ROTONDO OVVERO DELLE CARROZZE
() S. MARIA DEL SOLE.

Nel secolo XII così era denominato il bellissimo tempiettu
anonimo in riva al Tevere presso 5. Maria in Cosmedin @ che
era stato dedicato a s. Stefano dalla famiglia Savelli; poscia si
disse &. Stefano delle Carrozze, dalla vicina omonima strada
che in linea retta conduce dietro s. Galla.

Il Bruzio narra una pia leggenda che alla storia della
chiesa si connette & per la quale essa cambiò il nome in quello
di 5. Maria del Sole ‘.

« L’anno 1560. così egli, in quelle adiacenze viveva donna

Geronima Latini vecchia di 115 anni che a Dio aveva la sua
« verginità dedicata. Il fratello di lei, passando sul Tevere vide
« galleggiare un'imagine della Vergine dipinta in papiro e la prese
«e la dette alla sorella che fra le gemme del suo scrigno Iu
« chiuse. Dopo alcuni giorni nell'entrare nella camera vide l'ima-
« gine risplendente come il sole e così cinta di raggi. Tutta
« Roma accorse alla fama del prodigio, e dal miracolo fu detta
« la Vergine del Sale, cambiandosi in edicola l‘atrio di quella
« casa. Pci l'arcieonfraternita della S. Croce presso 5. Marcello
« trasferì nel suo nuovo oratorio quell'imagine incidendone in
« marmo la seguente memoria:

(

l . 0 . .\1 . HIERONYMAE DE LATL\'IS E NOBILI PROSAI’IA MATRON.-\E Q\'AE

PVDIC!TIA CARITATE ET CASTITATE O.\INES SVI TEMPORIS EXCI-‘LIA‘IT H\’I\'S

ORATORII EXCITATRICI Q\’AE C\‘.\I AD CENT\‘.\I Q\'INDECIM

ANNV.\I VIRGO PERMANSISSET HAY]? I.\IMATYKA .\IURTE F\‘\ TA P.,

SOCIETAS CR\'CIFIXI. ))

  

Nel codice di Torino la chiesa è detta s. S/efana Ru—
londo, è posta nella seconda partita, e si dice che era servita (la

‘ Lib. II, pag. 382.
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un sacerdote: lo stesso îeggesi in quello del Camerario a
proposito dei sei denari di presbiterio, ed in quello del Signo-
rili: nei quali tre cataloghi questa di s. Stefano Rotondo è
sempre ben distinta dall‘altra chiesa del Celio chiamata s. Ste-
fano in Coelz'a manie. Il nome di Rotondo a quest’ultima fu
attribuito assai tardi, cioè dopo che la nostra fu abbandonata
@ cambiò il primo in quello di s. .1/arz'a del Sale; ed infatti
anche nella relazione delle visite fatte sotto Alessandro VII
si legge: Ecr/exz'a &. Sler/zam‘ rolmzdz' supra fiumen. Il Terribi-
lini scrive che si diceva pure 5. Sfe/èmo delle Colonne. La chiesa
x'» ora profanata.

Questo elegantissimo tempio romano, detto volgarmente dî
Vesta, è costrutto in marmo lunense, ed ènircondato da venti

colonne scanalate dello stesso marmo d’ordine corinzio. Può ri-
tenersi opera d‘artefice greco, ma s’ignora & quale divinità fosse
consecrato; il nome volgare di Vesta è fondato solamente sulla
sua forma circolare. perchè il tempio di Vesta sorgeva nel
Foro Romano, ove se ne veggouo gli avanzi. Alcuni opinano
che il nostro fosse l‘aen’ey ralmzda Herculz's, ricordata da Tito

Livio, ma più probabile e accreditata è l‘opinione che debba
riconoscervisì il tempio di Cibele ovvero di Matuta.

S. MARIA E<;IZIACA.

Anche questo è un tempio antico con colonne scanalate
di nobile struttura. Si crede dedicato alla Fortuna Virile, se-

condo molti pretendono, e secondo altri a Giove ed al Sole.
ricavandosì ciò da un'antica iscrizione fatta rinnovare dal car-
dinale Giulio Santorioz ipotesi però che non hanno fondamento
alcuno.

L'epigrafe del Santorio è la seguente:

HI)C I)\'D\'M F\'ERAS FAN\'M PER TEMI’ORA PRISCA

C(JNSTRYCTYM PHOEBO RIOKTIFEROQVE IOVI

Sotto il pontefice Giovanni VIII, nell’anno 872, fu dedicato
a Maria Vergine da un suo divoto di nome Stefano. Nel 1560,
essendo venuto a Roma Saphar Abgaro ambasciatore del re d’Ar-
menia mandato a Pio IV, questo pontefice concedette alla nazione
di lui una chiesa: ma questa essendo poi stata distrutta per fare
il ghetto degli ebrei, gli Armeni ottennero da s. Pio V la presente.  
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Gregorio XIII provvide coloro Che la offizim*ano di quanto ad
essi bisognava per vivere. e Clemente XI ristorò ed abbellì la
chiesa, come pure lo spedale annesso. ove alloggiavano i pel—
legrini armeni che venivano a visitare i luoghi santi di Roma.

Nell'altar 11111ggi01‘e il quadro di s. Maria Egiziaca. & cui
il santuario fu dai nuovi possessori intitolato, è opera di Fede-
rico Zuccari, fratello e scolaro di Taddeo, uomo di grande
ingegno, ma che spesso feccne abuso cosi nell'arte. come pure
nello scrivere intorno ad essa. Entrando in questa chiesa os-
servasi & mano sinistra il modello della cappella del santo Se-
polcro di Gerusalemme. La Chiesa era mantenuta ed offiziatn
da’ monaci armeni, che il di 8 aprile celebravano la festività
della santa, e sulla piazza Che le rimane di prospetto si leg-
gono alcuni fmmenti di memorie poste ad alcuni personaggi
di quella nazione. Oggi poi che la congregazione degli armeni
(% stata trasferita a s. Biagio in via Giulia, il luogo & custo—
dito da una confraternita.

Il Sodo dice che questa chiesa fu data da s. Pio V « alla
« natìone d'Ar1nenial'auno 157 1. Pio \" la dette in contraccambio
« della chiesa di 5. Lorenzo situata vicino 11 ponte quattro capi
« appartenente alla detta natione, demolita (: profumata d'ordine
« del suddetto s. pontefice ad effetto d‘ingrandire il ghetto per
« la natione ebrea. Egli allora soppressa la parrocchia in s. Maria
« Egiziaca Ia dette con tutte le sue dipendenze agli Armeni con
« breve anno 1566 anno primo, e furono confermati dn Gre—
<< gorio XIII 1574. Il diritto parrocchiale fu trasferito alla chiesa
« di 5. Maria in Portico, ma essendo questa troppo distante @
« non comoda pei fedeli. 10 trasferì a 5. Maria in Cosmedin.
«Dal 1571 all'anno 1700 i singolari vicarii di s. Maria in
« Cosmedin godcrono il pacifico possesso della cura ed eser-
(< cìtarono i diritti parrocchiali nelle chiese di s. Maria Egiziaca
« e sugl'Armeni che vi abitarono. Quando in quell'anno 1700
« coll‘occasione della sepoltura di un certo Baldassarre Leone in
« s. Maria Egizinca, gli Armeni si ricuSar0no di pagare al curato
« I’emolumento, onde cominciò una lunga lite di cui vi è tutta la
« posizione in archivio. In questo carteggio vi ha una lettera au-
<< tografa di Giuseppe Assemani in data 10 luglio 1727 in cui dice
« che nel mese d'ottobre dell‘anno antecedente fu fatto chiamare dal
« card. Sacx'ipante il quale gli disse: (11? gli era xlalo demm-
<< ziato dal sig. don Stefano confessore nella chiesa di 5. Maria
«Egiziaca che il sig. don Gregorio custode della medesima
« chiesa avea venduto ad un tal Abramo armeno di Costanti-
<<nopoli un grosso libro manoscritto in lingua armena intito-
« lato Gz'arranlfr ovvero libra a’1' narrazioni per il prezzo di
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« tre scudi moneta, che l’istesso sig. card. avea fatto chiamare
« [' istesso Abramo armeno e sotto pena del carcere gli avea
« intimato di mostrare il ms. a s. G. che lo voleva fare esa—
« minare perché gli era stato detto che contenesse delle eresie.

« Portato dal card. il ms. fu invitato l'armeno a dirne il
« contenuto; et era un manoscritto rarissimo e di gran pregio
«e suggerì che fosse posto nella Biblioteca Apostolica del
« Vaticano siccome si fece ecc. »

S. MARIA DE PONTE.

Nella cronaca di suor Orsola Formicini, si fa menzione

d'un antico oratorio dedicato a s. Maria, che la erudita aba-

dessa dice situato sul ponte di pietra.
Ora è noto che pans [a])z'deus, italianamente dz'pz'zlra, era

chiamato il Fabricio, oggi Quallro Capi: quindi l’oratorio sor-

geva sulla testa di quel ponte. Quanto alla denominazione anzi-

detta, mi sembra probabilissimo che la medesima provenisse

dalla cattiva pronuncia del nome LEPIDVS, che si legge sul-

l'epigrafe monumentale del ponte insieme a quello di Q. Lollio,

sotto al cui consolato quel magnifico monumento fu compiuto.

S. LORENZO DE FLUMINE

1». S. Lorenzo de Gabellulz'z's).

S. LORENZO DE' CAVALLUCCI 0 DE GABELLUTIIS.

Era una chiesolina filiale di s. Niccolò in Carcere. Nel-

l'archivio capitolare di questa collegiata ho trovato un docu-

mento dell’anno 1578, in cui si nomina: ect/esz'a parradzz"alis

;. Lam'entz'z' prape po7zlem s. 11/arz'ae in regione rz'pae. Stava

dunque presso il ponte Fabricìo. Nel suddetto archivio si con-

serva pure copia d'una bolla di Gregorio XIH in data 8 agosto

dell‘anno 1558, in forza della quale viene congiunta la chiesa

di san Lorenzo de‘ Cavallzmcz' alla collegiata di s. Niccolò ìn

Carcere. Si chiamò anche da‘ Cavallini, de Caàallz's, Pe/rz'Leanis,

de F/zmzz'ne.

L’anno 1572 Pio IV concesse la chiesa agli Armeni, ma

sotto S. Pio V separato il ghetto dalle abitazioni dei cristiani,

la chiesa restò compresa dentro il serraglio degli ebrei, onde

rimasta deserta @ profanata, gli Armeni furono trasferiti presso
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5. Maria Egiziaca. Io dubito Che questa Chiesa sia la medesima

che trovasi chiamata in qualche documento de mwzdczzariz"s o
de mundezzarz'e, dai cumuli forse delle sporcizie radunate nelle

sue vicinanze.

‘ S. CATERINA m PORTA LEONE.

Di questa chiesa, oggi distrutta, la più diffusa notizia Che
abbiasi è del Lonigo nel suo manoscritto, il quale così ne
scrive: « Havea anticamente questa santa una chiesa in Roma nel

« rione di Ripa a piazza Montanara non molto lungi da s. Ni-
«cola in Carcere, che si diceva s. Calerz'na di porla Lama,
« la quale fu distrutta pochi anni sono, et se ne vedono ancora
« vestigia. »

Il Martinelli si limita a dirci unicamente che era mà Tarpez'o
e che fu diroccata l'anno 1587.

S. MAMA IN CAT…NCIO.

Nel [a/a/agus magnus dello Zaccagni trovo una chiesuola

con la denominazione incomprensibile in CaI/zz'ncz'a. Si dice che

fosse situata presso il ponte Fabricio.

S. GREGORIO A PONTE QUATTRO CAPI.

È una chiesa assai antica, di cui il Galletti ' ricorda il

rettore dell’anno X403. Benedetto XIII ne soppresse la cura

parrocchiale. S’intitola oggi della Divina Pz'6/à, perchè ivi si
raccoglie una congregazione di signori laici, i quali hanno la
cura di sovvenire le famiglie onorate e bisognose. Nel codice

di Torino è chiamata &. Gregorio de poule z'udaeorzun, & si dice
che habet mmm saterda/em ; dal Camerario & detta rie ponte. In
una relazione delle visite fatte nel secolo xv alle chiese della
città, ho trovate le seguenti notizie intorno alla nostra, che io

qui riferisco esattamente, massime perchè questa sarà forse de-
molita per i lavori del Tevere.

<< La chiesa parrocchiale di s. Gregorio al ponte rione di
« Ripa nel Trivia de …7/ac‘el/z' della mala farne sta incontro alli

« due portoni del ghetto; si ha. per antica traditione et mas—

! Arch. Secr. S. S., Cleuz. V ,un. I, pag. 2, tom. III, fo]. 164.
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616 LE CHIESE DI ROMA

sime del qzcana’am padre Gaetano benedettino e dal qmmdam
padre Lupo domenicano essere stata la casa ove 5. Silvia par-
torì detto santo. Questa chiesa si vede eretta sopra portici
antichi sotterr;mei vicini a molte altre case in riva al Tevere,
le quali dimostrano gli stessi portici & volte fortissime dove
erano le case degli Amici i quali poi furono chiamati Fran-
cipani, dn qun1inacque Giordano senatore di Roma padre di
s. Gregorio Magno, che fu padrone di queste et altre case
a s. Saba Vicino a porta 5. Paolo et al monte Celio. La strut-
tura di detta chiesa è antica moderna longa palmi 40, larga
palmi 30, alta palmi 30. La sacristia è longa palmi 20, larga 10.
Il tutto ha tre travate. L'habitatione per il.parroco è sovra
la facciata con doi stanze piccole et un’altra in luogo del
coro e di sopra un'altra a tetto che \‘a al campanile. H detto
campanile è partito da scissure con qualche pericolo con una
campana di tre palmi, et un altra d’un palmo. Il parroco
presente vi celebra quotidianamente, ma non vi ha obbligo
se non per le feste alla concorrenza del popolo. Quattro anni—
versari annui \‘i si celebrano per li defunti, cioè dal Confalone,
da s. Maria clell’Horto, & dalla Consolatìone: ma quello di
5 Giovanni in Laterano da quattro anni non si vede.
Ha il tutto un’ isola quadrilatera angusta di sito con una
sepoltura, senza pozzo, e cantina, nè sito da potersi fare.Si
vedono tutti e quattro gli angoli, e la tribuna esteriore Scan—
tonati @ guasti dagli urti continui di carrettoni e carrozze:
si vede la facciata per tutto lacerata: si vedono anche gli
stipiti della porta e li scalini rotti, et anco più volte li ti—
moni delle carrette hanno sfondato e schiodato le palestriere
di detta porta, non bastandO\'i il risanamento più volte fatto
dal curato. Il cantone ove era una colonnetta a scarpa per
difesa del campanile crepato, fu tirata indietro per comanda-
mento del maestro di strade, et hora le carrette con rote
ferrate fanno danno maggiore per tutto et al detto campanile.
Vi fu un altro benefattore che per compassione voleva farvi
un murello con colonnette basse per evitare tanti danni, ma
li mastri di strade non valsero. La cura delle anime si eser—
cita dal presente parroco, e l'ottenne in concorso pubblico
il 1652 a di 8 aprile, essendovi stato molti mesi prima per
economo.

« Li confini della detta parrocchia sono fino al ponte: dal-
l'altro lato sono verso le case degli antichi Anici fino alla
stalla dell’arco dei 55. Savelli, dall'altro lato della casa del
Forno fino al muro del seraglio degli hebrei inclusive, l’altra
parte e tutte le case isolate che riguarda Monte Savello. In  
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« tutto sono case sette, casate quaranta, anime circa 160. La

« maggior parte di detta parrocchia sta nel ghetto dal primo

«anno del detto pontificato di Pio V s. …. quale serrò gli .
« hebrei, li quali solevano pagare a detta chiesa un balocco il ‘
« mese chiamato prefatz'co per foco per ricompensa della per-

« dita di tante case, ma hora quest‘entrata svanisce come si

« dirà a suo luogo. Vi sono degli hebl'ei più di 40 case, ma
« il numero delle anime non lo vogliono dire.

])ofe @ fini della t/zz'em.

« Consistono in un botteghino (lello Scarpinello. ‘
« In un altro botteghino di Racìno macellare della Bufola ' '

(< per lo scettico dei cavalli. Consiste in una casa molto antica
« nella piazzetta dietro a detta chiesa verso il Tevere, divisa
« in sette stantione per gente povera & minuta. Sotto Vi sono
« alcune cantinaccie, ma non si affittano, si per alluvione del

«Tevere, come anco per causa de condotti immondi. Sono'

« tutte antiche macerie e spesso vi bisognano risanamenti. Pos- ' …

« siede un'altra casa nel cantone di detta piazzetta incontro la
« tribuna di detta chiesa, e l'altra facciata riguarda il Monte
« Savelli; questa è sostenuta da speroni per essere antica & mu-
« rata a tarteresco e crepata in più luoghi, non vi è sfoghi,
« confina anche con la casa di Ottavio de Mazzatosti detto Pier—
« leoni. Possiede un annuo canone di barili cinque di mosto sopra
« una vigna di Donato Pozzi di pezze 15 ct oggi è la metà di
« Benedetto Pagano notare dell'Agricoltura alla Rotonda.

« N. E. ][ Prelaliza da pagarsi dagli heeri 'e una esat-
« tione in ricompensa di molte case che rendeano emolumento
«& detta chiesa quali sono incluse nel ghetto. Questo credito
«è divenuto impossibile (la esigersi dal curato, perchè 0 non
« basta che egli vada /zoslz'alim con li sbirri et sentire morti«
« ficationi, ingiurie et bestemmie, ma alcuni si serrano dentro,

« altri attaccano carte di locanda, altri non vogliono pagare
« per le botteghe dove hanno il loro guadagno, altri mostrano
« inhibitioni. Et perchè non torna al curato andare ogni giorno
« alli strepiti di tribunali et litigare con giudei, ne meno li è lecito
« di ascendere nello loro stanze abominevoli per accertare il
« numero de fochi, vi manda li sbirri & questi ricevono mzmcie,
« non renunciando al curato il giusto numero benchè li paghi,
«et vogliono da esso la mancia oltre li suoi diritti; sicchè
«dove anderebbero queste entrate & scudi sedici o quindici
« l’anno incirca, a fatiga se ne ritrahe scudi sette o otto in-

circa. »



   

  

    

 

  

  

     

  
  
   

  

                

  
   

LE CHIESE DI ROMA

  

S. GIOVANNI DE INSULA o CANTOFIUME
(S. Giovanni Calibz'la).

Nel secolo x1v questa chiesa e1a servita da cinque chierici,
così 1 anonimo di Torino: Ecclesia ;. Ioannis de msu/a habe!
u cltì’lu)S … talalzle7, est dalmata, cioè diruta. Quel nome lo
avea fino dai tempi di Cencio Camerario, il quale la pone fra le
chiese cui si distribuiva ilco11sueto presbiterio: la troxiamo dal
Martinelli detta z7z/e7 duas ponte: dal Lonigo … 7201(/10(5ÌC)’
Era antichissima, ed il padre Casimiro d Axacoeli ’ dice che
fu arsa dai soldati di Genserico & riedificata nel 464 da Pietro
vescovo di Porto, sotto la cui giurisdizione era appunto l’isola
tiberina, oggi detta di s. Bartolomeo. Si discorre della chiesa
in una bolla di Benedetto VIII, e si vuole che sorgesse nell'area
dell'attuale, dove per molti secoli dimorarono monache benedet—
tine. La chiesa di s. Giovanni Calibila, ove è l'ospedale dei Fate-
benefratelli, fu costruita sulle rovine dell'antica nel secolo XVI
ed allora si scoprì sotto l'alter maggiore il corpo del Calibita.
In una relazione della visita fatta alle varie chiese di Roma sui
primordi del secolo XVI, che ho trovato negli archivi“ della
5. Sede, v’hanno le seguenti osservazioni: Es! parrat/zialz's
ft 77zam'a/fx 77zo7zasterz'z' m7zliguz' etclesz'ae pravz'de7zi mj)ellano et
711011677121: e:! qzu'a’am dominus Andrea de Corelli: de Carpineto
[‘Mi mandala»: esl …‘ de melara z'nfeflat 7'7z Izabz'tu clericali con-
7'67zz‘m/e mm sol/ana, et non a’5feral [ami5fa5 (um floa/u's frou!
defereàaf, Su7zt in pam:/zia fiz77zz‘lz'ae 27. Il Galletti 3 riporta un
documento del 1461 d'una domina loa7ma de .Va/pz'lez's aàòatz'ssa
monasz‘e7‘z'z' &. ]a/zamzz'a‘ Canfafiume sepu/la z'7z ditta falesia.

Formoso vescovo di Porto e poi papa trasferì a Roma
111 questa chiesa le reliquie di detto santo con quelle dei mar-
tiri portuensi Ippolito Damiano Ercolano.

Nello Slate Iempara/e delle cinese di Roma cosi leggo di
questa *: « È dello1diue del b. Giov. di Dio: è situata nell' isola
« di s. Bartolomeo: fu fondata et eretta Ianne 1584. e sempre
« dall’istessa religione, della compagnia de Bolognesi con au-
« torità del signor card. Savelli Vic. di P. Gregorio XIII. La
« chiesa ha l'alter maggiore con tre altri altari et una cappella
« della b. Vergine e un campanile con campane n. 5, sepol-

1 L'ghelli, [[a/. sacra, vol. 1, pag. 122.
= Jlemon't de! con:‘e7zla di :. Jlarl'a, pag. 268 e segg.
5 Cod. Vat. 7871, .Vecrul. B. I., pag. 56.
1 Arch. \‘z1t., Sl. temp., tom. 11, pag. 120, an. 1662.  
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« ture n. 5, un cemetero ove si sepeliscono l’infermi che mo-

« rono nell'Hospedale. Tutta l’entrata e lemosine somma &

«sc. 33 b. 3: 95. Il convento possiede una c/zz'esa con orto e

«giardino e habitatione posta nella via felice adimandata Ia
« /llaa’olma della Sanlz'tà ove vi habita un religioso con un Ter—

« ziario e vivono de quelle elemosine che vanno facendo quo-

« tidianamente, l' orto l’appigionano & sc. 20 l‘anno. Detto luogo

« fu comprato dalla Religione parte dell'anno 1585 e parte in

« altro tempo come si vede dalle scritture del Varchiritio. Con-

« fina con Ii beni dei padri di s. Pudenziana & rr. monache

« di s. Lorenzo in Panisperna e la sig. Clarice Muti et strada

« publica. »
La facciata della chiesina attuale è di Luigi Barattoni; il

quadro dell’altar maggiore è di Andrea Generali detto il Sa-

binese.

S. MARIA CANTOFUJME o S. MARIA DELL'ISOLA

o S. BENEDETTO ALL’ISOLA.

Auch; questa chiesolina era nell’isola del Tevere @ di 5. Bar-

tolomeo. E mentovata in una bolla di Bonifacio IX ’ come sog-

getta a quella delle Santuccie di s. Maria in Iulia (s. Annu dei

Falegnami); viene appellata anche &. .]larz'a fuxia flumelz. ‘

Nel 1366 Urbano VI con bolla del 15 di novembre ordinò

che l'abadessa e le monache di s. filaria Cavzz‘zzfimne si unissero

alla chiesa di 5. Giovanni dell'isola.
Nel 1485 Innocenzo VIII confermò lo statuto e gli ordini

del capitolo generale del monastero di s. Maria in Iulia, con«
fermando eziandio che quello di 5. Maria Gmlz'jiume nell'isola

venisse soggetto al detto di s. Maria in Giulia. L'anonimo di

Torino la chiama a fiumine, il Signorili z'uxlzzflzmzm, il Came-

rario ;. [Ilaria flumz'num. Quest'ultima dengminazione ci fa

indovinare il luogo preciso della chiesa, che era nel punto ove

il Tevere biforca come in due fiumi al principio dell'isola oggi

detta di &. Bartolomeo. Apparteneva alle chiese dell'ultima par-

tita, e sul principio del secolo XIV era abbandonata, come ri-

cavo dalle parole del codice di Torino, ove si dice: Ecclesia
&. Mariae a flumz'ne non hai»?! sfrvz'larfm.

Fu già in quel luogo un antichissimo monastero di reli-

giose benedettine, alla cui riforma attese sulla fine del secolo XIII

Santuccia Terrebotti di Gubbio. Da quelle religiose la Chiesa fu

‘ Arc. Vat., Garnmpi, Sc/zezù’ Val.



   

   

  
  

 

  

 

    

   

  

  

                     

   

   

 

  (\.‘U LH CIHICHI-Î ”[ RO)I…\

purv chiama… …\'. /)’z')ffszllfl zr//‘ixn/u. Sui ruderi di quella Chiesa
«‘ «lvll'nntivhissimn monastero «[(—Ile ]ìvnvxlvtlint‘ appollnte la San—
/1mir. le quali \‘vnncm lr;lslbrilv u s. ;\nnn do' Funnri, fu edi—
fi…… Imi l'uspwlulv dci /‘Ìl/r'/’t'llz‘—/l'dlc‘//f‘. N01 catalogo di
s. l’iw \' \'* l!\‘llll x. .Mrrin fl'c’.\‘.\‘flfilllllf‘.

Ss. ;\lh\l.IH-ÌR'I‘U 1—1 l’.\ol,1Nu

(X. /.’nr/u/nmm «!!/’Ixn/a).

Ì“. \[llk‘Sîll 111 cvh‘hm'rinm bnsih
 

 

. rho :lppvllnsi oggi di 5. Bar-
lnlunwn :lll‘ Isnl.1. ìn <[unh‘ col suo tcrrìtorio dipvmlcva dalla giu-
1'ì<«li/.innv «lvl \'t‘SL‘U\'0 di Sol… Candida, Cho m'… pre>°sola
t‘hix‘sn 1.1 su:! :\hiluzfinnv mmc lung… «li residenza ’.

l.…»m‘ l\‘ lu lnlsv :\ \]lll‘Shl <liovvsi c la unì :\ quella di
Ì’nrlu —‘. Sursv >'qu un'inv «lvl |Élnmsn lvmpiu di Esculapio, dove
cm il iìunusn sin…ìnrrn (lol svrpunlo trasportato du Ì‘Ìpidulu'o ‘,
ul qu;\lo gli intì‘rmì ris.…nki sul……) scingliorci lun) voli. Nelle
…livrnv l;nurzvinni tilu-rim‘ «‘ho inlay…» :\ll'isnln sì sono pra—
limlv. \‘x‘nnv infimi :1 lucv dull'nln‘n lihvrino unn quantità
onu1'mv (li \'nli …Mi ci…“ l»rnu‘iu, gumbo. occhi, pi…li. «‘cc. che
L\ 511]n‘rslilinlh‘ pagana ulì1'i\':\ :\l nume,

l.:1 vhivsn …‘! mulin \‘\'u fu ;1…wll-1tu .v. /x’nr//mlumfus «
d'nmn /num/f.v (ì(gf/.lrfi. [ninni vm prossima al Castello dci Gae-
l…mi. il qu;\lv snrgcx‘n proprio :\ rinlos>n dv] ponte sz/lru Capi,
CUH.l lurrc vhc ngui<lì lnli;u\'iu si mantiene o che fm breve sarà
Ì>.ll’Ì\l\l'.llìh‘lìh‘ dvnmlim. ll Cìnmpini, per errore, attribuì questa
xh—nmnìnxuiuxw :\ll;\ vhiv.<n (li 5. Leonardo :\ piuzzn Giudea.

L'origine <lvll.l chìvsxl nnn risulc nl «li l;'x dcl svn‘olo X, poichè
(u <lm1iv;u.1 ulla mcmori.x «lvl cvlvlwx'rinm.-\dnlhcrto, vescovo di
Ì‘r;xgu. \crsn l'anno 007. 1.1 cui L‘tÌÌÌÌCAIZÎUHL‘ si attribuisce al gio—
\'.lno impmxllnn‘ «li (lvrnmnia Ultonc IH, L‘hk’ \‘i <‘nllocò le re-
liquiv di «[uvll‘illusln‘ martire. insicmv :\ quello dei ss. Paolino
(li \'01.1. lì;u‘lulnnwn. lìsulwr;mzin c Mnra‘cllo. Ottonv IH detto
il S.lnguìnxu'io. ospugnnt.\ Bono\'unto. tolse :\ quvllu Cittl‘ì il corpo
«li 5. Bartolonva v tl‘;l$lì(ìl'lù“fl in Ron… coll'inlento di con-
durlo in Sussnni.lz n…. prevenuto dalla morte, riuniscro qui le
rvliquiv «ln‘ll'npnstolo.

‘ l‘.un ìwli, l}‘.mr." 1mxmx/f. |\.\_:… .;71.
-‘ l'g4hc-lli. [fuffa .wn'u. lo…… I. L‘. “.‘. 133 d.
3 l'ghvlìi, |».lg. |,;5. x55. h

» \\ …io. l-; fi. lil»… I. v. 184-\).1.
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Sull'architrave della porta maggiore v’ha scolpita l‘epi-
grafe ricordante il fatto, che è dell‘anno 1113, in cui era papa
Pasquale II:

% TERTIVS ISTORYM REX TRANSTYLIT OTTO . PIORVM CORI’UKA QVIS DOMVS

HRC SIC REDIMXTA . VIGET ANNO DNC . INC . MILL . C . XIII . IND . \'[I
M. . APÎ. . DIE . ]… TPRE PSÎL . Il . l’P . Q\'E D().\l\'$ ISTA GEle SI
PIGNORA NOSCERE QVERIS CURP()RA PA\'LINI SINT CREDAS BARTHULOMEI.

La chiesa fu orribilmente danneggiata dall’inondazione del
Tevere dell'anno 1557. Cadde in quella catastrofe la fronte della
medesima, che era ornata di musaici, dei quali conservasi oggi
solo un frammento della figura del Salvatore col libro aperto,
nel quale leggonsi le parole: EGO svn VIA VERITAS ET VITA.
Questo frammento fu collocato nel coro sopra il portico attuale.

L’impeto della corrente travolse anche la confessione ed
il ciborio sostenuto da quattro colonne dell'anno 1284, opera
del' maestro Ognissanti Callarario de' Tederini. Quelle colonne
che erano di porfido. vennero impiegate l'anno 1829 nella gal-
leria degli arazzi al Vaticano. Resta nella chiesa il pozzo delle
reliquie, opera dei marmorari romani del secolo XII, e forse di
quel Niccolò di Angelo Vassalletto, che fece il famoso candelabro
del cerco pasquale della basilica Ostiense di s. Paolo. Vi si
legge in giro l'epigrafe: "l‘ os PVTEI sc1 CIRÎ\ÎJANT ORBE
ROTANT1. La memoria dei lavori fatti nella confessione sot-
terranea della chiesa dal celebre marmorario suddetto nel-
l'anno 1180, fu conservata dal celebre card. Tarugi nelle sue
memorie, esistenti nella biblioteca vallicelliana '. Egli è lo stesso
Niccolò che fece l’altare di Sutri nel 1170, e che, non solo fu
architetto e scultore, ma anche musaicista, come ha dimostrato
recentemente il ch. signor Frothingam. il quale ha trovato che
i musaici dell’antico portico di 5. Giovanni in Laterano, di cui
nella biblioteca barberina esistono alcuni lucidi presi da disegni
del secolo XVII, erano opera dello stesso Nikolaus Angeli 2.

Ho trovato nell’ archivio vaticano z' am/z' a'rZ/a fizbrz'ca di
s. Bartolomeo alFisola pei restauri fatti nel 1583 3. Nella bolla
di Benedetto VIII data l’anno 1019, il possesso di questa chiesa
& dell'isola è confermato al vescovo di Porto, sotto la cui giu-
risdizione si trovava. La chiesa fu riedificata dal card. Santorio
sotto Gregorio XIII, che rialzò la nave destra servendosi di Mar-

 

Nibby, Roma nell'anno 1533, p. ]. sudd., pag. 124.
De Rossi, Bull. d’arc/I. [rist. 1882, pag. 171.
Arch. Vat., Fasc. di farle…m

n
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tino Lunghi il vecchio: fu compiuta nel 1625 sotto Urbano VIII
che v‘i rifece il sofiìtto, il portico e la facciata.

E divisa in tre navi, rette da quattordici colonne di granito
@ di marmo: sotto l’altar maggiore V’ è una preziosa urna di
porfido in cui si venerano le reliquie di s. Bartolomeo, di s. Pao-
lino vescovo di Nola, Esuperanzio & Marcello: gli affreschi della
seconda e terza cappella a sinistra sono di Antonio Caracci. II
Lonigo, per errore di scrittura, non intendendo le parole ]aannes
Caz'ez'mzz'. nomina nell’isola una chiesa di s. Barlalameo Capo
Cavi (sic). che è evidentemente l'attuale.

S. TOMMASO D’AQUINO.

Da un documento dell'anno 1368, che ho trovato nell’ar-
chivio vaticano, con la data dei 24 maggio di quell'anno, mi
sembra con certezza poter affermare che una chiesa al gTan
maestro della filosofia cristiana fosse innalzata in Roma un
secolo circa dopo la sua morte. Il documento è del tenore
seguente:

24 maz'i 1368. Nz'w/aus el /Watlziotius fra!res germani filii
qu. Pauli Petri de Cz'nI/zz's de reg. arenule vena’wzt magnifico viro

Luce q. [ambi de Sabello nzedie.‘atem inlegram omnium el singu-
larmn domorum ac mmmen/orum et lomrum, que mediata: est
pra z'7zdz'vz‘so mm dominio Pelrz' Lamis et Homodeolo de Bucav
belly nol. z'desl plures domus el palatz'a sita in regione Ripe
fuxia suasfines u! in d. z'ns/rumenla asseritur de pluriàus domiàus
el palatiis a; antiqu ca’z'ficz'z's cum cryptìs el lzorlz's posite sunt in
monia» uòz' est ectlesz'a &. Tome de Aquino tommzmz'a pra indz'visa
cum Cala de Sabel/u Ani. de Saàello' seu E:. Dom. Homodevla
firedz'n’z": pasitz's in dida regz'wze Rzlz>e /llarmarale Campitelli
s. Adriam' ul ex z'nslrmuenlo de Scamàz's ragalo.

Questa chiesa era presso Monte Savello, nella via che con-
duce alla piazza della Boca; dEl/(l Verità.

S. CECILIA MONTIS FARFAE.

Il catalogo di Torino pone immediatamente dopo 5. NiC-

colò in Carcere una chiesa di s. Cecilia, presso la quale dice
che abita un sacerdote: lzaòef unum sacerdolem; egli la di-
stingue da quella di s. Cecilia de Panla/ez's, della quale si parla

altrove, e che era non molto lontana da questa. Il nome della
chiesa dimostra che dipendeva dalla. celeberrima abazia.
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S. Nxccor…ò IN CARCERE TULLIANO.

Sulle ruîne di due antichissimi tempî romani sorge que'
st'insigne diaconia. Si favoleggiò che quegli avanzi appartenes-
sero al tempio della Pietà, che Roma repubblicana avrebbe
edificato in onore di una matrona che col suo latte nutriva il
padre condannato in quel luogo. Quelle ruine spettano invero
ad un tempio della Pietà, eretto nel Foro Olitorio l'anno 604
di Roma, ma votato alla P1'efà da Acilio Glabrione per la
vittoria da lui riportata contro Antioco alle Termopili, tempio
che fu però dedicato dal figlio del vincitore ‘. Avanzi nobi-
lissimi restano ancora dell’edifizio, cioè la trabeazione in pietra
albana (peperino) nel lato sinistro esterno della chiesa attuale di
s. Niccolò, & due colonne nell’angolo sinistro della. facciata della
chiesa medesima; restano inoltre le magnifiche sostruzioni in
grossi paralellepipedi pur di pietra Albana sotto la chiesa che
nel medio evo furono ridotte ad uso sacro. Quei sotterranei fino
dal secolo XIV furono giudicati gli avanzi d'un carcere che poi
con confusione anche maggiore fu chiamato tulliano @ creduto
continuazione del vero lu//z"anum nelle latomie del Campido-
glio, onde poi ebbe origine la leggenda anzidetta. Questa de»
nominazione risale almeno al secolo XIV; infatti non solo nel

codice di Torino, ma la trovo anche in altri documenti, come
risulta dal seguente dell'archivio di Avignone 2.

Collalz'a canoniz‘alux e! praebma’ae efc/esz'ae s. A’z'ca/az' ill
tartare Tu//z'tmo de Urbe per Angeli Damz'm'fz' P£lrzf Lmnz's
de Pierlewzz'àus rmz'gnaz‘z'onem /Jermztlaliwzix [ama in [ammi—
tatmn et praeàena’mn. basz'lz'mrr Prz'nrz'pz's Aposlolorzmz de eadem
urbe mmn/z'um pro Uma A'ea/Jo/conz's af filz'7's l"rsz'.

Oltre il tempio della Pietà‘ restano pure le tracce nel
sito medesimo (l’un altro tempio incerto, creduto da alcuni
della Speranza, da altri di .Un/m‘a, Non è però del tutto estranea
alla storia la denominazione in 6117'65’7'L’, attribuita fino dalle sue
origini a questa antichissima diaconia. Plinio Scrive infatti che
un carcere esisteva veramente in quelle adiacenze, da non con-
fondersi certamente col tulliano : el [ams ille fl'tz'fnz muserrcz/z's
dea! C. Quindi:: ;V. Afi/[0 Cass. Tempio Pie/a/1'x ex/rurlo in
filius ta7’cerz's .S‘Edt' ubi nsz .Mzrff/h' 1/1m/7'71771 mt 3. Di quel

1 Livio, XL, xxxn‘.
= Aven. 5 cal. decemh., tom. XIII, fo]. mo, ('rb. V.
3 Plîn., Naj. His]… VII, cap. xxxvr.
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carcere durò la reminiscenza anche nei secoli più inoltrati di
Roma cristiana, poichè è mentovato nel libro pontificale nella bio.
grafia di Adriano I‘.

Le parole del citato libro sono le seguenti: deduclz'sque
flej>/zanla z'n ca7'terem puàlz'tum z'/lic [aram universo popqu
examinafi sun! 2. Ora, è noto che in mezzo al Foro Olitorîo
(piazza Montanara) sorgeva il simulacro dell'elefante erbario (:
la contrada perciò era detta ad clep/zanhmz. Quindi mi sembra
probabilissimo che le parole del libro pontificale accennino ad
un carcere situato poco lungi dalla nostra chiesa di cui tuttora.
ritiene la denominazione. Presso la medesima sorgevano nel
XII secoloi palazzi della celeberrima famiglia d'origine giu-
daica dei Pierleoni, i quali sparirono negli ultimi secoli; ma il
nome di porlaleane della località vicina ne ricorda tuttora. il
sito. Il Panvinio nella prefazione alle sue Seite Chiese, dove
parla dell'origine de' Diaconi Cardinali, pone la diaconia di
s. Niccolò in Carcere tra le diciotto che egli crede istituite ai
tempi del magno Gregorio. Ma il primo diacono di questo ti-
tolo di cui il nome ci sia pervenuto è Crisogono, sotto Pa-
squale II nel 1106. Anche Niccolò III fu già cardinale diacono
di s. Niccolò in Carcere; poi, divenuto papa, restaurò la chiesa.
In un'epigrafe, oggi perduta, leggevasi la seguente memoria:

HAS DE VRSI.\'IS I—‘ECIT I’OSTES LEVITA IUANNES

Prima di Niccolò III v'avevano posto le mani Felice IV e
Bonifacio IV. Più tardi, nel secolo xv, fu di nuovo rinnovata
da Alessandro \’I. Allo stile odierno fu ridotta nel 1599 dal
cardinal Pietro Aldobrandini, che la restaurò con i disegni di
Giacomo della Porta.

La chiesa mantiene nell'interno la sua forma basilicale, es-
sendo divisa in tre navi da due ali di colonne, sette per lato.
appartenute già, come sembra, ai due o tre tempî di cui si è
fatto sopra menzione. H magnifico ciborio di mezzo è sostenuto
da quattro colonne di portasanta e sotto l'altare, in una ma-
gnifica vasca balneare di basalte verde, si venerano le reliquie
dei ss. Marcellino, Faustino e Beatrice.

Il Terribilìni, nel suo diario che ho trovato in una mi—

scellanea dell'archivio vaticano, narra che nella confessione della

chiesa v’era dipinto un antichissimo crocifisso.

Y Bartolini, Vila di :. Zaccaria, pag. 546.
2 Lib. poni. in Adr. I, ed. Vignoli, tom. II, pag. 172.  
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Nella Confessione antifa dis. -\'ffo/a z'7z Canare z"era mz
crotg'fisso dz'pz'm‘a et hora canszmza/a da! tempo can quafz‘ra c/u'otz’z'.
ille 10 Ita dello flizlg/z'orz'zzz" [ammira (ii que/lzz chiesa. — Cosi il
citato diarista.

Due pregevolissime epigrafi cristiane si conservano nella
medesima confessione; l'una (% riprodotta dal Bruzio, ed è la
seguente 1:

PETRONIA PRHIITILLA PETRUS“) c L, l-ZI’AI’HROIH
TO nuo c;uussmo Q\‘l \“IXIT ANNUS vu
DEFECIT (?) IN PACE

Assai più insigne è la seconda inscrizione scolpita dopo
il secolo XVI, che il Grutero descrive in àasz' ad aram 2: PAX
TECVM FELIX.

Il Ciacconio dice che quest’epigrafe era scolpita sopra
un’ara marmorea 3. Rarissime, nota il De Rossi, sono queste
epigrafi sopra Cippi della foggia delle are sepolcrali pagane, @
questa di s. Niccolò (: uno dei pochissimi esempi di siffatta
classe eccezionale & vetusta di monumenti cristiani. Nella pu»
rete destra della chiesa \"ha infissa un'antica lapide dell‘anno 1088
contenente il catalogo dei doni offerti alla diaconia da un suo
rettore ai tempi di Urbano II. Ecco il testo dell‘epigrafe:

« Ego [Romanus Presbyter divine dispensatìonis g‘atia sz…-
« ctissimi confessoris Christi Nicolai ecclesia. que ì.n Carcere
«dìcitur, procurator, vel rector, decerno, et firmiter statuo,
« ut quecumque bona, tam ex parentibus meis. quam ex multis
«amicis divine bonitatis largitione acquisivi, vel que hacte-
«nus possidere \"ideor. predicta sancti patris Nicolai ecclesia
« pro salute anime mee post obitum meu… perpetuo iure pos-
« sideat, hec scilicet — Aquimolum unum. Unam pedìcam
«terre, quam emi cum monasterio s. Marie iu Aventino.
« Allam pedicam quam emi ad Alberto Cimoviensì. Item pe-
« dica…, quam emi & Crescendo filio Zenonis de Sergio; si—
« militer terra…, quam emi simul cum Pantano a Rustico filio
«Ioannes Irsuti, et tcrram, quam emi a Georgie fratte pre—
«dicti Rustici. Item duas pedicas, quas emi cum ecclesia
«s. Marie in Campo Martio. Item quidem iste omnes sunt
«in Mustacciano. Item in casa Ferrata terra…, quam cum
« vineis suis emi a Stephano de Paulo, et terra…, quam acqui-

! Bruzio, tom. XI, pag. IO.
2 De Rossi, Bull. d'Arc/z. Crisi. 1573, pam 32.
3 Cod. Vat. 5409, dopo il fo]. 44.
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« sivi :; Boccone cum horto in territorio vocato albanensi ad

« cantarum quatuor.’ Pedicas vinearum simîlîter tres. Domum

(< unam, quam emi ab Eudone. Aliam, quam modo habito.

« Aliamy quae intra se puteum continet. Item unus pluvialis.
(< Unum optimum, atque integrum paratum, dalmatica una, tu—

(< nica una, tres albe cum tribus stolis, et manipulis, et ami.

« ctibus, atque cinguli. Item quinque libri de pratico moralia

« Iob, Beda super Psalterium, liber Profetarum, liber Sermonum,

« unus liber Concordîe, liber Manuales, unus calix argenteus

« cum patena. C1'ucem argenteam unam. Unum integrum para-

(< tum, minoris pretii. Ex iis autem bonis quiscumque meo

«studio, vel labore, vgal quolibet modo diete ecclesie sua

« bonitate largitus est Dominus mei temporis regimine fideli—

<< ter et devotissime omnia ista, que subscribuntur preparar_e

« studui. In Mustacciano pedica una de terra. In Casa Fer-

« rata XI horti cum quatuor petiis vinearum. Item ad sanctam

«Mariam, que appellzxtur iu pariu VI! petie vinearum; et

<< in albanensi territorio ad cantarum quatuor petie vinearum.

« Una domus, quae fuit Ioannis de Ghisio. Item alia domus.
« que est sub domo Theophulati Manducat'arina. Similiter alia

« domus, quae fuit Eudonis. Item textus Evangeliorum cum

« tabulis deauratis. Una crux, et unus calix argenteus et duo

« turibula, et dorsale, et solcrorum, et due casselle argentee,

« et duo parata integra. Unius Aquimoli mediatas in Insula

« in Macello. Angasteria quatuor.
« Quicumque igitur sacrorum Canonum transgressor, vel

«violator, et sancte religionis ini1nicus tremendum Domini

« iudicium non pertimescens, aliquid ex supradictis bonis &

« sancti Nicolai ecclesia quolibet modo alienari praesumpserit,

« excepta pauperum causa tempore famis, omnipotentis Dei, et

« beatorum apostolorum princìpum Petri, et Pauli, et beatîs-

« simi Nicolai cuius res agitur, et omnibus communiter; nec

« non domini Urbani pape, atque omnium romanorum ponti—

« ficum iudicio una cum catholicis omnibus, quorum consilio,

« et auxilio anathema hoc composuìmus. non solum a corporis,

« et Sanguinis Domini perceptione eum separamus, sed etiam

« a sancte Ecclesie liminìbus in presenti, et in futuro exclu-

« dimus, ed a totius christianitatis societate eum sequestra-

«mus, et perpetuo maledictionis anathemate illum constrin-

«gentes cum dîabulo, et angelis eius omnibus repfobis in

« eterno supplicio condemnamus, nisi resipuerit. Fiat, fiat, fiat.

(( Amen. » '
Nella seconda colonna, a destra entrando, che è di marmo

cipolline, si vede scolpita la seguente epigrafe, assai più antica
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perchè è del secolo xx, la quale ci ricorda un’altra dona—
zione:

1- DE DONIS îl ET
SCE m GENXTRICI MARIE
5CÉ ANNE scs snu—zoii' ET scì;
LVCIE EGO ANASTASIYS MA
IOR DOMV OPERO BORIS PRO NATA
uchs BEST . BINEÀ TABVL . \°1
Q . p . IT PORTV sEv
130m-;s PARIA II IV.\IENTA s . v . PECORA
xxx PORCI x F\'RMA DE RAME LIBRAS
xxvr LECTVS ITRAT v 1…\' \‘TILITA
TE PBR SE\‘ALEO LECTO sr TRA
TO AT )IANSIONARIS EQ\'I
SEQVENTIIXVS.

1" [C REQ\'IESCIT IG ANTE,

Sotto Onorio II la chiesa fu di nuovo dedicata, cioè l’anno
1128, come abbiamo da quest'altro frammento che pur si legge
in un marmo posto in fondo alla nave destra:

ANNO DL\ÎCAE INCAR
NATIONIS u . c . xxx"… vox
TIFICAT. Dx: HO.\‘ORH 11 w.
nu … xn DIE MENSE NADH L\'D .
… DEDICATA EST HA}EC ECCLESIA IN
HONORE SANCTI . xxcox..u CONFESSORÌS

Fra le pietre sepolcrali di quell’epoca si conserva la se-
guente dell’anno 1370:

…C KEQ\'IESCIT CORP\'S
s. ANDREAS BARTHOLOM
151vs (Sic) ALTRAMEÎI DICT\'S
CAHET\’ QVI uomn‘ ANNO
DO . MCCC SEPTVAGESIMO
xs DIE xxvu IAN\'ARII

Vi furono sepolti anche alcuni della famiglia romana dei
Vastarelli, di uno dei quali trovo la seguente inscrizione sco]-
pita. in lastra marmorea intorno ad una figura muliebre:

IN NOMINE DNI ASIEN ANNO MCCCXV IND. X MENSE MARTI!

DIE XIX IN DIE VENERIS HIC REQVIESCIT D. MARIA VASTARDELLA

CVIVS ANIMA REQVIESCAT IN PACE. '
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Scrive il Torrig'io Che dietro la chiesa ve ne era un’altra

piccola, che per la sua antichità fu demolita, ove si legge-

vano parecchie iscrizioni profane; quella chiesa era 0 quella'di
s. Laî't’îlzo de‘ Cavallutcz', o una chiesa di s. Caterina, di cui
v'ha notizia nelle carte di quell'arnhivio all’anno 1482, ove
si dice:

Simeon Sdam'onz'm confessa.? es! poxsz'dere dammn [erri-
7zeam et salaralam mm camera et mignmzz'o in loco qui di-
a'tur Porlzz/z‘onz' mi 7'elro est falesia s. Cal/zarz'ne /zospz’talix
:. ]!!arz'ae de parfz'cu.

La chiesa & parrocchiale a!) anlz'qzw, ed è collegiata fino
dall’ottavo o nono secolo. In un documento del 1628 ho tro-
vato lo stato della parrocchia in quell'anno: « Haveva 476
« famiglie, 1877 anime, delle quali 1357 atte alla comunione,
« delle quali 1325 s'accostarono alla Pasqua, v'hanno nove me—
« retricie (Mk). »

Da pg)chi anni la chiesa è stata risarcita e riccamente re-
staurata. E accuratamente uffiziata dal suo benemerito capitolo
e dal solerte suo camerlengo don Gabriele Tombolini, mio ca-
rissimo amico.

Nel codice di Torino è posta fra quelle della seconda par-
tita: [ìa/mia sandz' A'z'mlaz' z'7z tartare lul/z'ano, diamnz'a cardi-
na/z'5, /zaàft sex £!erz'cos.

S. 1\IARIA IN PARIU.

Così abbiamo nel Camerario: il Lonigo aggiunge che di
questa antica chiesa si trova menzione in una. lapide antica
posta nella fara‘a/a di s. A'z'cca/a z'n carter: :: mano manca.

S. NICCOLÒ DI BARI.

È l'oratorio della confraternita del Sacramento di s. Nic-

colò in Carcere. Il detto oratorio è situato nella piazzetta pt}
stica di detta basilica, di fianco alla porticina di essa (la quale
porticina & ancora la medievale a sesto acuto). La confrater-
nita fu eretta con bolla 1 aprile 1583 ed elevata ad amicon-

fraternita con breve 3! luglio 1772. Vi si conservano iscrizioni

conunemoranti alcune donazioni fatte alla confraternita nello

stesso secolo XVI; ed altre del XVII fra le altre una ricorda
la famiglia Bucimazza, che ha dato il nome ad una delle vie U

prossime. '
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S. MARIA 1'_\* PORTICO.

Quest'antichissima ed insigne chiesa si chiama ora 5. Galla.

poichè vuole un'antica tradizione che qui sorgesse l'antica abita—
zione dell’illustre figlia di Simmaco, di cui S. Gregorio Magno

narra brevemente la vita e tesse gli elogi ‘.
Si attribuiscono le sue origini al tempo del papa Gio-

vanni I (5255-26) durante la dominazione gotica di Teodorico.

Dai vicini portici e forse dai ruderi di quelli dell'abitazione

stessa dell'illustre patrizia. chiamati nel medio evo Parlz'ms

Galla/orum, la chiesa prese il nome di s. Jlarz'a in. Parlz'nz.

Non va confusa con un'altra dedicata pure alla 5. Vergine

e che fino dal secolo XIII fu detta s. .Mzrz'a in Campz'lc/li.

Gregorio il Grande, divotissimo di Galla e della benedetta ima-

gine che in quella chiesa si \"enerava. la cui apparizione \";1

forse intesa nel modo stesso di quella dell'imag‘ine del Salva—

tore lateranense. eresse la chiesa a diaconia cardinalizia.

Gregorio \'II la riedificò di nuovo e 1a consacrò, di Che

v’ha un prezioso ricordo sotto l'altare maggiore della chiesa

medesima. E un'epigrafe scolpita nei lati di un Cippo antico.

in uno dei quali resta ancora un antico rilievo rappresentante

un albero, ai cui piedi \"11a una lepre che mangia dell’uva &

presso 3 questa una lucertola.
Nei tre lati si legge, in caratteri del secolo XI, la seguente:

SEPTIM\'S HOC PKES\'L ROMA

NO C\'L.\lle FRÉT\‘S GREGURIVS TE.“

PLV.“ XPO SACRA\'IT IN AE\‘\'.\I

\IPER VIRGL\‘IS GE\'l-

ORY)! CONSECRATY.“

II

AD HONORE.\I DN] XN 1H\' XPI ET BEAT}? .\lARH-Z

TRICÌS EIVSDEM DOMIXE NOSTRE ET Lì)l.\‘l\'.\l SA

EST HOC ALTARE TEMPURE DOMINI GREUORH \'II. PP. ANNI DSI MCL.

INDICTIUNE XI MENSE l\‘LlO DIE \'Ill IN HOC PREDICTO ALTARE Q\‘l

SC\'NT SANCTORY.“ \‘ENERABILES RELIQ\’IE, \'IDELICET PARS CR\‘CIÈ EI\.

ET SPONGIAE NEC NON ET CR\'ClS REATI ANDREE ET EX DSSIB\'S l-Zl\‘S ET

SANCTORVH .“ARTYRVM STEI’HANI. LA\’RENTHy MARCI, IACOBI, SEBASTIANI,

CROMATII, BIENNE, VALENTINI, BONIFATXI. AXAST.\SII, LE\'DICII, DONATI.

IPPOLITI ET ÎOHANXI PRESBYTERI. AGNETIS, CECILIE , AGATHE, CONCOR-

DIE, CIRILLE, \'EBROISIE.

  

  

  

Nella parte superiore poi della confessione leggevansi scritti
… musaico questi due versi:

HEC EST ILLA PIE GENITRICIS IMAGO MARIE

Q\'E DISCVMBENTI CALLE 1‘AT\'IT .\lET\‘ENTI

! Dizzlag., lib. IV, cap. x….



  630 1.15 CHIESE DI ROMA

Il Terribilini, come accenna nelle sue schede, vi lesse anche
]a memoria sepolcrale della famiglia romana dei Baronìlli: sn:-

’ PHANO SATRI DE BARONILLIS czv1 ROMANO. Fu anticamente
' ' ' collegiata, titolo cardinalizio e parrocchiale, ed era sede della

compagnia dei Candellottari.
Dopo che la venerata imagine fu trasportata sotto Ales-

- sandro VII nella chiesa di s. Maria in Campitelli nuovamente
edificata. Lau-a Odescalchi 1a restaurò. Allora fu dedicata par-

, ‘ ' .‘ ticolarmente a s. Galla. Vi era anticamente congiunto un ospew
- ' dale, che in séguito fu unito a quello della Consolazione. Circa

la metà del secolo xv11 il pio sacerdote Marcantonio Ode—
scalchi fondò presso la chiesa un asilo notturno pei poveri
privi di ricovero. Innocenzo XI prese a sè la cura dell'isti-
tuto, quindi donna Laura Odescalchi nel 1725 riedificò la

;' chiesa @ l'ospizio, che don Baldassarre Odescalchi ampliò mag—
g'iormente.

S. GALLA
(I’. S. .ì/arz'a iu I’arlz'fo).

S. ANIANO o S. ANIGRO.

È una cappellina posta in via della Barca della Verità
presso la piazza omonima. Appartenne alla compagnia degli
Scm-pinelli istituita nel 1612. Fu già dedicata alla Vergineesi
chiamava la chiesa di s. ;7/a7'7'a; gli Scarpinelli gli tolsero quel
titolo e la dedicarono ad Amiamo. Fu restaurata da Sisto IV,
di cui v'ha lo stemma sulla porta della chiesa; e venne nuova—
mente risarcita nel 1614.

Nell'anno 1805 passò in proprietà della congregazione di
5. Maria del Pianto. che la fece restaurare.I popolani la chia-
mavano s. Amlgro.

S. MARIA
(Z’. 5. Anfang).

S. GIORGIO IN VELABRO.

Dobbiamo & questa antica diaconia il ricordo dell'arcaica
denominazione della contrada in cui trovasi la chiesa, cioè del
Velabrzmz, onde si disse Velia l’angolo sporgente del Palatino
verso questa contrada. Insegna Dionigi d'Alicarnasso che il
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nome proviene da un'antica voce italica indicante luogo palu-
stre, come abbiamo nella radice Vel-z'nus, VeLz'irae ecc.

Le origini della diaconia sono assai anteriori al secolo V1;
S. Gregorio il Grande la pose fra le diaconie cardinalizie, ordi-
nando ai monaci che la possedevano di restaurarla e celebran71
i divini uffizî. Leone II, dopo avere con nuovi restauri dato
miglior forma alla chiesa, unì al culto di s. Giorgio quello di
s. Sebastiano. Il papa s. Zaccaria riedificò quasi dai fondamenti

la chiesa. che era tornata in ruina; Gregorio IV ne ornò l’abside
di musaici ed aggiunse due portici alla medesima. Bonifacio VIII

nel 1295 la concesse in titolo al cardinal Giacomo Gaetano

Stefaneschi, il quale ordinò & Giotto che ne dipingesse la conca
dell' abside.

Nel portico esterno si legge quest’epigramma del secolo x…:

T STEPHAst EXSTELLA, CVI’IENS CAPTARE SVPER‘NA

ELOQVIO RARVS, VIRTVTV.“ LVMINE CLARVS

EXPENDENS AVRVM STVDVIT RENOVARE PROAVLVM

SVMPTIBVS EX PROPRIIS TIBI FECIT SANCTE GEORGII

CLERICVS H[C CVIVS PRIOR ECCLESIAE FVIT HVIVS

HIC LOCVS AD VELVM PRAENOMJNE DICIT\'R AVRI.

L’ultimo verso è il documento più antico in ordine alla
corruttela volgare della parola velaàrum in quello di :le/um
aureum.

La pittura giottesca dell'abside è stata da mani inesperte
cosi goffamente ritocca, che nulla più conserva della prima pre-
ziosa mano. L’eponimo della diaconia è il Giorgio di Cappa-
docia, soldato e martire dell’epoca di Diocleziano, personaggio
intorno al quale si è formata una vera letteratura e leggenda
cristiana, e il cui nome venne nell’ epoca delle cavallerie e delle
crociate accoppiato & quello di Maurizio e di Sebastiano. Ai
tempi di s. Gregorio la chiesa diceasi pure ad sedem, benché
sia oscura la ragione di questa seconda denominazione ‘. Nel
secolo XVI diceasi :. Giorgio alla Fanle. Nel secolo v, come
appare da alcune iscrizioni di quell’ epoca, la nostra diaconia per

antonomasia dicevasi de Belaàru, soppresso il nome del titolare;
cosi in un’ epigrafe dell’anno 482 si ricorda un Augustus ledar
de Belabru ’. L’edificio mantiene ancora il suo tipo primitivo
basilicale, la cui nave maggiore è sostenuta da sedici colonne,
parte marmoree, parte di granito. Presso la chiesa si vede un

tratto della celebre cloaca romana, opera dei Tarquini, le cui

1 S. Greg,, ep. 68, IX, Ad xì[arinian. ab.
* De Rossi, Inscr. c/zrz'xt. pag. 878.
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acque diconsi dal volgo la Jlarnma di x. Gz'argz'o; questa ebbe
nei secoli trascorsi un ufficiale deputato alla sua custodia: trovo
infatti nell‘archivio de' Brevi sotto Clemente VIII una conferma
7z€ll'ujfzfia della marramz di 5. Giorgio a Tommaso e [Varia
de Bavaris. Ìn una relazione della visita fatta alle chiese della
città nel secolo XVI, circa s. Gregorio trovo le seguenti notizie:
Es! [al/egz'zzla sz'zzc (ura; tz'lularz's esl 7771215 fard. .4/lemps, red-
a'z'lus /'1m'[ falesz'ac nm! S[. 90 cx casa/z'a'z’cla Falconiano. Sun!
se.‘ [anoniff; dcdermzz‘ lz's/am mullorum /a/Jidum 7narmorarium

77/1'71r a!7/atarmn ex m…mzda/a Piz" IV, f. r. et fra7zsporlaz’vrum
7')z pa/a/izmz. afiaslalz'mm.

Leone II (682683) restau1ò questa chiesa e alla medesima
aggiunse anche il titolo di s. Sebastiano.

S. MARIA 12\‘ PETROCIA 0 DELLA FOSSA

(S. Giovanni l)pcollala o della …rìlllsfrz‘50fd7'd).

Questa chiesa più comunemente fu detta in Petrafz'a, ma

talvolta anche in /Je/roria, ovvero in palrorerz‘a ‘. Ancora esiste,
benchè sott'altro nome e forma, essendo dedicata a s. Giovanni
Battista. o, come il popolo più comunemente dice, &. Giovanni
demllala, perchè ivi si seppellivano i corpi di coloro che veni-
vano decapitati. Antichissima è questa chiesa: nei regesti di Bene-
detto XI v’ha una bolla in cui si conferma la concessione fatta
della medesima dall’ abate di s. Gregorio z'n c/iw Scauri & Maria
de Papareschi ed Eugenia de Scotti poichè vi edificassero un
monastero ’. Veggasi pure su questa chiesa anche il Mittarelli 3
Ignorasi l’origine della denominazione in Pelrotz'a.

L’Anonimo di Torino la dice in pelroc/zz'o, e l’annovera fra
quelle della prima partita: dal Signor… è chiamata in Patrotz'o,
dal Camemrio più corrottamente in Praetorz'o.

Più tardi fu chiamata s. Biagio della Fassa 0 5. Maria da
Fossa. Presso la nuova chiesa, sotto Giulio II, fu eretto da al-
cuni fiorentini un ospedale, ed allora prese il nome di s. Gio—
vanni della Misericordia, perchè vi risedea la compagnia che
confortava i condannati all’estremo supplizio.

Cotesta compagnia fu ìnstituita il giorno 8 maggio 1468
da alcuni buoni fiorentini residenti in Roma. Innocenzo VIII
COn bolla 23 agosto 1490 ne approvava l’opera e le accordava

! Torr., De {’a'/. 5. Temi. pag. 251.
2 13571511. XI, ep. 151, a. 1, cal. ian.
J Arm. Camald., tom. HI, pag. 16.  
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un luogo sotto il Campidoglio in vicinanza al Velabro, chia-
mato ;. Jlnr1'a della Fossa, dov'era già una casa dirula della
compagnia de'ferrai.

Scopo di questa compagnia era di assistere i condannati a
morte. eccitnrli al pentimento, conî'ortarli sino all’estremo, e sep-
pellirne i cadaveri. Ed essendo s. Gio. Battista il protettore di
Firenze. elessero per loro titolo e festa principale il giorno de-
dicato alla decollazione e morte di lui. ossia s. Giovanni De—
collato: a questo medesimo santo vollero quindi dedicata la
chiesa che con elemosine raccolte încominciaron ad edificare nel
luogo di 5. Maria della Fossa: \'i posero un altare dedicato alla
Vergine sotto quel titolo che poi. come si è detto. chiamarono
della Misericordia L‘imagine è dipinta nel muro nè si conosce se
fosse dipinta nella parete della casa, 0 se esistesse in una chie-
suola, come più probabilmente si crede.

La chiesa fu ultimata nel 1588; nel 1600 Clenmnte VIII ne
fece costruire il chiostro, nel quale poi si ricevettero Ie com—
pagnie aggregate di Firenze in occasione del giubileo del-
l’anno santo.

Dal Direttorio per il maestro di cerimonie di questa ve-
nerabile arciconfratemitn, composto da Francesco Riccardi &
stampato in Roma nel 1773, si raccoglie che istituto principale
della confraternita (‘? i] confortare, assistere associare ecc.. i
condannati a morte: che tra gli usi \'i doveva essere quello
di recitare l’uffizio per tutti i giustiziati, @ che allora il tu-
mulo si ergeva nel cortile attiguo alla chiesa, con due torce
gialle.

A titolo di curiosità riporto quanto segue:
« Non potrà alcun fratello portarsi al leggio. o in qualità di

« corista o per dire le lezioni, con la spada, riservandosi ciò so-
« lamente per i principi, o cavalieri di Croce, 0 primarî ufiziali
« militari. »

Nel locale annesso esisteva un salone di/Jz'n/o nel quale te-
nevansi le congregazioni generali degli uffiziali.

Fino dal secolo XV! un tal Ì\Ianzuoli ne fu benefattore spe-
ciale, perchè con decreto del 1598 si stabilì che in fine dei pos-
sessi dei nuovi uffiziali si recitasse sempre per l'anima di lui
un depraflmdis. Nel citato Direttorio si descrive la processione
e le funzioni che avevano luogo nell' occasione dell' esecuzioni
capitali, non che per la liberazione del condannato; nella quale
seconda circostanza si dice che la processione moveva dall'ora-
lorz'o di .s‘. Orsola. In fine si aggiunge la nota della funzione, a
cui doveva prender parte il collegio Bandinelli.

  

  



   

 

   

  

  
    

 

  

  

        

  
  

          

  

    

   

LE CHIESE DI ROMA

5. CECILIA DELLA FOSSA.

  

‘ _ In questa medesima contrada della Fossa esisteva nel se—

' ' ' colo X1V anche una chiesa di s. Cecilia, della quale trovo men-

' zione nel catalogo dall‘anonian di Torino: Ecclesia s. Cecilz'ae

.:‘ , de Fossa habet mmm saccra’atem. .

S. ELIGIO DE' FERRAI.

Fu per corruttela di pronuncia più comunemente detta

s. Ala & talvolta anche 5. Anigro. E posta nel rione Xu odi

{ ‘ Ripa, ed appartiene alla compagnia de’ fermi: l‘edifizio sorge

sull'area d’una chiesa più antica chiamata nel secolo XVI

5. Giacomo d'…4/tapasso. La compagnia suddetta, distrutta quella

chiesa, V' eresse l'anno 1513 quella che dal suo protettore disse

di s. Eligio. V’ha nella chiesa un quadro di s. Orsola, che il

Tìti afferma essere stato compiuto da Giovanni Vannini nell'età

di dodici anni.

5. GIACOMO D'ALTOPASSO.

Questa chiesa apparteneva al celebre spedale di Altopasso

o Allopasab, come più comunemente si dice, che era incluso

nella diocesi di Lucca e che da più secoli appartiene a quella di

Pescia. Nel sito della medesima fu poi eretta la chiesa di s. Eligio

de’Ferrai: l'Anonimo di Torino rammenta il contiguo ospe-

dale: s. ]awbz'A/tà>assus hospila/e Izabel fralrem unum. Debbo

alla cortesia di S. E. mons. Felice Cialdini vescovo di Monte—

pulciano le seguenti notizie su questo ospedale e sui religiosi

(5 che 10 governarono.
« Questo spedale veniva posseduto da certi Religiosi i quali

« portavano nella destra del mantello nero a guisa di quei di

« s. Antonio un T di color candido, ed avevano monasteri e

« spedali molto ricchi e opulenti con giurisdizione e dominio

« nell'Alemagna, Borgogna, Francia, Italia, Lorena, Navarra,

« Savoia e in altre Province, e i rettori di detti spedali rico-

«noscevano per loro capo e maestro generale il rettore di

« Altopascio per esser sottoposto alla 5. Sede e da molti sommi

« pontefici e imperatori datogli bolle e privilegi. Da Gregorio IX

« l'anno 1239 gli fu dato luogo sotto la regola. de’Cavalieri
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635 \ ‘ («Gerosalimitani, ma libero dalla loro giurisdizione. Sta regi- ‘ . .,« strato questo spedale nel libro intitolato: Pram'na'a/s omnium ' \ j ' ;“«galesz'arum Ca7zfe/larz'ae Apax!gliaw, nel quale son descritti«gli ordini militari ecc.... L’entrata molto opulenta fu appli— . .“« cata all'ordine militare de’Cavalieri di 5. Stefano ’.

« Ivi pure sta registrata la citata bolla di Gregorio IX che '« trovasi secondo il detto autore: [n art/zz'w'o [’a/[rano 771 7’[’- '  ;« giser Gregarz'z' [X, tom. V], pag. 100, e/Jz'sl. ;. » — '

   

S. LORENZO DE PALPITARIO o m: PAPITARIIS.  ‘
È nominata quest’altra chiesuola in un istromcnto del— ' ‘Î Î .l'anno 1364 in data dei 16 settembre, che il Martinelli osservò ‘ " ,nell'archivio del monastero di s. Maria in Campo Marzio ’. ‘ < " ‘ÌIl citato autore non sa dire dovè la chiesa sorgesse & quale

fosse l'etimologia di quell’050ura denominazione. Il codice di . , _Torino ne fa menzione fra quelle della seconda partita: ]:‘z‘clm'zz , .'f\ {audi Laurenlz'z' de Pa/]5ilaria /zaàel mmm ma’rr/u/mz. Il nome -\ e forse tratto dalla topografia del luogo, ma non so indovi- ‘Ì name il significato.
'

\
\\

 

  Nel codice di Torino è posta fra le chiese di 5. Giacomo ' .î ", "d'A/tzfima e di s. Maria in mr/e damnae ]!!arz‘ae. ' ‘ "

S. MARIA IN TOFELLA. ' '—.‘… ‘<
‘ Questa chiesa era presso piazza Montanara, ed è denomi» ‘ g1 nata dall’Anonimo di Torino in Tzzfe/la: Ew/csz'a s. fliarz’ae 7'7z ’ . 'l Tufe/la /zabel unum saterdo/em. Non so rendermi probabile spie- ‘ “gazione della parola in Tufe/Ya, che nel secolo XVI si trasformò ' ‘ “‘ v .! nell'altra non meno oscura Taflì/az’a; cosi infatti è ricordata* nel catalogo di s. Pio V, presso 5. Maria in Vz'7za’s: S. Xl/arz'a
! in qui/ato, ove però il compilatore del catalogo non lascia
; d’avvertire che era al suo tempo chiesa ruinm‘a. Nel catalogo
i del Signor… è chiamata in Tasel/a.

!

S. MARIA DELLA PROVVIDENZA,

. E il titolo della parrocchia provvisoria che trovasi in via . .‘ J“ ..5 Alessandro Volta nel quartiere Testaccio: la costruzione della ’ -1 Stessa si principiò nel 1888 coi disegni del signor Barbiellini. .

‘ Puccinelli G. Placido, fllemarz'e dz" l’aria. Milano, 1664, pag. 406. '? Op. cit., pag. 365.
‘ ‘ '
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  XIII.

RIONE TRASTEVERE

.S. MARIA IN TRASTEVERE.

Celeberrima è la basilica trastiberina dedicata alla Vergine,
e cosi ricca di memorie e monumenti che appena un grosso
volume basterebbe a riepilogarne la storia.

Da Lampridio sappiamo che Alessandro Severo per legale
sentenza mantenne i cristiani nel possesso d'un luogo d’adu—
nanza nel Trastevere, contrastato ai medesimi dai popz'narz'z' o
tavernari. Ora, i documenti ecclesiastici riferiscono alla nostra
basilica la sentenza di Severo, il più amico @ benigno impera—
tore che avessero i cristiani nei secoli delle persecuzioni. H che,
seppur concedasi, non va inteso nel modo del tardo compilatore
della biografia di Callisto nel Lz'àer ponlzficalz's, ove si dice che
quel papa ivi edificò una chiesa dedicandola alla Vergine. Tutto
ciò deve spiegarsi secondo l'indole dei primi secoli e secondo
l'uso e la disciplina ecclesiastica di quell'epoéa in cui le prime
chiese non furono se non case destinate ad adunanze religiose;
e le prime che portarono i nomi dei santi furono quelle erette
sui loro sepolcri. o su altre loro memorie, 0 dove quelle me-
morie erano state trasferite dopo il secolo IV.

Si vuole aduuque che il luogo aggiudicato da Severo ai
cristiani fosse un hopz'slz'um, ovvero !aàermz merz'iarz'a. A questa
allude un'antica epigrafe che si trova nel codice palatino, ricopiata
nel secolo VIII in questa chiesa, il cui testo era il seguente e
si leggeva sulla fronte della basilica 1:

HAEC DO.\I\'S EST KPI SEMPER .\IANSVRA P\'DORl
IVSTITIAE CVLTRIX PLEBI SERVA\ IT II(JN(Jkl-L.\I

! De Rossi, Iman, vol. II, pag. 151.
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Checchè sia di ciò, la penuria dei documenti non ci per—

mette precisare nulla con certezza & discernere il vero dal falso

in ordine all’origine della nostra basilica nei tempi anteriori

alla pace di Costantino. Egli è certo che alla storia s’aggìun5e

poi la leggenda, e questa. benchè assai antica ci parla d' una

fonte d’olio ovvero nafta che l’anno 753 di Roma, poco prima

della nascita del Redentore, avrebbe da quel luogo scaturito;

leggenda già nota ai tempi di Eusebio che pel primo la raccolse,

seguito in ciò dagli storici della decadenza, specialmente da

Eutropio ed Omsio. Se dico leggenda, non dico favola, poiché a

parer mio un qualche storico avvenimento dette certamente oc-

casione ed origine a quel popolare ed antico racconto, trasfor-

mato poi ed abbellito nel modo anzidetto.

La storia della basilica incomincia con Giulio I, il quale

circa il 340 la edificò dai fondamenti, trasformando forse la prima

cnsa & titolo dei cristiani del Trastevere in un edifizio basili—

cale secondo il tipo architettonico del secolo IV.

Da quell'epoca la basilica trastiberina, cioè il Titulus Iulii,

fu congiunto al Tz'lu/us Cal/z'xlz’. Anzi questo secondo fu per-

petuato, con eccezione unica nei monumenti e nelle appellazioni

della Roma cristiana.
L'epigrafe di un collare d'un servo fuggiasco dei tempi ed

stantiniani nomina un'area, cioè una piazza di Roma, appellata

AREA CALLIXTI che era appunto quella di Trastevere, siccome

ha dimostrato il ch. De Rossi ‘, dove quel santo papa fu get-

tato dalla finestra ed ucciso. Ed anche oggi dura la mgmoria

topografica @ tradizionale di quel martirio presso la basilica di

5 Maria in Trastevere. Anzi il De Rossi osserva, che il con-

tinuatore del catalogo papale, il quale vide costruire quella

basilica sotto l'impero dei figli di Costantino, la dice eretta

trans Tz'àerz'm regione XIII! z'uxla Callz'xtum, parole che tali-

ficano essere contigua, ma anteriore a Costantino la mem0ria

(‘a/[:'in in quel luogo. Giulio adunque eresse la basilica trasfi-

berina presso il sito e la memoria del martirio di Callisto, vi-

cino la cui tomba poi, m'a Aurelia, volle essere sepolto. Egli è

perciò che sebbene dalla nostra fu distinto il Tilulus Callz'xti,

pur tuttavia fu detto anche promiscuamente 7'z'lolo di Giulio:

di Cal/z'sla. Giovanni VII fu il primo che nobilmente restaurasse

la basilica di Giulio e ne omasse di pittura le pareti nei primi

anni del secolo Yul. Nello stesso secolo l'esempio fu seguito

dai papi Gregorio II e IIIY finchè Adriano I ampliò la basilica

aggiungendo due navi. Gregorio IV nell'828 edificò presso la

! Bull. d'Arz/z. crisi. 1866, pag. 96.
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chiesa un ampio monastero che si vuole fosse dedicato al papa
s. Cornelio, ed in quello vi pose de'monaci che giorno e notte
salmodiassero nella basilica, in cui eresse pure una cappella del
presepe: alzò poi il pavimento della tribuna aggiungendo alcuni
gradini per salire a quella, e al disotto pose nella confessione
i corpi dei ss. Callisto @ Calepodio.

Leone IV verso l'anno 848 la restaurò di nuovo, & Bene
detto III riedificò l'atrio che crollava insieme al portico, il batti—
sterio ed i secretarî. Sopra tutti nel medio evo, il papa Inno-
cenzo II romano, della famiglia dei Papareschi, si occup'3 della
basilica trastìberina. Egli nel 1139 la riedificò quasi dai fon-
damenti, fece eseguire il musaico dell'abside, aggiunse due colonne
presso la tribuna, eresse il ciborio sostenuto da colonne di porfido.
Ma non giunse a compiere l'opera, che invece fu terminata da
Innocenzo III. In tenipi a noi più vicini altri grandiosi lavori
vi fecero s. Pio V e Clemente XI; questi comandò che si re-
staurassero i musaici dell‘abside & della facciata, e v’aggiunse
il nuovo portico con i disegni del Fontana.

Ma a nuovo splendore Ia tornò il papa Pio IX di s. m…
che con grandiosi e magnifici lavori riabbelli questa monumen-
tale gemma del Trastevere.

Nelle escavazioni fatte per compiere i grandi restauri or-
dinati dal papa Pio IX, vennero alla luce nuovi ed inaspettati
monumenti. Si scoprirono sotto il pavimento gli avanzi del recinto
comunemente appellato St/za/a Ca7zz‘arzmz, ed i p]utei marmorei
che 10 chiudevano; recinto che fu opera di Gregorio IV, come
leggiamo nella vita di lui ‘. Si crede che le ventiquattro colonne
di granito bruno della nostra basilica avessero appartenuto già
ad un tempio d'Iside. poichè figure d'Iside, di Serapide &
d’Arpocrate ne adornano le volute. Forse esse spettavano all'Isèo
Campense, donde le avrebbe tolte Innocenzo II.

Quei singolari e notevolissimì simboli furono martellati e
distrutti in occasione dei restauri eseguiti nella nave della ba-
silica trastiberina l’anno 1870.

Tornando ora alle scoperte fatte in occasione degli ultimi
restauri, sotto il grande arco dell'attuale basilica edificata da
Innocenzo II, si rinvenne il principio dell'abside spettante alla
basilica più antica, la quale perciò era minore dell'innocenziana,
ed innanzi a quello si videro le vestigie del lrz"bzmal costruito
per opera di Gregorio IV, con i gradini per ascendere all'altare.
Questo papa costruì il detto lrz'àmzal, facendo anche un agger
maxz'mae mali.? sopra un antro clandestino, che scavò dentro

' Lib. pont, în Gregorio XIV, ", xxxn.
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1'àmbito dell'abside per riporvi ed occultarvi i corpi dei fam05i

pontefici Cornelio e Callisto. Nelle vestigia dell'abside, come

scrive il De Rossi, nelle costruzioni laterali, nel pavimento or—

nato di varî marmi e nel tribunale, si videro tracce dei lavori

di Giulio I successore di Silvestro, & poi di quelli di Grego-

rio IV, a cui pure spettano alcuni brani d' intonaco con deco-

razione dipinta, simile a quella rinvenuta dal cardinale Barto-

lini nella confessione della basilica di s. Marco ‘.

La basilica nel suo complesso mantiene il tipo primitivo:

è preceduta da un portico sostenuto da quattro colonne di gra-

nito bigio. Sulla facciata v‘ha un prezioso musaico, nel quale è rap-

presentata la Vergine sedente e allattante il suo figliuolo, cor-

teggiata dalle vergini offerenti i loro vasi pieni dell'olio che

dec alimentare la mistica fiamma. Ai piedi della Madonna sono

due supplicanti, cioè gli oblatori dell’opera. Quel musaico fu re—

staurato sotto Niccolò V nel 1466, poi sotto Clemente XI,

Leone XII e Pio IX.
Sull’autore di questo musaico sono varie le opininioni; i più

10 credono di Pietro Cavallini. Non sembra infatti che Inno«

cenzo II che rifece tutta la chiesa, facesse pure la porta e il

portico, come fa sospettare Benedetto Canonico contemporaneo

d'Innocenzo. Il Malvasia crede che sia opera del 1148 quando

sedeva Eugenio HI: i due supplicanti, secondo il Platner, sono

Innocenzo Il fondatore del nuovo edifizio ed Eugenio III che

lo compi.
Il ch. sig. E. Stevenson nella biblioteca del Brz'lz's/z flfuseum

ha scoperto un prezioso necrologio di questa basilica con an-

notazioni del secolo XIV del tempo del Cavallini: ivi si fa men-

zione di quel musaico rifatto & ristorato, onde è probabile che

di quelle ìmagini il Cavallini ne fosse il restauratore. Tre porte

mettono dal portico nelle tre navate della chiesa, il cui ricchis-

simo soffitto è fatto coi disegni del Domenichino, il quale pure

dipinse il meraviglioso quadro dell’Assunta che vedesi nEl

centro. Esso fu fatto eseguire dal cardinale Pietro Aldobrandini

l‘anno 1617.

Sotto l'altare maggiore d’ Innocenzo U V’ ha la confessione,

in cui riposano i corpi dei martiri di già ricordati, e li vicinoè

il luogo ove, secondo la leggenda, sarebbe scaturita la fonte

d’olio, su cui è scolpito: FONS 01.121.
La tribuna della basilica è ricoperta di una splendida opera

in musaico la cui data è certissima 2. Innocenzo II (a. 1130-1143)

1 Bartolini, La £a)zfc’s$ionc di 5. Marca. fasc. H.
2 De ROSSI, fl[usaz'ci delle antiche chiese.



  PARTE SECONDA 641

che rinnovò tutta la basilica. ue compi anche il musaico e 10
insegna la imagine di lui col nome INNOCEN PP; nel giro infe—
riore poi si legge 11 seguente epigramma:

HAEC IN' HOXORÈ TYO PR:\EI- LGIDA MATER HONURÎS
REGIA DIVINI R\'Tl l" F\'LGOKE [)ECURIS
IN Q\’A CHRISTF. ShDI‘ MANET \"I.TRA SAIECVI.A SEDES
DIGNA T\'IS Dl RIS , ‘ELH'J‘ .-\\'REA \'ESTIS
CV.“ .\IOLES R\'IT\'RA \‘ T\'$ I"URICT HGC ORI\'.\'D\'S
INNOCENTIVS HANC R .. _7\'A\'IT PAPA SEC\'ND\'S.

   

    

 

Un'epigrafe in lettere di forma gotica che si leggeva sul
sepolcro del papa suddetto, e che oggi sta nel portico della basi-
lica, ricorda l’epoca dei lavori {atti alla medesima, cioè dal 1140
al 1148:

"r …C REQ\‘H-:5CVT
\'ENERAIKILIA USSA

SCIS. .\IE MEMORIE

DSI INNOCENTII …’

II DI-l DOM“ I‘AI‘ARE

SCUR\',\I Q\'I PRESE
TE.“ ECCA.\I AI) HI)

NORE DI Lì NITRICI

MARIE SIC\"I E A FV

DAMET S\'TS Pl’IS RE

1\'U\'A\'lT s . .A. . u , n @
XL: ‘.ADZMICXL

vm

 

   

I musaici dell'abside furono più volte risarciti anche nel-
l'epoca nostra sotto il pontificato di Pio IX.

La composizione è la seguente: nel centro sta il Salvatore
vestito di pallio d’oro con tunica cilestre, che intronizzu nel
cielo 19… b. Vergine ornata splendidamente come un'imperatrice
bizantina. H Salvatore ha in mano un libro aperto, ove si leg-
gono le parole: VIENI ELECTA MEA ET PONAM 1)! TB THRONVM
MEVM; la Vergine ha un volume che spiega con ambe le mani,
ove si legge: LEVA 131\'5 S\’B CAPITE MEO ET DEXTERA ILLIV5
AMPLEXABIT ME. Prossimo al Signore ed alla sua sinistra è
Pietro: il papa e martire Callisto sta vicino ed alla destra della
Vergine; Cornelio e Giulio papi, Calepodio prete fanno seguito
a s. Pietro; presso Callisto sta s. Lorenzo, vicino a cui è il
papa Innocenzo.

Il resto del musaico & comune alle altre absidi: si veggono
nElla fascia inferiore le consuete dodici pecore, sei per parte

41
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‘ — uscito dalle mistiche città di Betlem e Ierusalem, che si avvi-

‘ " cinnno ull'ag‘nello divino che sta nel centro: in alto si vedono

;; ' ' le mani dell'Eterno che protendono la corona.

l ' Sulla fronte esterna dell'arco trionfa la croce equilatera,

[ dalle cui braccia pendono le lettere A m: la croce sta in mezzo

a sette candelabri, poi seguono le simboliche imagini degli Evan-

' gelistì, @ nell'intcrstizio i profeti Isaia @ Geremia; dietro ai pro-

feti sta piantato l'albero di palma. e su quello, presso Isaia,

È- posata la fenice: ognuno dei due profeti tiene alto il suo \,0_

lume; nel primo si legge: ECCE vmco CONCII’IET ET PARIET

num: nel secondo: XPE BNÎ< CAPT\'S E IN PECCATIS Nifs'; a

che allude il raro simbolo dell’uccello chiuso in una gabbia che

si vede pendere dalle nubi.

, Nella zona inferiore dell'abside sono figurate in sette quadri

-' lu storie della Vergine, dalla natività alla morte. con l'ordine

segucntc: Nascita. Aununzinzioue. Parto, Adorazione dei Magi.

Purificazione. Trausitoz nel mezzo 50p1'n ln cnttedra. in un set-

timo quadro v‘è il busto della Vergine col divino figliuolo fra

le imagini (li Pietro e Paolo. Il primo degli apostoli pone la

sua mano sul capo dell'oblatore inginocchiato ed accompagnato

dallo stemma e dal suo nome: il tutto è dichiarato da questa

opig'rnfe :

'.\ SIN\' SER\'ANDO I’\‘l)OREM

.\'l).\NS PER SAEC\‘LA NU.\II-ZN

‘.RA T\'0R\‘.\l.

  

\‘lRGÙ Dli\‘.\l CO.\H‘I ‘

\'ll{lìl. .! “ATRI

’ RESI‘ÌCP. C0.\ll‘\‘NCTÙS A.\'IMUS .\llS

  

Sotto l'epigrafe è lo stemma degli Stefaneschi: il nome

dell'oblntorc è BERTHOLDYS FIL1\‘S PETRI.

Egli è uno degli Stefaneschi Vissuto alla fine del secolo xm

sotto Niccolò IV e Bonifacio VIII: nella stessa basilica si vede

la lapide sepolcrale:

BERTHULDVS Fll.l\'>' [“)—ITRI STEPHAN! DE Fll.llS STEPHANI

Un personaggio di questo nome. che appartiene ad una

delle più potenti famiglie del Trastevere, fu senatore negll

anni 1293. 96. 99. .

L'autore dell‘opera "3 Pietro Cavallini, infatti Antomo

Eclissi nel 1640, nella fascia inferiore del musaico. vide le

lettere, perite poi nel posteriori restauri: . . . . /zoc o])VS fenT

PETR\'S . . . .
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Nel primo quadro, rappresentante la natività di Maria, si
vede 5. Anna sul talamo, sopra il quale è scritto SCA ANNA, e
vicino alla Madonna MP <-i\'. Sotto si leggono i versi:

HVMA.\'I GENERIS SATOR ET QVI PARCHRE LAPSIS
INSTKTVIS MAC\'LAS \'E‘I‘F,RIS \'IRGINIS A\' ‘ R
ARGENTO THALA.\IVS TIBI SIT Q\'O VIRGO REl-‘YLGI'ZNS.

  

Sotto il secondo quadro:

TVQ\'E SVPER C\'NCTAS DE\ DICTA P\'ISRI’ERA SALVE
YIRGVLA QVAE SI’ONSV.“ 15 ()\’A.\! GRATIA SACRI
FLAMINIS IRRADIAT COELO MARIS AN.\‘\‘E SID\‘S.

 

Nel terzo quadro, rappresentante il parto della Vergine, si
vede l'angelo che parla ai pastori colle parole: ANNVÎ‘IO v01315
GAVDIVM MAGN\?7 & vicino si vede un edificio su cui è scritto
TABERNA MERI'I‘ORIA @ dal quale esce un rigagnolo, cioè il
fans olez'. I versi seguenti accompagnano il quadro:

IA.“ P\'ER\'M IA.“ S\'ME PATER POST TEMPÙRA \"A'1‘YM

 

ACCII‘IÀI‘ ' GENIT\'M TH“ Q\'EM N05 ESSE COI" \ÀI
CREDIMVS H\'NCQ\‘E ULEI SCAT\'RIRE I.IQ\'A.\HNA T…RYSI.

 

Sotto la quarta scena della Adorazione dei Magi leggersi:

GENT…\'S IGNO'I‘VS “ìTl-ZI.LA D\‘CE NOSCIT\'R INFANS
S CARLI TERRAEQ\'E PROF \'D]

CONDITOR ATQ\'. MAGI MYRRA)I THVS ACCH‘I'I‘ A\'R\'.\l.

  

Sotto la quinta scena della Purificazione:

 

   
SISTITVR L\' TEMPLU P\'ICR I‘ ‘ SIMEON[S IN \'I.NAS
ACCII’IT\'R C\'l D.\NDA Q\'I NA)] L\‘.\IIN.\ SERVI
CONSI‘EXERE I)E\'RI CI.AR\'ÀI I\'BAR UM.\'IB\'S ORT\'M.

 

La Sesta scena rappresenta la dormizioue di Maria secondo
il notissimo tipo bizantino: \‘i si vede il Salvalore che scende
dal cielo & colle braccia raccoglie l‘anima di 'Maria. ritratta a
guisa di bambina avvolta in bianchissimo velo: mentre gli apo—
stoli circondano la bara in cui giace il corpo. Seguono questi
versi:

 

AD SVMMV.\I REL & THRONVM DEFERT\'R IN ALT\Ì\I
ANGELICIS PRAEI.ATA CHORIS C\'I 4F‘ìTXNAT leli
FILI\'S ()CCYRREN'S MATREM 5\'I’ER AETHRA PONIT.
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: : '— ‘ In questa scena, come osserva il De Rossi, è rappresentata

? ; ' la darmilz'a mzy;mag, che è distinta dalla :LSTZCTZGL; !ra7zs/alz'o

"‘ ' ‘ celebrata dai Greci.

’ " ‘ Di fianco alla tribuna v‘è una insigne cappella architet-

tata dal Domenichino, in cui si venera una divota imagine di

, Maria che fu tolta nel secolo XVI da un viottolo del Trastevere

, detto strada wpa; denominazione che per Ciò è rimasta a quella,

' - . ' santa icone. In questa famosissima chiesa sono sepolti molti

'. ‘ personaggi insigni per dignità, per nascita e per elevatezza d'in-

gegno. Ricorderò fra i primi il papa Innocenzo II, il cui corpo

fu qui trasferito dal Laterano;i cardinali Silva, de Grassi, Al-

temps, Cecchini, Albergati e Ludovisi; Leonardo Condulmero

fratello di Eugenio IV; Filippo ed Annibale Albani, zii di Cle-

. mente XI; Pietro Corradino, e gli artisti esimî Lanfranchi e

' v Ciro Ferri. Ivi è pure sepolto mons. Giovanni Bottari, insigne

archeologo @ letterato.

V'ha inoltre il grandioso epitaffio del card. Francesco

Armellini—Medicì. mio illustre antenato, opera fatta eseguire

. nel 1524 dal medesimo, la cui figura in marmo è scolpita gia-

‘ ‘ ‘ cente sopra l‘urna sepolcrale. L'Armellini»…\ledici fu segretario

' di Giulio II e del sacro Collegio. Leone X il I luglio 1517 lo

creò cardinale; fu legato pontificio nell'Umbria, nelle Marche

ed in Francia. poi amministratore delle chiese di Oppido e Ge—

\ race nel 1524, e nello stesso anno fu promosso alla chiesa arcive-

scovile di Taranto. Nel sacco di Roma del 1527 perdè gran parte

dei suoi beni, di che si affiisse in guisa che ne morì di dolore.

11 suo corpo giace inonorato in s. Maria in Traspontina. C1e…

mente VII adoprò per suo riscatto i beni rimasti al cardinale,

a cui, per la sua benmnerenza verso la Chiesa, concesse a

titolo d’onore la facoltà di aggiungere al suo casato quello

dei .T/ea’z'cz' e di nlzarne lo stemma. Benchè sontuoso, il suo

vuoto sepolcro di s. Maria in Trastevere, di cui fu titolare,

non ha gran pregio artistico.

Ecco il testo delle epigrafi che si leggono nel suo menu»

mento:

 

lil’I'l‘Al’H. CARD.

l—‘RAXC ‘C\'S ARMELLIXVS )Il-ZDICES PER\'SINYS TT. 5. CALIXTI ET 5. M.

B. CARD. S. R. E. CA.\IER. PICENI LI 'I". PER\'S]E \'MBRIEQ.

(, (;!KACE ET ()1’PIDEN EP\'S AC TAREI\II ARCHIEPYS LEONIS X

\'lI PONT… MEDICUR, FKATR. M\'.\'ll-'ICENTIA I’ORTYNIS ET

DIGNITAT\ lIT\‘LIS A\'CT\'S FL\'XAM VITAE HORTALH’.“ IMBECILLITATEM

ET RPR \! INCI-ZRTA \‘ICES ANI.\IO INT\'IT\'S NE XO.\' PARATO DUMINVS

SYPP.RY \"!R 'T \'I\I- 'F— F.T \”IGILANS DOMV.\I SIB! HANC MVNI\'1T

AN. .AI… .\1 D XXIIII

     
  

  

  
ET CL ..\1

 

 

CERTE HOMO I}VI.LA EST
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Dall'altra parte si legge:

DKE X. AVG. .“ D XXII“
EPITAPH. X’A’1‘Rls'

BEN\'EGNATI ARMEI.LINO PERVSINU CARDINALIS PARENTI
S\'JIMAE VIRTVTIS GRATI.\E ET PROBITATIS

VIRO
C"] ING]ÈNS VITAE PRAE,\II\I\I MURS ÎNTFRCEPIT NE CARISS.

ET PIEN'I‘ISS. FILM 1’RUGRI-.S.

Quasi dirimpetto & quello dell‘Armellint dalla parte op-
posta della crocera, \f'ha il sepolcro del cardinale Stefaneschi
degli Annibaldi della Molara, & di Filippo Alanzone, nipote di
Carlo Valois, @ di Filippo il Bello.

Sono da ricordare infine i depositi del celebre cardinale
Stanislao Osio, morto nel I579, e di Roberto Altemps, prefetto
delle armi papali in Avignone sotto Sisto V, morto di 20 anni
nel 1586. Egli fu il primo duca d'Altemps.

Presso la sacrestia nell'andito che vi conduce, v'ha una
modesta memoria del pio saccheggiatorc dei cimiteri romani,
Marcantonio Boldetti, il quale in questa chiesa fece trasportare
moltissime lapidi cimiteriali delle catacombe romane, che poi
furono in tempi successivi adoperate a lastrico della medesima
e degli edifizî annessi. Negli ultimi restauri, la maggior parte
di quelle preziose superstiti pietre cimiteriali fu murata nelle
pareti del portico.

— Quivi pure si ammira l’insigne monumento d'arte che è la
custodia degli oli. stupenda opera (l'intaglio in marmo bianco,
già tabernacolo della eucaristia. E opera di Mino da Fiesole, il
celebre scultore che Pietro Barbo. poi Paolo III (1464—1471),
chiamò a Roma; nella base si legge: OPVS MINI.

Sull'altare della sacrestia v’ha un quadro della Vergine
fra ìyszmti Rocco e Sebastiano, lavoro attribuito al Perugino.

E deplorevole che la sacrestia di questa insigne basilica
non si trovi, in fatto di bellezza, d'arte e di splendore, in ar—
monia colla monumentale chiesa a cui spetta. Sarebbe deside—
rabile che una mano generosa compiesse l‘opera, e alla monu-
mentale basilica del Trastevere. dccorandone quai si conviene
il serrelarium, aggiungesse nuovo splendore, terminando cosi
l'opera d'Innocenzo, di Gregorio e di Pio.

Ho accennato che nel portico si conservano molte prege—
voli memorie ed epigrafi, parte profane, parte cristiane delle
catacombe, e talune anche dell'età di mezzo. Fra queste tiene
il primo posto l‘epitaffio di Marèa, scoperto nel 1869 sotto il
pavimento della chiesa, il Cui testo però era già noto dalla sil—  
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lege palatina, in cui era stata fino dal secolo V… trascritto al-
lorchè l'epigrafe era ancora al suo posto. Il De Rossi, che ha

dichiarato il prezioso marmo, ha dimostrato che l'elogio spetta
ad un prete di nome Marèa, morto l‘anno 555. Egli, durante

il periodo disastroso della guerra gotica, tenne ferma l’auto-

rità della Sede Apostolica facendo le veci del papa:

I‘RI-lSYLIS IN \'KCIB\'S CLA\‘SISTI I’PZCTORA SAE\'A.

Si allude qui al tempo in cui Vigilio, partito da Roma

per trattare la questione dei Tre Grj>fluli & Costantinopoli, avea

spedito Valentino, vescovo di Selva Candida, come suo vicario

in Roma, che però sorpreso dai Goti fu barbaramente mutilato.

Il marmo testé scoperto in 5. Maria c’insegna (& ciò la storia.

non ricordava) che a Valentino fu sostituito il prete Marèa, il

quale frenò l'ira dei Goti @ sollevò la pubblica miseria, sacrifi»

cando sè stesso a bene di tutti, viuclice però della fede, poiché

di lui in quell‘elogio si dice anche:

T\'Q\'F SACERDU'I‘ES DUC\'ISTI CHRXS.\I\TE SANCTO

TANGERE BIS N\'I.L\'.\l I\'DICE POSSE DEU

parole le quali fanno supporréche in quei luttuosi giorni fosse

insorta anche una questione simile a quella che agitò la Chiesa

d'Africa ai tempi di Stefano @ Cipriano.

Eccone il testo:

"” DIGNI'Ì PRE.\II\'.\I MAREA PRO NOMINE XI’Ì

\‘IXIJICI—l l_>\m \'l\'lT SEDES APOSTOLICA

PR 'LIS L\" \"ICIBYS CLA\'SISTI PECTURA SI—

.\ .“ _\' T_\ PATRV.\I PERDERET \"I,LA F1Dhb

T\'Q\' . . CI-ÌKDOTES DUCVISTI CRIS.“ E SANCTO

'Î.\Xkìl-.IUÈ BIS .\'\'LL\'M I\'DICE l’USCI-ì DEU

TE Q\'ER\'XT U…\l.\ TE SEC\‘LA NOSTRA REQ\'IRVNT

TY Y\'ER.\S )]ERÌ'I\5 PONTIFICALE DEC\'S

PA\'PEKIB\'S LARG\'S \‘IXISTI N\'LLA RESERYANS

DEDISTI M\'LTIS Q\'E MODO 501. 'S HAUÉS

HOC TIBI CARE PATER..… PIET. NOTA\'I

\'T R ‘ NT C\'NCTI Q\'AM BENE CLAR\'S ERAS

RÈQYII4…CIT I…\' PACE MAREAS PB… Q\'I. . . . A

SI

STHASL INDC XII,

 

:\  

    
  

    

Ein è chiamato vindice della Sede Apostolica, è celebrato

inoltre come colui che tenne le veci del pontefice, che custodi

la tradizione dei padri insegnando essere divino precetto non

iterare il sacramento del crisma, & che meritò sedere nella cat—
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tedra apostolica.... Nell‘ultima linea. assai logora dall'attrito dei
piedi, in lettere più minute si legge:

REQVIESCIT IN PACE )(AREAS PRE>BYTER QVI \’lel'….. POST CONS\‘LATVM B:\S!LH

INDXCTIONE IH

cioè all’anno 555 dell'èra nostra.
Il sepolcro di questo personaggio forse stava in alcuni degli

oratorî esistenti nel cimitero di Priscilla @ l'epitaffio fu trascritto
dal nostro collettore. Mori l'anno stesso in cui si spegneva in Si—
racusa il papa Vigilio; Marea, insomma, governò Roma in nome
del papa durante il decennio nel quale, assente il papa, la città
fu più volte desolata dai barbari, L'epigrafc ci rivela che :\
quelle sciagure violente s‘aggiunse anche il pericolo d'uno scisma
promosso da alcuni che volezmo itcrzu'c il sacramento. & represso
da Marea; di che non era giunto fino a noi sentore.

La lapide di tanto uomo un secolo prima avca servito di
sepolcro ad un personaggio morto nel 451, che era stato scriba
senalus.

In un codice chigiano d'anonimo Spagnuolo si legge un'epi-
grafe trascritta da quel viaggiatore … [ima d'a] a//ar maior m
1malaà. de mar. Il Terribiliui la registrò nelle sue schede, donde
la ebbe il Marini. Dal pavimento della chiesa sono ricomparsi
iframmenti di quella epigrafe veduta nel secolo XVI dallo Spa-
gnuolo: è una iscrizione del secolo incirca settimo od ottavo
contenente una donazione di case e fondi rustici alla basilica.

Gregorio III offerî alla medesima tre galuzz‘c d'oro pu—
rissimo, che erano dischi 0 piatti concavi. pendenti da ca-
tene, e in essi si leggeva: DE DONIS DEI ET SANCTAE MARIA];
DOMNVS GREGORIVS PP. IIII Q\"l PVRO CORDE OBTVLIT … C.\-
RATAS SAXISCAS.

Narra il Terribilini che a suo tempo, fatto un cavo presso
il portico di s. Maria, vi si rinvennero tre sarcofaghi fittili pieni
di ossa, due sculture e la seguente epigrafe cristiana:

H[C REQ\‘IESCIT . . . .
. Q\'E Z\'AT.\ EST xx w'w'lale . .

.GXIETXIÌID...

Il ricordo della patria nelle epigrafi cristiane è Caso abba—
stanza raro, ed un altro esempio ce lo porge un marmo del
cimitero di S.Valentino sulla via Flaminia, ove si legge d'una fan-
ciulla Veneriach quae fiala es! in [[vi/alc z'7z/eranumiz'wu (Terni) ‘.

‘ Marucchi, La cripta sepolcrzzle di :. l'11167111'710. pag. 62.  
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La chiesa è stata sempre parrocchiale, ed ho trovato in

un documento vaticano che il 2 agosto del 1624 aveva sotto
la sua giurisdizione 710 famiglie con 4341 anime.

Nell'archivio dei Brevi si conserva la lettera pontificia, ove
fino dal 1592 si concede ai canonici di s. Maria: lz"centiam
ule7zdz' 7'ocr/zella, @ l'altra oslemz'endz' reliquias populo in Da-
7nz'm'az a'f ‘4/172'5 sz'ngu/z's amu's @! [um indulgen/fa, la quale fu
accordata l'anno seguente 1593 ‘. Nel secolo XVI annesso alla
basilica v'era un granaio, di che si fa menzione dalla dotta
abbndessa di. s. Cosimato, suor Orsola Formicini, che nella
cronaca manoscritta di quel monastero ricorda quello stabile e
dice che fu portato in dote nel 1537 da suor Par/z'a a’e …'!!!Ìiîlé’lli.

  
  
    
  
    
  
    

 

  
  

                           

S. CALLISTO.

Nel 594, ai giorni di s… Gregorio il Grande, fra i preti che
50ttoscrissero il sinodo tenuto dal papa, abbiamo quelli del ti-
tolo [!(/ff ef Cal/z'slz', oggi chiesa di 5. Maria in Trastevere: nei
manoscritti del Severano nella biblioteca vallicelliana, ho trovato
che ai suoi giorni nel Trastevere, oltre la [ln'esa dis. Callion
dinanzi esservi alfra memm‘z‘cz a’5/ santo in una mm a torre di
Traslfwrf ’.

]] titolo proprio di s. Callisto è ancora esistente, ed è posto
nella regione trastiberina presso 5. Maria in Trastevere, sotto
la cura del monaci benedettini cassinesi che abitano il palazzo
annesso. L'origine del titolo, al pari di quello di s. Bonosa, si
deve alla casa ove si adunavano i cristiani nei secoli delle per-
secuzioni; dalla quale il santo. come si legge ne'suoi atti, fu
precipitato e poscia sommerso in un pozzo, che ancora nella
chiesa si venera, Leggiamo nel Libro pontificale che verso
l‘anno 740 il papa Gregorio III ricostrusse la chiesa, che era
già fatiscente per la sua antichità, e la fece ornare di pitture,
delle quali rimanenno tracce all’epoca del Severano, come questi
accenna nel codice suddetto.

Allorché il papa Paolo V per dare maggiore estensione al
pontificio palazzo del Quirinale tolse ai Benedettini il monastero
che ivi possedeuno, dette loro in cambio quello di s. Callisto,
che era stato il palazzo del card. Moroni, e che fu da lui rie—

dificato insieme alla chiesa coi disegni di Orazio Torregiani.
I dipinti che vi si vedono sono del Nucci.

! Arrlz de‘Brfzvz', maggio 1592, fol. 278; aprile 15%, fo]. 45.
2 Codice \'allicellinno, G, 19.  
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S. M.\R1A ADDOLORA'I‘A

( Cz'n1z'ldro).

Cosi chiamasi il piccolo oratorio presso la via del G'mi/era
(ora ({E/lfl Puglia) in Trastevere, uffizinto dalla confraternita detta

dell'Addolorata e delle Anime Purganti, ove nell'ottavnrio dei

defunti, secondo l'uso romano di questi ultimi secoli. si so-
leva rappresentare con figure in cera un qualche sacro awe»

nimento. Si chiama de] Cl'milera perchè \"è annesso l'antico

cimitero della contigua basilica di S. Maria. La confraternita fu

istituita nel 1564. da Giovanni Colli romano. fiuniglinre del

card. Morone. Lo zelanti.simo don Francesco Forti, cappellano
della confraternita, il 2 febbraio 1890 \“instituì lu Pia Unione

del ss. Rosario di Pompei. Ln \'cneratissimn cappellina dell'Ad-
dolorata è a destra di chi entra.

Quest'oratorio fu edificato nel 1600, e fu restaumto nel 1877

dal card. Franchi, mercè lu munificenza di Pio IX. Del santo

pontefice & del cardinale protettore si vedono nella chiesolina
gli stemmi dipinti a fresco. e la seguente lapide ne perpeth i

nomi e il benefizio:

NO .\IDCC

A [‘Il IX PU.

ANNO CHR

…\1\'NIFIC ..
  
  

   

IN .

ANDRO A.\ H10 CARÎJINALÌ

I‘ATRONO

 

A destra entrando si legge quest’altra epigrafe, che ricorda

gli speciali benefizî spirituali concessi da Leone XII alla piccola

ma divota e popolare chiesolina:

LEON! XII PONT. OPT. MAX.

Q\‘OD SOL TL)K\'.\I POMPA

& MEL ATQV!‘ I' \'.\l SAL}: I…\'.\I HOC IN\'!SERIT

NUXIS A\'TE.I NOVEMBRIBYS A. D. MDCCCXXIY

'—\CRI II!“)I‘Ì.“ OPERATYS

M TANTI BEN CI! MEMORIA.“

SODAI.ES POS\ ER\'NT
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S. .\I;\RIA DELLA CLEMENZA.

E il titolo di una chiesolina posta nel vicolo del Piede, vi-
cinissimo alla piazza di 5. Maria, officiata dalla confraternita del
55. Sacramento. Rimase dal 1870,c111u5aper diciotto anni; quindi,
ristzmrzua ed ampliata, fu riaperta al culto il 10 marzo 1888.
Sopra la porta, nell‘interno, si legge una prolissa epigrafe scol-
pita in marmo, postzn'i dai confratelli nel 1705 & ricordami
bf:ncfizî (: i pri\'il(zgî coi quali Clemente XI, già primicerio e
poi protettore della confraternita, decorò questa e l'altare del
piccolo oratorio.

S. BIAGIO DE CURTE.

Viene ricordata fra quelle del Trastevere. Nel catalogo di
Pio IV era non lungi dalla basilica di 5. Maria. Sembra che
anche questa chiesa fusse appellata de aule, benchè diversa
dall'altra dctta de (urlimfi 0 de curtis. Nel catalogo di s. Pio V
è detta :. lìz'agz'o delli Vf!/i (sip), poiché era questo il nome
della piazzetta sotto il colle di s. Pietro Montorio,

S. EGIDIO.

Sorge questa chiesa nell‘area di un‘altra assai più antica
denominata .\‘. Lorenzo in [(mini/o, ovvero de azrfc’, come vuole
il Lonigo. La chiesa odierna è situata nella omonima piazza
pl'L‘SSO 5. Maria in Trastevere ai piedi del Gianicolo. Essendo
fatiscente, il capitolo di s. Maria in Trastevere l’anno 1610 13
concesse ad un pio e dovizioso macellaio, nominato Agostino
Lancellotti, perchè la restaurasse. Questi, aiutato da generose
offerte della principessa di Venafro, compiuto il restauro, mutò
denominazione alla chiesa, appellandola di s. Egidio, e vi chiamò
nella casa annessa le monache Carmelitane scalze, che istituì
credi di tuttii suoi averi. Quella chiesa però era nell'angolo
del monastero e non nel luogo dove è la chiesa odierna; ma
avendo le monache ottenuto un'altra chiesa. ivi esistente e con-
sacrata ai ss. Crispino e Crispiniano, fu demolita l'altra e rie—
dificata questa l'anno 1630 da Filippo Colonna; allora venne
pur dedicata alla Madonna del Carmelo. Contemporaneamente
al Lancellotti, una Francesca Maggioni donò tutti i suoi averi  
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al monastero e vesti l’abito monacale. Nella pianta del Bufalini,

presso questa chiesa è ricordato un Pa/az‘z'zmz le'cz'zzae, che forse

è il nome di quella celeberrima Dampna .Ì[z'[i7ld (sic), da cui

fino al 1210 s’intitolava un'intiera regione, chiamata regio mrtz's

dommze filz'zz'nae, il qual nome è di oriòine assai antica, di guisa

che in più d‘una. lapide delle catacombe romane si trova attri-

buito d'ordinario a fanciulle di piccola età.

La chiesa è era dedicata alla Madonna del Carmine; in-

fatti sulla porta della medesima si legge:

 

D . U . M .

B. V. MARIAH DE .\I(J.\ 'Ii CARMELO

DICATY.“ AN. SAI.\'TIS .\XDCXXX

Nell'interno vi sono tre altari: il maggiore è dedicato a

s. Elia; il minore, a sinistra, a s. Egidio; il terzo, a destra, a

s. Teresa.
Nello Slala lcmpom/e delle chiese di Roma l'anno 1662

trovo la seguente relazione:
« Questa chiesa e monastero delle Carmelitane è situato

« nel Trastevere sott0 la parrocchia di 5. Maria, fu fondata sul

« istanza dell’eccxîîa sig. Principessa di Venafro come appare

« per bolla della s. m. di papa Sisto V li 29 marzo 1611.

« Ha il campanile con doi campane. Ha trealtari.

« In questo monastero vi sono state prefisse dalle costitu-

« zioni dell'oratorio religiose n. 21, \‘i sono al presente n. 20 cioè

« coriste professe 15, coriste novizie 2. converse professe 3.

« Possiede censi, monti camerali, case Che fruttano sc.1.133, 26:

« uscita 570, 75.

(( [o 507 Villoria fe/z'a’ della Cram priora al presente in

« d° monD affermo con mio giuramento. »

Ss. CARLO E TERESA.

È il titolo di una chiesolina, oggi profanata, che sorge

nella piazza di s. Maria della Scala a]lato di questa chiesa, ove

si raccoglieva una confraternita posta sotto il patrocinio del

santo arcivescovo di Milano e della grande curmelitana.
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S. ÌV1ARIA DELLA SCALA.

Questa chiesa fu eretta sulla fine del secolo XVI, cioè nel
1592 dal cardinale di Como; nel 1597 venne affidata ai pa-
dri Carmelitani scalzi che tuttora la posseggono.

Trasse il nome da una divota imagine della Vergine, di-
pinta sulla scala d'una casupola del Trastevere, situata nel-
l‘area dove fu poi edificata la chiesa, nella quale l’imagine fu
poi trasportata. Frnncesco da Volterra ne fu l'architetto, Ot—
tavio Mascherino ne alzò la facciata, Matteo da Castello edi-
ficò il convento. Sulla porta della chiesa \"ha una statua di
Maria col Bambino, opera di Silvio Valloni. L’internoè ad una
sola nave, L'altar maggiore fu eretto con architettura del
Rainaldi; preziosissian ne è il tabernacolo ornato di pietre
rare e di sedici colonnine (li diaspro orientale. Le due statue
di 5. Giuseppe e s. Teresa poste sulle due porte del coro si
attribuiscono nl Bernini. In questa chiesa, cheè titolo cardina-
lizio, si custodisce con somma venerazione un piede di s. Te-
resa. Gran parte del convento è oggi trasformato in quartiere
per gli allievi-guardie di Pubblica Sicurezza!

S. SILVESTRO A PORTA SETTIMIANA.

Apparisce fra quelle dell‘ultima partita nel catalogo di
Torino; ed era ancora officiata e servita all'epoca del compi-
latore del catalogo, il qualenota che la suddetta ardesia :. Si]-
7‘fislrz' /zaòel mmm m;c’rdalfnz.

Il Lonigo così ne parla: Quesla r/z7'esa mollo antz’ta anni
50710 {z’z'sfaz‘la per faàòrimrz‘z' s. Daro/ea.

E ricordata fra le chiese tassate dal papa Pio IV, e nel
secolo XVI era chiamata &, Silvestro della Jla/va, ovvero ad
jmr/am.

S. GIOVANNI DE PORTA.

Questa chiesa. che l’anonimo di Torino annovera fra le u]-
time della terza partita, credo fosse situata presso la porta Set-
timiana: [:?:/asia smzflz' Ioannis de Parla Izabel mmm saterdotem.
Il Martinelli di questa chiesa non fa menzione alcuna.  
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5. GIACOMO IN SETTIGNANO (sic)
(S. Gz'ammo alla Lngara).

Oggi è chiamata &. Gz‘atama alla Lunganz perché sta lungo
la via di questo nome. Si disse in Sellz'gnana per essere pros—

sima alla porta Settimiana. L'annesso monastero fu eretto da
s. Carlo Borromeo, che 10 aveva fondato vicino alla Minerva

sotto Pio IV, per le donne di mala vita venute a penitenza. Si

attribuisce alla chiesa un'origine assai antica, poiché si fa risa—
lire fino all’epoca di Leone IV. Nella biografia di 5. Francesca
romana si narra che presso la medesima operò la santa donna
un prodigio, risanzmdo istantanemncnte una povera inferma chia—
mata Angz'o/el/a. Un altro avvenimento memorabile accadde
presso 5. Giacomo, ed è la zuffa fra le genti di Paolo Orsini con
quelle di re Ladislao sotto Gregorio XII. Il Martinelli ‘ rife-
risce un‘epigrafe dell'anno 1227, ivi esistente, ma poscia smar«
rita, la quale si riferiva alla famiglia De Stefani. Il codice di
Torino l’annovera fra quelle della terza partita e la chiama 5. la-
zoòo (a'e Settignano) Izabel fralrfs Sz'lveslrz'nos x…r. Innocenzo III
uni la chiesa alla basilica vaticana dichiarandola filiale; Inno-
cenzo IV la concedette ai monaci Silvestrini; Giulio II di nuovo
la dichiarò filiale della vaticana, il capitolo della quale l' anno
1620 l'affidò ai minori francescani per sovvenzione dei musici
della detta basilica. Rimossi di là i frati, fu concessa alle mo-
nache penitenti suddette, per le quali il card. Francesco Barbe—
rini riedificò dai fondamenti la chiesa e il monastero. Il mona-
stero è stato recentemente distrutto, la chiesa chiusa @ minac-
ciata di demolizione, a cui probabilmente dovrà soggiacere.
Presso la chiesa V‘ 'e la torre campanaria del secolo x1v.

S. CROCE
(Buen l’as/ore).

È situata nella via della Lungara, @ dicesi volgarmente delle
sta/elle, perchè due rampe di scale menano alla porta della.
chiesa e dell'annesso monastero.

Il conservatorio attiguo fu fondato nel 1615 dal [>. Do—
menico di Gesù Maria dei carmelitani scalzi per togliere dal pec—
cato le donne di vita disonesta.

‘ Op. cit., pag. 116.
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Baldassarre Peruzzi aiutò l'opera del pio religioso. La chiesa
fu fabbricata a spese del duca di Baviera e del card. Antonio
Barberini, fratello di Urbano VIII. Essendo card. vicario l'0de-
scalclxi, la direzione dell’istituto fu affidata nel 1839 alle Dame
di Carità del Buon Pastore d'Angers, da cui prese il nome vol…
gare la chiesa medesima.

Questa però è dedicata alla S. Croce e fu edificata nel X619.
Sull'altar nmgg'i0re vi era il quadro di Gesù che porta la croce
il quale fu sostituito da altro col ss. Crocifisso.

Oggi nell'annasso locale vengono carcerate le donne crì—
minose.

SACRO CUORE DI GESÙ.

Questa divota chiesuola di stile gotico sorge nella villa
Lante sulla pendice del Gianicolo, in fondo alla via di s. Fran-
cesco di Sales, & fu edificata sulla pianta tracciata da due re-
ligiose dell'istituto del sacro Cuore ivi residente. Ne diresse la
fabbrica il capomastro Girolamo Vantaggi, il quale, in cambio
della retribuzione che gli spettava, volle che in essa s'insti-
tuisse una cappellanìa in suffragio dell’anima sua. Il card. C0-
stantino Patrizi, vicario di Gregorio XVI, la consacrò il di 7
luglio 1843. Ha tre altari: i due laterali sono dedicati l'uno
alla Vergine Addolorata, l‘altro a s. Giuseppe; il maggiore, al
sacro Cuore. I quadri rappresentanti questi soggetti sono opera
degli scolari del Gagliardi, il quale ne invigilò l‘esecuzione.

Cotesta chiesuola, la cui architettura fu non a torto cen-
surata, ha il vanto di essere la prima consacrata in Roma al
sacro Cuore di Gesù.

S MARIA DELLA VISITAZXONE E S. FRANCESCO 131 SALES.

Anche questa chiesa è posta presso la via della Lungara,
nella strada detta di s. Francesco di Sales. Clemente IX ivi
la fondò con monastero per le monache della Visitazione isti-
tuite da 5. Giovanna Ma Francesca Fremiot di Chnntal, Clemente X
aggiunse nuovi sussidi all‘opera, coadiuvato anche dalla genero—
sità del principe Borghese. Le vicende però della fine del secolo
passato obbligarono le monache a partirsi di l'a & furono traslo—
cute nell'altro monastero dell'Umiltà alle falde del Quirinale.
Il quadro dell'altar maggiore era di Carlo Cesi; e ivi si am-
mirava un quadro di Guido Reni rappresentante il Transito di
s. Giuseppe.
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Nell'altare & destra v'era una statua di 5. Francesco di Sales,
opera di Francesco Moretti. Questa chiesa fu pur detta della
Madonna Addolorata. Vi erano nell'annesso monastero, fino a

pochi anni fa, le religiose dell'ordine dei pp. Serviti, dette Scr'ur‘
di .4/aria.

Dopo il 1870 chiesa @ monastero furono profumati e tra—
mutati in ufiìcî per la Direzione della Colonia penale di Rama.’
Nella chiesa si sono innalzati muri divisorî, lasciando però in-
tatta e scoperta la volta. ove si osserva un aîTresco in cui
campeggia il sacro Cuore di Gesù.

S. MARIA REGINA COELI.

Questa chiesa era lungo la via della [.ngara, @ coll'an-
nesso monastero fu edificata dalla moglie di Taddeo Barberini.
Anna Colonna. nell’anno 1654. Il monastero annesso delle car-
melitane è stato dopo il 1870 trasformato in carcere giudiziario
e la chiesa in questi giorni distrutta. Di questa fu architetto
il Contini.

La principessa fondatrice qui morì, e fu sepolta nella sua
chiesa; sulla sua tomba fu eretto un ricco monumento decorato di
marmo nero antico e sormontato dal busto di lei in bronzo dorato.

Sull’altar maggiore v'era un ricco ciborio costruito di pie-
tre preziose di altissimo pregio, dono della nominata principessa.
Le religiose di questo monastero si chiamavano di Regina Carli,
perchè nella loro regola era stabilito che fossero obbligate di
recitare ogni quattro ore l'antifona Regina Coal!" al segno dato
dalla campana.

S. MARIA ASSUNTA.

Nel vicolo delle Mantellate presso la Lungara sorge questa
divota cappellina ove si raccoglievano a pregare pie adunanze
di giovani dette di Muccioli, che fu uno dei più santi preti del
clero romano nei tempi moderni. La chiesina sorge entro un
giardino, in cui egli invitava i giovani nei giorni festivi a ri-
crearsi onestamente. Oggi \'i è la scuola catechistica detta di
s. Giuseppe.

5. GIUSEPPE ALLA LL'NGARA.

Fu eretta nel pontificato di Clemente XIII l'anno 1732, coi
disegni di Giuseppe Ludovico Rusconi Sassi. Contribuì alle
spese la pietà di mons. Carlo Masetti canonico vaticano. Sul—
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l'altar maggiore v'è un quadro del Brigiotti rappresentante il
Sogno di s. Giuseppe, nelle altre due cappelle i dipinti sono di
Niccolò Ricciolino e di Girolamo Pesci. È officiata da alcuni
padri dell’ordine de'Pii Operai.

Sulla porta della chiesa si legge l'epigrafe:

IN , HON . S . I’ATR . IUSEPHI . SS . V . M . SP.

Su quella dell'annesso convento:

 

L). (J. .\L DU.\I\'M H NC l’IURVM UI‘ERAKIURYM CLEMENTIS [’I’. XIII PIETAS
A F\'XI)AMENTIS IÌÌ\ KIT ANNO )IIJCCLXIIII.

S. LEONARDO IN SETTIGNANO.

Em situata presso porta Settimiana nel Trastevere. Sor-
geva quasi dirimpetto al palazzo Salviati alla Lungara, oggi
collegio militare, vicino al porto Leonino, ora ponte di Ferro.

Presso quella chiesa discese un giorno 5. Francesca Romana
in riva al fiume con Vannozza onde dissetarsi; ambedue cad-
dero nell‘acqua, ma miracolosamente furono salve. In un'edicola
che era in un orto attiguo alla chiesa fu dipinto l'avvenimento.

II Bruzio ’ dice che la chiesa era dei padri eremiti Ca-
maldolesi, ed i fedeli fino ai suoi giorni ivi accorrevano per
ottenere alcune corone di tre z'mpos/e, delte del Signore, che da
essi padri sano dz'spmmle.

In origine diccasi de pmz/e o monia gramz’z'nala, denomi—
nazione che si riferisce forse alla scala che conduceva al ver-
tice del colle, dove è ora S. Onofrio. Nei regesti di Gregorio IX
negli archivî della 5. Sede, v'ha il seguente documento del-
l'anno 1240 che alla suddetta chiesa si riferisce, dal quale ri.
sulta quanto antica fosse la medesima: -

fllagz'slra el fral7'z‘òus /zospz‘ta/is sa7ztlz' Spiritus
z'n Saxia rie Urbe.

« Quizu inter holocausta virtutum illud Deo acceptabilius
«creditur, quod Altissimo de pinguedine caritatis offertur,
« hospitali vestro 00 fortius providere nos convenit, quo inibi
« multa elemosinnrum effusione, egenorum necessitatibus libe-
« ralius subvenitur. Hinc est quod nos ecclesiam sancti Leo-

! Tom. XXVI, n. 37.  
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«nardi de ponte grandinate cum iuribus et pertinentiis suis
« hospitali eidem pro vestìbus illuc conflucntium pauperum per-
« petuis temporibus concedimus, dilecto filio . . primicerio urbis
« ipsius eccle;ie rectore cedente vel decedente predicti hospi-
« talis usibus applicandam vobisque tune possessione… ipsius
« ingredi auctoritate propria \'aleatis p1'escntibus in(lulgusz.
«Salva congrua sustentatione vicario iu ea pro tempore do-
«mino servituro. Nulli ergo nostre concessionis etc. Datum
« Laterani V kal. decembris anno x…. »

Nel libro delle Visite che ho più \‘01Lc ricordato, trovo le
seguenti osservazioni circa la chiesa del nostro s. Leonardo:
Etc/mzìz s. Leonardi snàz’zm &. llonuj>/zrium. lis! fiarac/zz'a mu'fa
r. caj>ifulo s. P5/7'1'. Est damn.va ';uz (OIZ/ZZQ'IHJ 6fc/m‘7'zm s/>eclaizx
ati ecc/esz'cwz L’! in ed fl! !(zàermz cf 03/1'71/11. a'a'cxz'ac el’ [(L/Jfl'ìltlf,’
sunt fere £a;zlzîglta.

S. MARIA DEI, ROSARIO
NEL CIMITERO DI S. SPI…T0.

Questa chiesuola, nota per le storiche illustrazioni dcl
Thomas, e presso la quale avea luogo durante l'otmvnrio dei
morti lo spettacolo divoto (lella rz…prescmnziong si'trom entro
il cimitero dell'ospedale di s. Spirito nella via del Gianicolo.
Fu eretta da Benedetto XIV sotto l‘invocnzìone del S:“. Rosario
ed è ufficiata dalla Pia Unione omonima addetta al me«îesimo
cimitero.

L'atrio @ le altre fabbriche >’i architettal'ono du] Fuga. L.L
matc/u'na del Rosario & opera del Bernini.

Anche questa chiesuola, coll'unito cimitero, sm per isp…
rire, vittima del piccone demolitore: poiché la nuova ammint
strazione del manicomio ne ha fatto acquisto per trasportzu‘vi
l'ospedale dei pazzi. Il novello edificio sorgerà nel gran qua-
drilatero cimiteriale. Per ora. non si turer uno le tombe esi—
stenti nel piccolo pomerio, ma :mch'e. L spariranno quando Ll
passeggiata gianicolense sarà giunta fino u quel punto: e allora
iresti mortali ivi giacenti saranno trasportati & Campo Verano.
Rimarrà, dicesi, la sola cappella del Crocifisso pOSÎH nel cortilr.‘
delle centocinque sepolture.
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CAPPELLA DEL CROCIFISSO
NEL CIMITERO … S. SPIRITO.

Quest:; di\'0ti55inìa cappellina ha un 5010 altare, ed è posta,
come dìcemmo qui sopra parlando di s. Maria del Rosario, nel
grz… cortile detto volgarmente delle centocinque sepolture, perchè
tzmte appunto sono le tombe ivi esistenti. Se. come si dice, sarà
>01t1‘utta alla distruzione che la minaccia, questa cappella verrà
adibita pel servizio religioso del nuovo manicomio. Nell'interno
si leggono due lapidi: una di Pio VII, l'altra di Pio IX. Il
Fugn ne fu l' architetto.

S. ONOFRIO.

Nell'anno 1425 il b. Pietro G;unbncorta da Pisa. fondatore
degli eremiti di 5. Girohuno, venne in Roma pellegrinando &
visitare le memorie degli Apostoli. Giunto in questa città, strinse
amicizia con altro venerando eremita. chiamato Niccolò da
Forca Palena, di cui era oriundo, contado nella diocesi di Sul—
mona: il quale si ascrisse alla sua congregazione affidandogli
v1i eremitagg‘i che erano da lui diretti. L'anno 1435 ai 12 dib

«
glug‘nO morì in Venezia i] b. Pietro, dopo aver fondato monasteri
iu Pesaro, Urbino. Fano, Rimini, Venezia. Padova, Ferrara,
11 l). Niccolò avea pns.=ato i primi anni della sua dimora in
Roma in un erunitnggio presso la chiésa di s. Salvatore in
Thcrm", ove si era posto all'obbedienza diun eremita che ivi
dimora…. chiamato frà Rainaldo Piedemontc. Trovando però.
dopo la morte di frà Rainaldo, che la dimora in s. Salvatore
era troppo rumorosa. cercò un luogo di maggior silenzio, e
circa il 1434. si portò su quella parte del monte Gianicolo che
si dicea umu/e [’€’/114250; quivi, comprata unn vigna îìlbbricò la
chiesa di s. Onofrio con un piccolo convento per sèe per i suoi
compagni.

Terminati i lavori, egli fece istanza ai pp. Eremiti della con-
gregazione di Pisa dimorante in s. Sebastiano di Venezia, perchè
si unissero con lui su quel ritiro del Gianicolo. Eugenio IV
diresse a detto Niccolò una bolla in data 4 ottobre 1437 in
cui approvava la sua fondazione, sovvenendola di elemosine, alle
quali si aggiunsero pur quelle della nobile famiglia romana dei

175 Cupi‘s. Leone X dichiarò diaconia cardinalizia quella chiesa.
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e Sisto V presbiterale; per essere poi l'accesso alla chiesa sco—
sceso @ dirupato, questo papa vi apri una strada meno disagevole,
chiamata ora la Sa/ila a'z's. Onofria. Da quella altura si gode

uno dei più splendidi panorami della città eterna. La chiesa
è preceduta da un piccolo portico. nelle cui lunette il Domeni»
chino dipinse a fresco alcuni episodî della vita di s. Girolamo,
afireschi disfatti però dall'umidità. Sotto il medesimo portico
v’ha una cappelletta dedicata a Maria ss. del Rosario. ove si
ammira un quadro del celebre Bassano, che vi cfiìgiò la nascita
del Redentore; ivi è il sepolcro del b. fondatore dell'ordine. morto
nel 1449. La chiesa è ad una sola nave con due cappelle per lato:
la prima a destra, entrando, è dedicata a s. Onofrio ed è tutta
ricoperta di pitture di antica scuola. Nella seconda. il quadro
dell’altare rappresentante la Madonna di Loreto fu eseguito da
Annibale Carucci. L'altar maggiore fu dipinto da Baldassarre
Peruzzi dalla cornice in giù, e nella parte superiore da Bernar-
dino Pinturicchio, pitture guaste (la ignoranti ritocchi.

Qui fu sepolto l'immortale Torquato Tasso. cui Pio IX di
sa. me. innalzò un suntuoso mausoleo. Nel prossimo convento
egli cessò di vivere e vi si vede ancor la sua stanza. qualche
manoscritto ed alcuni oggetti di suo uso.

Ai tempi nostri vi fu deposto il meraviglioso poiìglottn
card. Mezzofzmti, del cui corpo ai 20 marzo del 1889 si fece
la ricognizione: aperta la cassa plumbezl, se ne trovò un'altru
d'abete, e dentro questa. quasi perfettamente conservato. must
sime il capo, il cadavere del Mezzofanti. Qui pure furono sepolti
Giovanni Barclay, il celebre letterato scozzese. Alessandro Guidi
lirico italiano, e il celebre pittore Bernardo Celentano. Non :\
torto perciò questa chiesa fu definì… una piccola Santn-Croce ‘.
In essa, oltre i lavori artistici già ricordati, se ne vedono altri

del Baglioni. del Ricci, del Pesci, del Trevisani. del Balbi e del
Fabris.

Nel chiostro, fra l'altre cose degne d‘esser vedute. sono
le storie di s. Onofrio dipinte dal cav. d'Arpino, il busto di
Barclay. & la figura del Tasso dipinta & fresco dal Balbi nella
camera stessa ove cessò di vivere l'immortale cantore della Gc—
rztsa/ewme /ibrrala, del quale si osserva pure la maschera fatta
su! suo volto il 25 aprile 1595. Ncll'orto adiacente. che ora fa
parte della passeggiata del Gianicolo, si scorge la famosa quercia,
ripullulata sull'antica atterrata da un fulmine. al reno della quale
godeva riposarsi il Cigno di Sorrento. e dove 5. Filippo Neri re—
cava ad onesta ricreazione i giovanetti romani,

‘ Ballerini, Fraude 5/mn‘e, pag. 188. Roma. 1865.
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A1 presente. nel chiostro mezzo espropriato per la detta

passeggiata, non dimorano Che tre o quattro padri girolamini,
ui quali spetta la custodia e l'ufi'ìcintura della chiesa.

S. PIETRO IN MONTORIO.

Tra 10 chic5e del catalogo dell'Anonimo di Torino, nella

serie dell'ultima partita abbiamo cfx/esfa &. Pr/rz' mon/is aureì

(quneì /1a/wt fra/res ordinis s. Pc/rz' n’a .Uw‘ram’ VI]]. Vi
era annesso un monastero abitato nel secolo XIV dai monaci
celestini. Dal Nibby & da altri è stato creduto Che in ori—

gine fosse statu detta «‘a‘/esi; s. :];zg‘e/i; ma ciò è manifesto
errore, perchè nel codice zmzidetto di Torino ambedue le chiese
gianicolensi sono con precisione distinte… 11 Panciroli pretende

che sia di origine costantiniana, ma veramente le ragioni che

egli adduce. nou pesano troppo. Della chiesa si fa menzione fino
del secolo IX da Agnello nel Libro pontificalc di Ravenna.

Nel secolo xv si favoleg‘giò fosse quivi stato crocifisso

l'apostolo Pietro: Opinione cui non deve concedersi neppure
l‘onore dell& discussione, come quella che non ha nemmeno il

pregio dell‘antichità; solo un archeologia scema di critica può

sostenerla.
La tarda favoletta fu tuttavia feconda di felici conseguenze,

poichè ad essa dobbiamo la gemma architettonica del Bramante,

@. in il temp1@tto circolare edificato nell‘atrio annesso alla chiesa,

ove appunto si mostra il sito della crocifissione suddetta @ per—

sino il foro in cui fu pinntntn la croce dell'Apostolo!
L‘antico monastero annesso ;1ppnrtennc alle venti princi—

pali ul»azic (li Ronn: dopo un abbandono secolare fu conce

duto ui finti minori, in grazia dei quali il re cattolico Fer—

d‘.nnml«> 1\' cd Eìisuhcttu sua moglie riedificarono la chiesa

cui (lìsvg'ni di Baccio Pintelli, Sisto \' la dichiarò titolo di cardi-

nale e nel 1605 Filippo III re di Spagna Yi apri innanzi una

piazza. cingcndo con U‘rosse mum una parte del colle che mi-

naccia… ruina. La chiesa è ricca di Opere d‘arte e di memorie

storìchc: \‘i si ammirano dipinti e sculture di frà Sebastiano del

Piombo, di Giorgio Vasari, di Bartolomeo Ammannzlto, di Da-

niele di Volterra. Ivi fu sepolta, benchè niuna epigrafe ne in-

dichi il sito, la povera Beatrice Cenci.
L'area per la riedificazione della Chiesa e del convento fu

concessa da Sisto IV con sun. bolla del 18 giugno 14.72.

al p. Amodeo 51);1g1111010 e ai suoi religiosi chiamati ama—

dfz's/z'.
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Nel convento si conserva la seguente epigrafe:

D 0 M
CVM m… SIT DILECTISSI.\II FRATRES mm VITA F\'NCTIS DE\‘.\I muccmu
ET BENE …; N0…5 )]};le <. ()RATIUNYM .'TR \R\'.\I 1)1—:1;1T,\5 \'ch-:s
REDDEXDO . UFFICIV.“ G Tn‘vmms …{ .‘ T]… <;x- 'l-ZRALI
CAPIT\‘LO ST. T\‘TV.\[ E : Q\'U_\‘IAM &. \n . ET CATHOLICI &n…-:s.
HISPASIARV.“ 1«1-.1…1x;\xu\ ‘ }:T HELIE—»An < \‘xuu D\‘M \‘l\'liRl-ZNT,
mn VETRI T 1*1.\’.\1Avos'l‘ol.omùl mu cms 1 .XTIS
EXTK\'XERVNTI 1-1T POST .\I<n<T "M REGINJC PR.! E…)… \'I)\' PRU
RELIQYA 1-ZDIFICA'I “INGV! \‘NXS …)
Q\'OTIDIEE (_)GAT! \"l‘ FR R1‘sn;1u}i…u SAL
…sprm1u‘u TA.\I uv Tuzv , Q\'AM . '
ORENT 1.\' …ssls U)INIH\'S \hsl‘I-ZRISQYE, ‘T .\IAT\‘TIN ‘, ET 1.\' 1f1x1-;

cvn‘sunE'l‘ \‘LTnm-t CULI .\\ “1-1 m-z1<
uo.…xv XOSTR\' chxl HAI—.C \1—2RuA:
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ET FAM\‘LOs Tvos . S\'M.\[YM PONTIFICEI\I N.
REGEM . REGINA.“ . ET PRINCIPEM CATII<)LICOS
CVM PROLE RI-ZGI.\.ET Nos Alì 0.\1…\'1 ADVERSI
TATE C\’STODI . PER DOMIXVM N05TRYM.

ATQYE mao DEF\'NCTA REGINA HEI.!SAHETII.
FIAT ANN1\'I—: ARI\‘M SFYTA FERIA C\‘l\‘SLIHET )XENSIS mu.\1v 0CC\‘RR «‘T
PER TOT\'.\x ANNVH C\ …\1 …. soumx1 IN CANT\' .svmxv15 DICENDO

REQ\’ .ÉTER ' El nu.…x}: cn; cou.n A
QVA-îs\‘m's DOML\I-. vuo 1 ATE MISERERE ANI.\LF, 1-‘AMY
HELISABI-ZTII R1-:Gx ‘ GHS MORTALITATIS EX\'TA…\I ,1.\‘.

SAL\'.\TIUNIS mx”! 1—. RES’IIIYE PER no…xn[ xosTxvn uz.
ORIGINALE SER\‘ATYR 1.\‘ ARCHI\'O
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S. ANGELO IN IANICULO.

Antichissima è questa chiesuola, già parrocchiale. Sorgeva
sulla sommità del Gianicolo presso la chiesa di s. Pietra in mim
aurea (s. Pietro Montorio): l’Anonimo di Torino la pone fra
quelle della terza partita. e dice che avea un sacerdote uffi—
Cîante: EM/esia s. Ange/z' in [auz'm/o /zabef mmm safenlm‘em.

S. LORENZO DE IANICL’I.O.

Se ne ha notizia fino dall‘anno 1191 in un contratto di
Vendita che si conservava nell'archivio di s. Cosimato ‘, nel quale
Si leggeva: « Ferragufns vendi! Rayna/d'a mediana ,ha/iam m'-

1 Garampî, Sc/z. Val. Arch.
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‘ "‘ » ‘ ' near pasz'lam in …ìlarw/lz' a prima [alert iene! eleesz‘a ;. Laurentiz'

de Iam'zu/o ecc. Amm IV (75711. [I]. pp. ad [X mensz's 1'anmzrz'z'
|

' ‘ dic 27. » Il Martinelli crede che la chiesa {055€ appellata anche ‘

de [m'rz'lm5; infatti fra le chiese del Trastevere è nominata nella ‘

 

   

          

  
  

    

  

   

  

  

   

 

  

  

  

  

 

   

tassa di Pio 1V. II .\Iazocchi narra che presso l'antico cimitero

degli ebrei, sotto il Gianicolo, si vedeva un avanzo di chiesa

coll'imagine di 5. Lorenzo sulla craticola '. Scrive il Lonigo

che ai suoi tempi se ne vedevano i resti ? gli avanzi, & che da

% pochi anni‘ era stata distrutta per la fabbrica del monastero di

s. Egidio. E ricordata nella biografia di Gregorio III (a. 731—741).

Ss. GIOVANNI E PAOLO NEL GIANICOLO.

" Sulla vetta di questo storico colle trovo dedicata fin dal

secolo \'111 una chiesa anche ai martiri Giovanni e Paolo, come

risulta dal codice di Einsiedeln; ma ignoro in qual punto pre-

ciso dcl Gianicolo sorgesse, da chi fosse edificata e quando

distrutta o trasformata 2. '

S. ANTONIO DI PADOVA.

Sulla cordonata per la quale si ascendeva dalla Salita di

s. Pz'e.’ra Jlom‘orz'a alla piazza omonima, rimanea fino a pochi

anni indietro questa chiesolina dedicata a s. Antonio di Pa-

dova. Sulla fronte della fabbrica si leggevano le parole: VOTVM

FECIT — GRATIAM ACCEPIT.
Aveva un solo altare. Fu demolita nel 1878, allorché il

governo di Spagna pose mano alla fabbrica del palazzo del—

l'Accademia. 11 quadro che era sull‘altar maggiore fu trasferito

nella vicina chiesa di 5. Pietro in Montorio, sopra un nuovo

altare posto nel corridoio che separa la chiesa dal cortile al

tempietto di Bramante.

S. MARIA DEI SETTE DOLORI.

Questa chiesn, con l'annesso monastero di monache agosti-

niane, & posta alle falde del colle di s. Pietro Montorio.

Fu edificata nel 1652 da Camilla Farnese duchessa di

Salerno. Il disegno cnpricciosissimo è del Borromini, ma la fac-

! .\Iazocchì, pag:… 153.

? .\labillon, .—lmzla‘lu, tom. IV, pag. 495.
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ciata non è compiuta. Nell'interno vi sono tre altari: nel mag-
giore è dipinto Cristo morto, opera del Cicognani: il S. Agostino
in uno dei laterali è del Maratta: nel terzo è 1’Annunziazione,

Ss. QUARANTA
(S. Pasquale).

La chiesa che è dedicata & que$ti santi è comunemente
conosciuta col titolo di s. Pasquale. E posta lungo la strada
che conduce a 5. Francesco a Ripa in Trastevere, & fu riedi-
ficata nel luogo stesso ove anticamente era stata eretta da Ca]—
listo II nel 1122. Fu restaurata nel 1608 dall’arciconfrater—
nita del Gonfalone, poi nel 1744 fu riedificata dai padri mi-
nori Scalzi della Riforma di s. Pietro d'Alcantara,intitolandola
ai ss. Quaranta martiri ed a s. Pasqualu Baylon.

Il catalogo di Torino annovera la nostra fm le chiese della
terza partita e scrive: Et:/€sia xandorm/z Quazz’ragz'nla /zalie/
unum mca‘dolem. Aveva annesso un ospedale, di cui si fa
menzione fino ai tempi di Alessandro VI.

Questo convento insomma, coll'annesso ospizio, fu fondato
dalle provincie dei Francescani Scalzi di Spagna ed India,
previo il consenso della congregazione dei Vescovi @ Regolari
accordato con rescritto 16 dicembre 1735.

Si comprò per 2032 scudi romani un antico ospedale con
un orto ed una piccola chiesa dedicata ai ss. Quaranta di Se—
baste. Poi ai 24 luglio 1736 compraronsi altre casc— con orto li-
mitrofo alla precedente chiesa? dall'abate spagnolo don Giovanni
de Herrera al prezzo di 1614 scudi. Su queste edificarono l'at-
tuale convento e chiesa, impiegando quattordici anni in detta
edificazione. Clemente XII concesse un breve in cui si dichiara
che la surriferita fondazione appartiene solo alle provincie degli
Scalzi di Spagna, comprese le provincie delle Indie spagnuole.

Poi fu posta sotto la Corona di Spagna con “reale decreto
di Filippo V dato E71 buon re:'im 23 dicembre 1738, confer—
mato con altro decreto di Isabella H ai 20 agosto 1856. Vi
risiede la Commissaria apostolica (lei Francescani spagnuoli.

La chiesa. è architettura di Giuseppe Sordi.

   

  

 

  
  

   

   

   

    

  

  

   
   

        

  

 

   



    

  
    

                       

  

           

  

LE CHIESE DI ROMA  

| 55. COSMA 1-7 DAMIANO IN 1\'ÎICA APREA
.. (S. ("osz'ma/a).

_ È l'antichissima chiesa del Trastevere più comunemente

> nota col nome di s. Cosimato & piè del Gianicolo, dall'arenn

' fulva e giallastra del quale prese la denominazione di mia: aurea,

nome che ritiene anche oggi la collina detta mans aureus,

7/znizfor/n. L'area sulla quale sorge la chiesa corrisponde all’an-
tico Campus Brulùmm‘ dei regionarî.

L‘origine di questa chiesa e dell'abazia che vi fu an-

nessa risale probabilmente al secolo X e forse si dee ascrivere,
come tante altre, al periodo della tirannide di Alberico e di

r. Crescenzio. Certo ora fra le abazie romane, e cosi è ricordata

da Pietro Mallio canonico di s. Pietro nel libro indirizzato ad
Alessandro III papa dopo l‘anno 1160: infra 71765 Ravenna;;-

z'z'mu x(z'lz'Ml frauslz'barz'nz est aàbalz'a 35. Comma et Damiani

in. Tim aurea. Le notizie più diffuse e precise della chiesa e
del monastero le abbiamo però in una storia manoscritta che

ha per titolo: Cronaca di smr Orsola Farmia'nz', della quale

uno degli esemplari si conser fa oggi nella biblioteca del Colle-

gio romano, ed altro nella Vaticana ‘ : cronaca compilata nel 1607

dalla suddetta Formicini, che fu abadessa di detto monastero

nel 1598.
Da quella cronaca impariamo che per lungo tempo dimo-

rarono uell'abazia i monaci Benedettini & vi rimasero sino al-
l'anno 1234. essendone abate un don Reginaldo; ma nel mese

di settembre dell’anno detto passò alle monache chiamate [e re—

r/1zse di :. Damiano che ne sono ancora in possesso. Fra. gli

abati più celebrati di quest'abazia, suor Orsola ricorda un cotale
Bobo, che l’anno 1177 acquistò un fondo in un luogo del Tra-

stevere detto Canapz'zw.
Da un documento dell’anno 1195 sotto il pontificato d'In-

nocenzo III, abbiamo che un altro abate donò ìn enfiteusi 3

terza generazione la vigna annessa al monastero medesimo, che

in quel documento dicesi posilam 7'7z camme z'u.tta m'am el

…v/rafam. Ii monastero. oltre l’abazia. possedeva anche 1” ospedale :

ove dimorò s. Francesco d'Assisi: avea soggette le abazie di
s. Maria de Capranica, 5. Maria de Farneto, s. Paolo, 5. An—

drea, s. Pietro, 5. Filippo. 5. Iacobo in Turri, s. Cornelio, s… Cri-
spolto, tutte situate fuori di Roma.

1 Cod. Vai. 7847.
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Insomma ricchissimo era questo monastero che possedeva
vigne, oliveti, saline e castelli. Da una pietra, cosi la cronaca

di suor Orsola, che stava nello scalino dell'altare, risulta che

la chiesa in origine era dove è oggi il refettorio del convento.
Dalla predella dell'altare la dotta abadessa ricopiò inoltre la
epigrafe seguente, che è dell'anno 1066:

“ms IN ARC?
. Q\‘1—: \-’L s' HU\‘

DI RF Toms ’ ‘ IJ\_).\I ' …'n's.
A\’(ÌT—\ SACR;\\' ‘ A\'1…\
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“ORY.“ Q\'UR\'.\I \"l. ‘   
  

 

  
NCTDR\ 1 CH . ET DAMI. XI

L\.\‘Ia .

 

\L\RlI-Z ..

SCI BE.\ DICTI AC E.\1Ekx

  

Suor Orsola, fra gli abati del monastero, nota un cotale

Falco o Falcone, che nel 1076 fu eletto cardinale di santa

Chiesa. Nel secolo XVI la vigna annessa al monastero dicevasi
della batte, come trovo in un documento dell'epoca in cui è
scritto: si [ltz'amatn la vigna della bo/fe ]>ff slarw' ipz' una
botte de marmare pie;m de acqua, 57" bè ara l'atqmt [l'e' lolla.
Nel 1475 Sisto IV riedificò dai fondamenti la chiesa, come

apparisce dalla iscrizione che leggasi sull'architrave della porta;
posteriormente è stata più volte restaurata. Era preceduta da
un atrio, al quale fu sostituito un cortile ornato di una fonte
costruita l‘anno 1731. Nel catalogo di Torino comparisce fra
quelle della terza partita e vi si dice che /zaàff marziale; xx.rzr
el sunt ordini: ;. Clare, habet etiam fralrfs vu'me 71.

Per i lavori del collettore delle acque urbane sulla sponda de—
stra del Tevere, vicino a s. Cosimato si scoprì un lastrone colla se-
guente scritta :

FELES ET vx IORI.\'AE n‘y;
SE BÌBI FECE \'.\'T .\HCA\'RFA DEP"

SITA [N PACE MESE A\‘U\'STO

]llz'ta aurea appellavasi in Roma una sala da pranzo (an’-
7Ioòz‘o) fatta da Domiziano nella regione Celimontana ‘. ma anche

! Urlìcs, Cod. lap. urbz's Romae, pag. 4, 5.
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un luogo nel Trastevere. Nell'Anonimo d'Einsiedeln che ai tempi
di Carlo Magno descrisse da una carta topografica di Roma i suoi
monumenti, si nomina in questa regione la .I/z'm aurea. II ch.
prof. Gatti dice che un luogo collocato presso il Gianicolo
nelle adiacenze di s. Crisogono & due chiese del medio evo,
cioè 5. Giovanni della Malva e 5. Cosimato, ne mantennero
il nome. Anche la Grap/u'a urbz's Romae compiuta nel se-
colo x111 registra nel cap. VIII — pa/alz'zmz Domz'lz'auz' in Trans-
/1'Zwrim ad .Il/cam aurezwz. In una bolla di Bonifacio IX tro—
viamo anche 5. Giovanni de sz'c‘a aurea del 1395 ‘; & l'odierno
nome della Malva è corruttela di mi… aurm. Conchiude il Gatti
che quest'appellazione fu propria non di un edificio. ma delle
zone sottoposte al Gianicolo ad oriente; & dall‘epigrafe scoperta
risulta che vi era un cimitero cristiano detto .Ilz'az aurea presso
la chiesa dei ss. Cosma e Damiano; il che non toglie che
anche il gruppo di edificî dei 55. Cosma e Damiano fosse detto
.I/1'fa aurea. L'epigrafe è del secolo V1 ’.

S. N1CCOLÒ.

Dalla sunnorninata Cromua di suor Orsola, apparisce che

vicino a s. Cosimato v'era anche una chiesa dedicata a s. Nic-
colò: ed infatti di questa si fa menzione in una bolla di Gio-
vanni XVII (a. 998) ai monaci benedettini del monastero di
s. Cosimato.

S. BIAGIO DE HOSPITALE.

Sorgeva nell'area dell'odierna chiesa e convento di s. Fran-
cesco & Ripa; ivi era un antico ospedale governato dai mo-
naci benedettini detto S. Biagio de Hospitale.

In questo. circa l'anno 1219. fu ricevuto 5. Francesco d‘As-
sisi, che dieci anni dopo l’ottenne da Gregorio X per i suoi
frati. Nel 1231 l'ospedale fu cambiato in convento e la chima
riedificata colle elemosine di Rodolfo conte dell'Anguillaxa,

della celebre famiglia di cui rimane ancora nel Trastevere il
palazzo e la torre. In quel luogo i frati minori ebbero in Roma
la loro prima sede.

1 Reg. Banff. I.\’, a.X,11.316,f01. 119.
= Gatti, Della .Ilz'ca aurea nel Trastevere, nel Bull. della Comm.

M…]. 1889, pag. 392esegg.
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S. FRANCESCO A RIPA.

Ecco la relazione fattane nel 1662 che trovo nello Slafa
temporale più volte citato:

« La chiesa & monastero di s. Francesco a Ripa dell'or-
« dine de Minori Obs. reg. fu fondata in tempo di Gregorio IX
«l'anno 1229 3° del suo pontificato come per breve in Perga—
« mena a 23 di luglio. La chiesa ha il choro ove giorno e
« notte si celebrano i divini officii, campanile piccolo con 2 cam«
« pane. Ha cappelle 7, altari 7. sepolture 30 e cemeterio & una
« cappella di s. Francesco. \"i sono sacerdoti n. 30, chierici
«n. 8, laici n. 48.

« Io fm Giacomo da Cantalupo Guardiano. »

La chiesa è a tre navi con quattro cappelle per parte.
Nella cappella appartenente ai signori Mattei \"ha un quadro
d’Annibale Carucci rappresentante Cristo morto sulle ginocchia
della Madre; nell'ultima cappella che è degli Albertoni, oggi
Altieri, v'ha il quadro del Iìaciccio nq)presentante s, Anna colla
Madonna e il suo divin figliuolo. V'hz\ pure la statua della
b. Ludovica Albertoni del Bernini… Nel convento si venera la ca-
mera abitata da s. Francesco, che il card. Montalto ridusse con
molta di\'ozione, ma con poco Criterio & cappella. Il chiostro
è ora divenuto una caserma militare. Povera Roma! Mise…
Italia! — Vedi S. Biagio ù’z‘ flaspifalv.

S. LORENZO DE PORTA,

Secondo il catalogo di Niccolò Signorili,sembrerebbe che
la chiesa fosse situata nel Trastevere, poichè egli la ricorda
fra 5. Francesco e s. Cecilia.

Precisamente presso l'ospedale suddetto di s. Cecilia, il ca-
talogo di Torino pone una ([(/L’Sftl &. Lam'm/ii dî: porla (quae)
nan habe! serzv'larem; @ poichè poco sotto ricorda la chiesa
dei ss. Ciro e Giovanni cxz’ra parfum, cioè la portuense, m'in-
duco a credere che si tratti della porta Portuense, presso la
quale dovea esistere appunto la nostra Chiesa di s. Lorenzo.
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, S. MAR1A IN TORRE
… (S. …ì/aria del [111071 Viaggia).

Sorge questa chiesolina presso la riva del fiume, non lungi
da s. Cecilia, ovo erano le abitazioni dei navicellai del Tevere,
ai quali essa apparteneva. Fu chiamata così da una torre di
Leone IV. che nel secolo XVI esisteva ancora presso la sponda
del fiume. Grcgorio XIII la concesse ai chierici della Dottrina
cristiana con bolla dein 11 febbraio del 1578, con tutti ibeni
@ giurisdizioni che possedeva ‘. Sta dirimpetto all’antica do—
gana di Ripa, & sotto Alessandro VII per ogni barca che ap-
pr0dm'a in quel luogo si pagava alla chiesa un dalia d'mz giulio

,‘ /'amzo.
La chiesetta tuttora esiste e rimane ora congiunta all'ospizio

apostolico di s. Michele: viene chiamata oggi dai marinari
J. .Îfllrzìî a’,f/ Blum Viaggio.

Eccone la relazione che tolgo dallo Stato lempomlz delle
Chiese di Roma:

« Concessa alli chierici della congregazione della Dottrina
« cristiana da Gregorio XIII. Sta a Ripa grande incontro la
« dogana. Bol]. 1! (cbr. 1578. Vi è un solo altare con l'ima-
« gine della Madonna dipinta nel muro. Vi ha un campanilea
« torre all'antica con una campana.

« Riceve il dalfb di un giulio l'anno per ogni barca che
<< approda alla Ripa del Tevere, giuriditione antica di detta
<< chiesa, e confermata da Gregorio XII con Brev613 aprile 1580.

« Possiede due o tre casette vicine. »

S. SALVATORE DEGLI INVALIDI

(,S‘. le'c/m/f (: Ripa).

Questa bella e grande chiesa è situata entro 1‘ ospizio di
s. Michele a Ripa per servizio delle comunità che dimorano in
quello. Fu eretta da Clemente XI con architettura di C. Fontana.

S. MAR1A DELL’ ORTO.

E poco distante da s. Francesco @. Ripa nel Trastevere;
dicesi dell‘orlo perchè la imagine cui è dedicata la chiesa 51
venerava sulla porta di un orto che era nelle vicinanze della

‘ Arch. \'at., Slan temp. delle (life’s! di Roma, tom. 1.  
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odierna chiesa. Si cominciò ad edificzu-la nel 1419 colle offerte dei
buonitrasteverini; il primo disegno era del Buonarroti: poi l‘opera
rimase sospesa, ma venne ripresa nel 1512 con architettura di
Giulio Romano. La facciata è posteriore e fu disegnata da Mar-
tino Lunghi il giovane: nel 1762 alla facciata furono fatto nuove
aggiunte e specialmente le insignificanti piramidi di travertino.

La chiesa è a tre navi, ed è ricca di marmi, stucchi e do-
rature. Nella prima cappella a destra \"è 1’Annunziazione, (li
Taddeo Zuccari; il quadro della seconda, che 'appl'esenta la
Vergine coi ss. Antonio e Caterina, è di Federico Zuccari. L‘al-
tar maggiore fu architettato da Giacomo della Porta.

La chiesa appartiene alla confraternita dei pizziczlg‘nOli, frut-
tivendoli ed erbaioli, i quali nel casamento attiguo hanno il
loro oratorio; vi zu'eano anche un ospedale assai comodo per
gli infermi della loro professione.

S. AGATA AD COLLES L\CENTES.
\

Era situata presso S. Cecilia nel Trastevere, alle falde dei
colli gianicolensi, appellati z'm'mleS nei secoli di mezzo, nel tratto
corrispondente al di 151 della basilica trasteverina di s. Cecilia.
Nè & da confondersi la chiesa suddetta colla suburbana della
via. Aurelia, detta in [()/[6 j>fno () in /zn'daria, eretta sul cimitero
dei ss. Processo c Martinîano dal papa Simmaco. .

La nostra fu edificata dal papa Pasquale I (n. 8174324)
che la concesse all'ospedale di s. Pellegrino presso il Vaticano,
ordinando che i suoi monaci salmeggìassero nella vicina chiesa
di s. Cecilia. Anche di questa veneranda memoria non rimane
alcun vestigia, nè possiamo con precisione additarn'c il sito.

5. CECILIA XN TRASTEVERE.

È la più celebre delle chiese bsistenti ancora in Roma, con»
sacrate alla memoria della bcatissimn martire uccisa nella per—
secuzione dell' imperatore M. Aurelio. Ivi dorme quell'eroina
le cui reliquie n011'822 vi furono trasportato dal papa Pasquale I
dalla sua cripta nel cimitero di Callisto sulla via Appia.

Eglitrovò il corpo della martire intatto, adagiato nella
cassa di cipresso ove era stata deposta: il cadavere era ancora
rivestito d’un drappo tessuto d’oro, ed i lini con i quali si
era asciugato il sangue colato dalle ferite erano svolti ai suoi
piedi. Il papa portò quelle sante spoglie nella chiesa fabbricata
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sull'area della casa stessa di Cecilia e 10 pose con la cassa in
un sarcofago di marmo sotto l’altare ‘.

Nel 1595 quel sarcofago fu aperto; ed il Baronio ed il
Bosio ci hanno lasciato la interessante descrizione di quella sco-

perta che per parecchi giorni commosse l'intiera città ’, poichè
Cecilia apparve nella sua cassa di cipresso, adagiata di fianco,
(;011L: ginocchia piegate leggermente, colle braccia disteselungo
il corpo :: la ;\r;r;izl verso terra; tale, dice il Bosio, quaie rimase
uppcna spirutn dopo l’agonia di tre giorni. H Maderno, nella
stupenda statua nmrmorea sotto l'altare Che rappresenta la for-
tissima martiru non fece che riprodurre con squisita grazia la
giacitura (li quel .snnto corpo, cosi come egli lo vide coi proprî
occhi. In una cappella laterale a sinistra della Chiesa si veggono
le tracce d'un falz'darimn, che la tradizione vuole sia quel me-
desimo nel quale la santa martire fu chiusa per essere sof-
focuta.

La prima edificazione della chiesa si attribuirebbe al papa
Urbano successore di Callisto, il che è probabile, purchè inten.
dasi n<:l scuso che in quvlla Cusa consacrata dal sangue della
nebile signora <h-lla medesima, si tenevano le sacre assemblee
(: sinassi dci fudoli.

Infatti troviamo giù fino dal secolo v la chiesa ricordata

fm i tit01i più celebri <ÌiRmnn, come risulta dalle sottoscrizioni
<lx—i suoi preti nel concilio romano tenuto sotto Simmaco. Nel—
l'anno 545 mentre il papa Vigilio, come narra il Libro pontifi-
…le, celebra… il giorno 22 di novembre il natale della santa

in quella basilica, vi fu sorpreso da Antemio Scribone, spedito
da. Costantinopoli (lalla imperatrice Teodora affine di catturarlo.

1’1'0550 lu chiosa stessa dimora… il papa Stefano III, es-
sendont: prete titolare, allorchè nel 768 fu eletto, come abbiamo

nello st(:sso Lil…) pontificale. Pasquale I la rinnovò dai fou-
(Iumcnti, essendo ormai fatiscente per vecchiezza, & Vi fabbrìcò

un gran monastero in onore della santa eponima del luogo

(' (li 5 Agatn, che quel libro dice appellarsi, dalla vicina con-
trada, ad [alle.s‘ iazm/cs. Il monastero fu dotato coi beni appar-

tenenti già alla chiesa di S. Pellegrino presso 5. Pietro.
11 monunurnto nello stato attuale conserva ancora il carattere

della riedificazione dei tempi (li Pasquale nel secolo Ix.Infatti
la basilica & preceduta dall'alrz'um, nel centro del quale stava
il grande ran!!zarus () fa/z'x marmareus, da cui sgorgava l'acqua

I Lib. l’an]. in l’asch. I, & xv e ux. .
2 Baron. Ann. ercl. ad ann. 821, 74 12-19.—B0510, lfisl. puma”

5. (‘nni/fue, png, r55.
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destinata in antico alle abluzioni dei fedeli, e che nel tempo
stesso simboleggiava il refrigerio che godono le anime dei beati
nel celeste giardino. Quel m7zl/mrus sta ancora oggi nel lato
destro di quell'atrio.

ll portico esteriore della chiesa è sostenuto da quattro an-
tiche colonne di stile ionico e da due pilastri a capitelli corinzi;
la cornice è adorna di musaici di rozza fattura, chiusi entro
medaglioni che stanno sopra ad ogni colonna e ad ogni capi-
tello, e rapprèsentano i santi dei quali Pasquale depose le re«
liquie nella confessione della chiesa. Sulle pareti dell'atrio fu
istoriata la vita di s. Cecilia con pitture che probabilmente sono
del secolo XIII. delle quali si conscn‘a ancora un resto che or
si mira nell'interno della chiesa infisso nel muro. Questa, che
oggi è assai trasformata dall'antico, si componeva di tre navate.
Dodici colonne nello spazio di mezzo sostenevano la chiesa
superiore, quattro di esse erano collocate & capo del coro: in
una. chiesa sottoposta si accoglieva la cripta dei santi. La tri-
buna è ancora adorna dei musaici del papa Pasquale I, il cui
capo è cinto di nimbo quadro, il che indica essere il lavoro
compiuto lui vivente.

Nella fascia in giro si leggono i barbari distici che cele-
brano l'opera del papa:

HAEC DO.\I\’H A.\[PLA .\IIC.\T \';\RIIS l",\IÈRICATA .\ll',T.\LLIS
OLI.“ QVAE F\'ERAT CONFR.\CT…\ .\')Z TF\H‘UKE ]‘RISCIJ
CONDIDIT IN .\IF…LÌ\’S PASCH.\LIS I’R OPIMVS
HA.\'C ;\\'LA…\I DU.\HNI FIRMA. . F\'XD,\DIINJZ CLARU

AVRE:\ GE…\I.\1ATIS RESlJXANT HAEL' IJINDI.\L\ '! .\H‘LI
LAET“S AMORE DEI HH: CU.\'I\'. T CUR!’URA S.\,\'CTA
C:\ECILIAF. ET SUCIIS R\"l'IL.-\T HIC FLORE I\' NT\'S
Q\'AE PRIDE“ IN CR\'I’TYS I’A\'SAIL\NT \H—L.\H‘»RA BEATA
ROMA RESVLTAT U\'A.\'S SEMPER UR :\ PER .\E\‘\'.\I.

      

Nell'anno 1283 \'€nne di nuovo restaurata; e l'altare colla
confessione fu Opera di Arnolfo, quel medesimo che risarci il
ciborio della confessione di s. Paolo. da non confondersi col-
l'architetto autore di 5. Maria del Fiore & Firenze.

Nel contiguo monastero \" ebbero lunga dimora i monaci
benedettini, dai quali passò agli Umiliati che la uffiziarono fino
al pontificato di Clemente VII; questi, infine, verso l’anno 1530
la diede in cura alle monache benedettine, che ancora ]a ri-
tengono. \

Nuovi risarcimenti, che maggiormente tolsero alla chiesa
la prisca fisonomia, furono fatti nel 1599 quando Paolo Sfon-
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«,la-ato cardinale, nipote di Gregorio XIV,1a ridusse alla forma

attuale. Con tutto Ciò le colonne delle tre navi restarono fino

‘ ' al 1523, nel qual anno il cardinale titolare Giorgio Doria le rin.

chiuse entro pilastri. credendole troppo deboli per sostenere il

peso dei muri superiori.
Presso la chiesa e il monastero. ricorda il Signorili, vi era

un ospedale che dalla medesima santa avea il nome, ma assai

ristretto. perchè /1a[mlvzt unum servi/orenz.

S… MARIA AI) PINEAM

(.S’ .ìlaria z'n Gz/7pe/la;.

. Questa antichissima chiesuola fu dedicata fanno 1090, come

' risulta dalla seguente epigrafe, nella quale si ricorda pure che

era detta de pinea.-

'1 A 'N . DN] . MH.],XC . L\'I) . lll . \IF.\' . “AR

\\' . I’LIJIC.\T.\ . li . MEC . CCI (, MARIE

(\V\'l—, . Al’l'!" A . .\D . PINE.\ . l . ICI’US . \'lì.\LDV

5;\\'I.\Ji_\' … ICT “JH,“ . T\‘C\'LANS . 'l . D.\'I

\"Ix'lì .\'l . [I . l’.\l'li . I.\' . Q\’;\ . b . T . RELIQE

l-.X . \ TUI TIS . SCH . \IARIE . \']RU . RF…

‘ API.Î . CUR.\ " [I . l’l’ . C\I.YXHT . ]‘l’ . FELIC.

\'l‘l'HLITI . . {T . AX. SH . MAR

' Hile . …\Lv\R.\H- 'IE . …\l.\ \'RIS

IJA . D…\.\I…\SU . \'l'l',v\.\l . POST . MORTE…“ . XP . REDÈMPTOR
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5. Francesca Romana, che poco lungi avea la sua dimora,

crusse presso la chiesa un piccolo spodnletto dedicato alla

5 Vergine, «Ict… 1‘/1.ax/Jmla/Nfo de’i/mvm'i, le cui rendite furono

applicatu al/z' />awrzÎ a’f S. Sfx/U da Innocenzo X, e la chiesa.

dichiarata patronato del principe Pamphili»Doria, che tuttora la

riLicne. Negli atti della z'1‘sz'la futtuvi sotto Alessandro VII, trovo

_ la seguente nom:

(“ « Il prete che hora hu cum di detta chiesa & don Francesco

« Carrom fratello del signor marchese di s. 'l‘onnnaso7 con-

<< segliero e primo segretario di Stato (le] Serenissian duca

« (li Savoia che per sua provigione riceve scudi quattro 6

<< mezzo. con obbligo di ponete cem, Oglio, biancheria, hostie

<< @ vino. » '

Annc 50 alla chiesa vi era un giardino di donna Olimpia.

Il N1bby crede che più anticamente fosse dedicata al

Salvatore, e che la sua vera (lunominazionc fosse in cap-

/>e//a, poichè ].]. compagnia dei barilai, cioè fabbricatori di [Zt-

jJe/le, v‘ebbe stanza nel 14.50, ai quali fu data dalle monache
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di Torre de'Specchi. È più verosimile però che fosse (letta in
cappella, dalla epigrafe mal letta dal popolo, e che abbiamo
disopra citata ove, dopo le parole Saîl[ltlé’ .7/zzrz'ae segue imme-
diatamente quae appella(tur), le quali, male intese & peggio lette,
dettero forse origine alla odierna denominazione in (appella.

Anche il Lonigo credette che fosse dedicata a s. Salvatore
de pinea, equivoco prodotto da una chiesa di simile denomi-
nazione detta s. Sa/t'alore zie/le Coppelle nel Campo Marzio;
poiché, come risulta dalla anzidetta epigrafe dell'anno 1190,
niuna menzione ivi è fatta del titolo del Salvatore, e negli an—
tichi cataloghi del Camerario @ di Torino trovo costantemente
adoperato il nome di s. Maria in Cappella che tuttora ritiene.
Nella descrizione fattaue sotto Alessandro VII si dice:

« Questa chiesa ha tre altari, cioè I'altm' nmggiore con un
«quadro della b. Vergine, a destra l'altare della Natività
« di N. S'. con alcuni pastori, a sinistra l'altare della Purifica-
« tione. E alta palmi 22, lunga 70, larga IO. Al suo ingresso
« vi è il cimitero circondato di basso muricciuolo: anticamente
« vi era I‘hospitalità dei poveri. »

Sembra adunque che anticamente ricevesse anche il nome
di s. Salvatore, secondo l'opinione espressa dal Panciroli, dal
Martinelli e da altri.

S. SALVATORE DE PINEA
(zu S. Jlarz'a in Cappella).

S. MARIA IN CANNELLA.

Anche nel Trastevere v'era una chiesuola che avea questa
denominazione. Ne tratta diffusamente il Sodo, & dice che era
presso al fiume.

S. FRANCESCA ROMANA :\ PONTE ROTTO.

E la cappelletta situata nella pia casa d'esercizî detta di
ponte Rotto in via dei Vascellari. Quivi sorgeva il palazzo dei
Ponziani, alla cui famiglia apparteneva il marito di 5. Francesca
Romana. In questa divora cappella. ove i giovanctti popolani,
dopo alcuni giorni d'esercizî spirituali, l'anno la loro prima co—
munione, vi sono tre altari. uno dei quali dedicato a s. Fran—
cesca, che santificò quel luogo nella sua vita coniugale.

43
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È incredibile il bene spirituale che ricevono i gìovanetti

dell'infian volgo in questo luogo. Ma è doloroso pur vedere

che Roma, la metropoli del cattolicismo. per insufficienza di

mezzi, non abbia che questa sola casa, pressoché sfornita di

redditi, per un apostolato cosi sublime e di tanto pratica im-

portanza! Così questo popolo, nel cui petto batte un cuore

grande e generoso, ogni giorno più si allontana da Dio, si fa

più malvagio & brutale. Dio faccia che Roma, la città santa,

non torni un'altra volta la sz'lvafremenfz'um bestiarum che

descrive s. Leone il Grande.

674

S. ELENA.

 

& dedicata alla pia madre di Costantino

nte Palatino oggi chiamato [mule

denominato il jnm/r: di s. [Ilaria '.

Anche questa chics

& dispzu'sa. Stava presso il po

Rollo. che nel secolo XIII era

5. SALVATORE DE FEDE PONTIS

(Ss. Crispino e Cm'sjn'm'zma).

Era ai piedi del ponte Rotto, cioè l’antico ponte senalarìo

opalatino, ovvero di s. Jlarfa; ed è stata distrutta quattro o cin-

que anni or sono per i lavori del Tevere. Questa chiesa risaliva

fino al secolo XI, e forse era assai più antica. Nel libro delle

I'z'sz'le sotto Alessandro VII. che si conserva nell’archivio va—

ticano, ne trovo la seguente descrizione:

‘ « Il Contelori dice che era in uso prima dell'anno “98.

(\ E volta a settentrione, ha una porta in facciata, ed una al

« fianco nei fregi delle quali si legge la memoria dei restauri

(‘ fattivi da Sisto 1V l‘anno 1475. Ha tre navi con 'sette archi

( per banda sostenute da altrettante colonne grosse sette pol-

« licî, alcune delle quali di granito nero onentale con capitelli

<< corintii, ma imbiancate. (Forse perchè erano nere ‘.) La nave

( grande passata l'arcata si rialza in due scalini alti un palmo

(< l'uno. Ai piedi dell’altare si legge la seguente memoria di

« cristiani :

 

VI ')RIAY-Z BENEMERENTI QVAE

\’IXIT ANN. XXXXI \‘KSACIA MATER ET

S…! D. [DVS IAN. XN PACE.

' Io. XXII, lìull. pro mau. Sub]. in coll. ms. Margarini, tom. !.  
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« A piè di detta nave v‘ha un cippo di marmo con bas- 41’ " "« sorilievi in faccia e nei fianchi, in faccia v'ha di sopra scol» '«pita una aquila, sotto un Cinghiale con un cane dietro e nel ‘«mezzo tra due colonnette si legge: "

 

P ‘ " - -.DHS )]ANIBYS
- Y ’.HERENNVLEIAE

,

 

. . . o
', ;\‘IX.....XXX ‘»',_"'A. HERFNNYLEIYS

' "(;u'Co
Ì ' ‘HENEMERENTI FECIT ‘ . ' :' "',,

. …«Ai fianchi vi è scolpita una gabbia, & lato la cupoletta ' "‘«e sopra un uccello. A piè del cippo in un piccolo marmo "« si legge:

D. .\1. C l\‘XIYS . CALI) ‘ ‘
CHER\'S . VUL\'.\ÎXIAE

LA\'DICH\'I CONIYUI

HE ' ' "
    

Nei lavori di demolizione, il lo agosto 1884 vi fu rinve-
nuta quest’altra epigrafe di un suo rettore perpetuo, un Niccolò ‘_,'Ferrante Spagnuolo del 1608:

  

 

R. D. NICOL s FERRANTE . HISPA.\'VS . R. ;. '- ‘P. E. s. SAL\ A1"()RIS A VEDE mx'rrs "‘ ‘FECIT svus HEREDES ECCLEst ‘ “A… ET P;\\'I’ERES ; ‘I\'S . r. ACTA DOMINICI -BORDELLA x… x ..
. , «4

“RIS MILL. & ' \‘ll[
_ . < '-

EXEC\'TURI<… Th. r\\XF\'TARII
' '

1«‘. F.

  

  

  

Nel codice del Camerario la denominazione pede pantz's &
cambiata, @ per difetto di pronuncia o per errore di amanuense, ‘ 'ìn pede mentis; ma nel codice di Torino e in quello del Signo- ’fili è corretta.

. «' 'Alcuni anni or sono dalle demolizioni dell'antica chiesa di ‘ ' ” "s. Salvatore de pede ponti: venne in luce la seguente epigrafe
del secolo IV, proveniente dal cimitero ostriano sulla via No-
mentana:

  

,v _;X\‘I RAL. OCTOB. MARTVRORO … ‘
TER\' MAIORE VICTOle PELI
EMERENTIAXETIS ET ALEXAN

Il supplemento è ovvio:
.XV] ka/enzlas adober marlurora z‘7z timiz’eru maz'ore ‘Vz'dorz‘s Fe/iu's Emerenlz'anetz's el Alexandri.   
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Sono i nomi di quattro illustri martiri di quel cimitero,

ricordati appunto nel martirologio geronimiano al xyz lea].

adobres.

5. ANDREA DE SCHAPHIS

(S. Andrea de’ Vasccl/arz').

Em nel Trastevere presso la riva del Tevere poi unita a

quella di s. Salvatore, al di là del ponte Rotto. Era chiamata

da davis, de sc/zz'n/îis, degli 5mcc/zz', ([E/lf Mafe; i quali nomi

potrebbero avere origine dalle piccole barche del Tevere che

presso quella chiesa aveano una stazione,

In un documento dell’archivio vaticano trovo che avea 34121-

miglie di parrocchia ed una rendita annua di 3.1, scudi e 12 boe-

cnli di vino. Ivi pure Si trova l'ordine del vicario di Roma perchè

si fabbrichi alla chiesa la sacrestia in una [appella anlz"qua dz'ruta

;ontz'gzuz ea/fsz'ae. In un catalogo dello stesso secolo si dice che la

chiesa è situata alli magazzini delli salumi. Credo sia la mede—

sima che sta sulla destra della via de' Vaszel/arz' presso la pia

casa di ponte Rotto, che era proprietà della compagnia dei va-

scellari o figulìni che nel Trastevere esercitavano il loro mestiere.

S. BENEDETTO IN PISCINULA.

Una non dispregevole tradizione vuole che questa celeber-

rima chiesuola fosse edificata in un angolo dell'antica dwnus Am"-

a'arum, dalla cui famiglia discendeva s. Benedetto che avrebbe

colà dimorare. Forrunatamente la chiesolina ancora esiste nella

contrada detta Pz'sc‘f7mla nel Trastevere, non lungi dalla via Ani-

£ia, & sta quasi dirimpetto al distrutto ponte Cestio.

In alcuni atti di z‘z'sz'le fatte sotto Alessandro VII leggo

che la cura parrocchiale di questa chiesa fu unita a quella di

s. Lorenzo dy Cabellalz's @ de Cabal/ulz‘z's, qual era ritina a

fiume falla j)wzte ferrata, oggi detto ponte di Quattro Capi,

come risulta da una bolla di Gregorio XIII in data 1578.

Ai tempi di Cencio Camerario aveva già la stessa deno—

minazione che serba tuttora; ai cui tempi incirca risale la

costruzione del campanile che tuttora si vede al fianco della

chiesina. Questa è divisa in tre navi da sei colonne di varî

marmi. Eccone la descrizione che ho trovato nello Stato [empa-

ra/e delle chiese l'anno 1660:

«La chiesa di s. Benedetto in Piscinola nell'orione —di

« Transtevere appresso ponte ferrato . . . . si ritrova che detta
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«chiesa fu unita con la chiesa parrocchiale di s. Lorentz"an : ‘ 1

«de Gabel/ufz'z's quale era Vicino a fiume sotto a ponte ferrato '

«hoggi detto ponte di quattro capi, e di detta unione se ne

; «conserva bolla Apostolica data sotto li 10 settembre del

« anno 1578, concessa da papa Gregorio XIII, quale chiesa " "

« parrocchiale sudetta è antica con il pavimento fatto alla mu- , ‘ . , .

« saica in mezzo alla navata. " -

« Dalla parte di verso la porta a mano destra \‘i è una Ì.' "

« cappella della Madonna con l'altare tutto di marmo, con una '

« tavola di porfido in faccia dell'altare et in detto altare & di- ‘ ,

« pinta ]a Madonna 5517… nel muro, quale si dice per antica ‘

«traditione esser quella ove faceva oratione s. Benedetto, dove .

« si ritrova scritto nel libro dell’entrate della chiesa com’hanco ‘

« have una porta piccola della cappella verso il portigale & si

è « dice esser quella medema che apriva detto santo; se bene

4 « tanto le cappelle che prima erano di mosaico antico come la : ' -

1 « detta porta sono state rimodernate dai rettori passati. ‘ w.;

'- « Sepolture numero quattro delle quali due ne furono ser- : - ‘,

l

1

î_
e

 

1 « rate a tempo della peste nell'anno 1656 per l'ordine delli “‘:

x- «sig. e1î1i cardinali deputati per la sanità quali fumo Barba— _

5. « rino Francesco et Langravio. ‘

« Have il cimiterio dietro la chiesa attaccato con coro.

« Le famiglie che sono in detta parrocchia sono numero 120,

«anime sono numero 459, sono tutti quasi poverissimi.

« Fra i beni che possiede è un Ilaria di s. Lorenzolo dave a

«prima era [a 5/11'esa di della mala. Questo pezzo di terra fu

«concesso a canone dal rettore pro tempore ad Antonio di

 

«: «Mattei, @ poi lo diede in dote ad una sua figlia pigliata da ;

1 « Pietro Catalano da Nepi, quale detto Pietro 10 vendè di poi

:'- « come segue: cuesto luogo era prima [a dzz'csa di s. Lorenzolo

« diruta da fiume porta a ponteferrato.

o « In tutto la parrocchia frutta con l’incerti scudi 268, 63. »

S. LORENZO IN PISCINULA.

)- Fu soggetta al monastero di s. Cecilia, e alcuni l' hanno

confusa con altra che era nel Vaticano. In una bolla di Inno-

cenzo III dell'anno 1305 si tocca di questa chiesa trastiberina,

che ora è disparsa affatto ‘.
Era situata non lontano dal ponte Rotta ovvero ponte di

s. Maria, come afferma il Lonigo, il quale ci assicura £/IL’ fu

'
-
n
g

@
\…

\" ' |

! Torrigio, Le Grol/e :'al'icavw, pag. 561. ‘ ‘
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_" ‘ j)rofanafa 1505/11" (Zîlîli sono, e [a mm uni/a a &. Benedetto in

pisa'nu/a. Il Martinelli propone che fosse la stessa chiesa. che

‘ fu detta anche df 1‘m'rz'bux, ma a me sembrano due chiese

' affatto distinte.

Ss. LORENZO ED ANGELO.

‘ E ricordata fra le chiese del Trastevere nella tassa di

Pio IV. Dove sorgesse m'è ignoto.

S. ELIGIO DE’ SELLAI.

? L'Università de‘Sellai fabbricò questa chiesa nel 1740

presso il ponte di s. Bartolomeo in Trastevere sulla piazza

delle Gensole, sotto l’invocazione di s. Eligio. ove si trasferì—

rono da S. Salvatore delle Coppelle. L’architetto ne fu Carlo

de Dominicis ed il quadro dell‘altare con l'effigie di s. Eligio

10 colori Carlo Maggi. La chiesa è sormontata da piccola cupola

coperta di piombo a squame. All‘Università de‘sellai, in questa

chiesa erano aggregati baullai, astucciai, ecc. Nel 1801, sop-

pressa la detta Università, la chiesa fu data alla pia congrega—

zione degli esercizî spirituali di ponte Rotto, per istanza del

sacerdote Michelini.

Questo piissìmo sacerdote 1a restaurò & vi aggiunse due

altari laterali; ma ora è mezzo diruta e ne sembra imminentela

distruzione. '

S. SALVATORE DELLA CORTE

(S. .Varia della Luce).

Esiste ancora e la sua denominazione ne mostra l'antica

origine. 11 Nibby @ con lui tutti coloro che trattarono della eti-

mologica ragione del nome attribuito alla medesima, supp0—

sero che vicino alla medesima fosse un’antica curia, ovvero

che dal quartiere ove dimorarono gli ebrei, da Orazio una

volta detti […'/Z', 0 da un'imaginaria famiglia de curliòm,

\ ne provenisse il nome alla chiesa; ma la scoperta dell’escu:

bitorio della settima morte dei vigili, fatta nella prima meta

di questo secolo presso la chiesa, se annulla tutte le imagi—

narie ipotesi suddette, dimostra quanto antica sia la chiesa,

edificata in un‘ epoca nella quale era ancora viva la tradizione

di quell'escubitorio nel Trastevere.
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Non è perciò del tutto (lispreg'evole la tradizione che la Qi". ,
chiesa risalga fino al secolo IV e la leggenda che ne attri- "'
bui5ce la prima edificazione a s. Bonosa; donde per conse- ‘ ,. Ì L;
guenze sorge spontaneo il pensiero che sotto la chiesa attuale vi _‘.
ed al livello forse dell'escubitorio suddetto. esistal'zmtica chiesa ‘ . .-
di S. Salvatore, la quale sarebbe perciò la prima più antica ' “ " -e "
dedicata in Roma & Nostro Signore Gesù Cristo, e quindi nel ' f.‘

Trastevere avremmo le due chiese più antiche dedicate l'una '
& Nostro Signore, l'altra alla b. \r’ergine. ' , ‘ ‘

Nel secolo XIV fu restaurata, e nella tribuna restano an- '

cora ornamenti @ lavori in musaico di quell‘epoca. Giuliol la v ' »I,- «m
fece parrocchia. Nell'anno 1657 fu rinnovata & spese del proprio - - w ' ‘
parroco Domenico Mauro Cosentino di Aprigliano. Il papa Be- ' , . ":
'nedetto XIII la concesse ai pp. Minimi del santo taumaturgo ' 2
Francesco di Paola, i quali nel 1730 la rimodernarono con ar-
chitettura del Valvaseri. Sulla porta della chiesa si legge questa
epigrafe:

  

DEU SALVATOR! DE C\'RTE

AC lì. \', .“.

BARTHUI.OÀIEYS GAXD\'SSÎ

FROI\ .“ TEMI‘L] H\'I\‘S

PERFELIT A. .\lDCDCXXI

 

Quei padri vi trnsportarono 1a divora imagine detta (!(/la
Luca, che fu scoperta in un arco presso il Tevere @ ch' è assai
venerata dai fedeli del Trastevere. Testè sotto l‘altare sono state
scoperte le reliquie dei martiri del cimitero di Ponziano, Miles, _

‘ Pigmenio & Pollione; le quali trasportate nel secolo XIII dalla ‘ : .‘
\ chiesa di s. Prassede, (ove la prima volta i corpi dei suddetti _
\ martiri vennero trasferiti dal papa Pasquale), furono riconosciute .—

\

   

due volte nei secoli xvu e XVIII. “' ’. .»
‘ Sull’urna moderna che rinchiude quelle sante reliquie si
\ legge la seguente epigrafe:

 

CORI’OR.\ 55 . …\L\I .

l'\'G.\IENII MILICIS . “« .

ET I’OLLIONIS
   
  

  

 

  Nel catalogo del Camerario è chiamata per corruttela Cnr»
lz'um, dal Signorili de Curfz'bus, nel codice di Torino da Cnrz'z's,
in qualche catalogo del secolo XVI è detta da Corlz'I/z's. In una
filza di manoscritti dell'archivio vaticano trovo riportata la se-
guente notizia: (< Nella chiesa di s. Salvatore in Corte in Tra—
«stevere al presente si vede un deposito di marmo con figura
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(\\l‘

‘i . \\ di uomo di basso rilievo con abito antico @ Stocco con let«

" " \\ tere Attorno @ …'u‘mz‘ sun ‘cc.

. .‘

À " . ‘- ‘ T UIC \'lK SF\'.\T\'S [NHS IXHl\le \'UC.\T\'S

l.\' l'.\CI"IS L"Ù.\ .‘\…\'Tl$ L‘URDIS I.lN(}\'.\(j\'l‘l Ll)l.\T\'S

‘ ' RAl’l-Î.\'LÌ\F.\Î\ .\l"Hx’l’!-‘ L‘I .\l{.\ !‘ER Ul‘l-LRA Q\'H‘l l:

l‘.\l‘ìì AUF\ ’R…‘\TUK I‘llìì- . '\)\'H …\l.\,\'ll’\‘l \TOK

STAT\Î\I C} .,\X:« \'Kl}l$ HK…\T\'S IX l“.\$k‘llì\'5 TVRHHS

.' . MUI.Ì.H‘C.\XS l\\'llli \'RH…\N.\ Sl'l\',\.\‘lu\ C\'R.\

' . ; I l‘K\'ÌÌ-NS 1.VT\'>' LARH\'S \'Hìlu

 

 

  

  

      . ' \- '\\R … .\.\l.\TUK l‘I\'S I U UK,\TUR

' $ …' … TULLE I’.\T IW!H-Ì.\I T\‘.\l\'l…\K}-Î .\l.\T

.\…\'L .lk‘n .\luRl-Z Ll- ' [ R\!lìnKX-É  

 

.\X.\’U MH.! l*'\'\\ 'l'Rl-x U IHS Q\'…\TRAC}ENU

D\’Ul\l- "|\llì l\" \) \‘NDI‘ÌCIMU l.\…\‘\‘.\lx‘ll

\-‘\'.\'CTU L‘\'I\$ …‘\\'l.\l.\ KF,Q\'HCSC.\T L\" PACE .\.\IEN

   

« Nol frontespizio di duttu deposito sotto all'inmgiue del

‘ u 551Î10 Sul 'ut0rc intagliato in marmo di basso rilievo lettere

u antiche:

HNL" HI’\'S l‘FK\'NT l‘HÎR‘! .\_\"l‘\>Xl\'bl ]MH!S

HUL\XNI 11.\,\'…\'\35 Î\'S !'î'l' l‘.\\'l.\'$ l"]LI\'S

’ <; Nel medesimo marmo si vedono le seguenti parole at-

u [01'110 1

HIC Rl'lj\'ilî$fl'l" .\'\3…1,15 \'IR Il\ll.\' ]‘;UI.\.\'NI

I‘ì'Î R…\l’li ’L.\.\',\'lh' .\L‘\XH’\’1…\XYS 151 .\lVì-Ì.\"

TR.\TUK lì \" . …’ l’l‘î\'UT\'5 UHU PR\'IVFYS ]

.\\?1'XUIS . … . .\l\'LTX l‘lU . . . . IUFYIL‘HS

lV\'\‘R.\T . . .

 

!.“… N\YN.\QGl-‘QI.\ÌO

,\Nl\l.\ REQ\’IESCAT

U…I'l‘ .‘\…\'.\'\ì UNI .\HLL1£HI\H‘ TREK

SECONDO .\lÌ-X\' Ì.\X\Ì\K. DH: Xl L"\‘l

IX l‘.\k‘lu ,\\H-È '

  
  

 

’ 5. .\I;\RI…\ DELLA LL'C1;

v':u S. .\11f:uzfaru 171 Gu‘lyì.

S. GIOVANNI DE CURTIBL‘S.

In un cat…xstn censuulc del & basilica vaticana viene ricor-

(l;\tzx queSta chic.; Siccome parrocchinle l'anno 1454…

Il Martinelli. il Lonigo, lo Zaccagnì nessuna contezza ne

' ebbero. Stam probabilmente nel Trastevere @ nella contrada
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già nota di questo rione. Anche nei cataloghi di Cencio, del
Signorili, in quello di Torino e nei più recenti del secolo XIV
non si nomina la chiesa.

S. SALVATORE DE TURRIBL'S.

Di questa trovo solo il seguente documento nei regesti
avignonesi di Urbano V nell'archivio Vaticano ‘:

Reserfalz'a Cafimtus el praeò. calesz'ae 5. [II. in [randi-
berz'm de Uràe wmazdarzmz per fessz'onem Bandai Franziscz‘
Petri de Jla7zfrea’am'a 11’umpraebemz’zzm a'(lexz'ac Ba.vz'lz'me Prin-
zipz's Apaslalorzmz de Urée sibi reserzw/am jmu'firc artz'le7'z't
assemlzzs pro [ambo Angeli Laàz'nie‘ (?) qui fanozzz'falum @! praev
bendam eet/esz'ae s. Sa/wlorz'sde Turrilms in Translz'berim de
eadem urbe dz'mz'tz‘ere I‘eneàatnr. A/ma’. 5. Pelrmzz Romae 8
id. Marl.

S. ABBACIRO NEL TRASTEVERE.

Secondo un racconto inserito in un documento di 5. Maria
in via Lam, che abbiamo di già citato, i corpi dei due santi
Ciro & Giovanni giacquero alcun tempo nel Trastevere nella
casa della pia Teodora, la quale edificò in loro onore la chiesa
sulla via portuense. Sembra che compiuta la traslazione, parte
di quella abitazione fosse trasformata in cappella @ chiesuola,
intitolata dai due medesimi santi. Infatti, siccome narra il Mar-
tinelli ’, nel cavarsi i fondamenti del collegio del p Costantino
Gaetano abate dell'ordine Cassinese, situato nel Trastevere tra le
chiese di s. Cecilia e di S.Benedetto, fu trovata una porticina
marmorea sul cui architrave si leggevano queste parole: DOMVS
SANCTORVM CYRI ET IOANNIS. La quale iscrizione ottimamente
conviene colla narrazione suddetta, dove si dice appunto che
nella domus T/zeon’arae in Trastevere giacquero alcun tempo i
due santi. Intorno alle quali memorie urbane dei due santi
veggansi inoltre i regesti di Gregorio IX 3 e d’Innocenzo IV 4.

('rb. V. tom. XXII, fo]. 2I3.
Martinelli, Roma ex elm'az sacra, pag. 355.
A. VI, ep. 143.
A. VIII, fel. 98, pag. 105.«

b
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ROMA

5. EDMONDO.

Era un piccolo oratorio del Trastevere, presso la chiesa
di 5. Giovanni Battista de' Genovesi, di cui il Martinelli scrive

che fu eretto a quadmzz anglo @ che dipendeva perciò dal col-

legio degli Inglesi.

S. GIOVANNI BATTISTA DE' GENOVESI.

Fu anticamente detta di s. Sisto, e pare fosse edificata nel-

l'anno 1481 da un pio & ricco genovese di nome Muriaduce Ci—

cala ‘, tesoriere della camera apostolica. il quale \‘i aggiunse uno

spedale a profitto dei marinari infermi della sua città: egli dotò

in chiesa di un patrimonio che le fu usurpato nel sacco di Roma

del 1527. Il card. Giovanni Battista Cicala ottenne da Giulio III

il ricupero di una parte di quei beni; e cosi la chiesa, con altri

legati del marchese Giambattista Picculugu, tornò al pristino

stato di splendore.
Ncll'ultzlre maggiore si vede figurato s. Giovanni Battista

che battezza Gesù. In uno dei due altari laterali vi è dipinto

s. Giorgio, nell‘altro la Madonna di Savona.

A sinistra entrando è la divota cappellina di s. Caterina

da Siena che, provvisoriamente. viene ufficiata dalla confrater-

nita del Carmine. per gentile concessione della compagnia dei

Genovesi; la quale ha anche permesso che i\‘i si esponesse alla

venerazione dei fedeli la miracolosa imagine della Madonna già

custodita nell'oratorio di quella confraternita di contro a s. Gri—

sogono. In questa cappellina si leggono tre epigrafi marmoree.

Una è di poco momento; un'altra ci ricorda il marchese Pic-

caluga @ il card. Giorgio Spinola protettore della confraternita

nel 1738; la terza poi merita d'essere qui riportata, perchè

rammenta il comune d'Anguillara, già signoreggiato dai famosi

conti omonimi, e quindi eretto in ducato @ infeudato da Bene-

detto XIV alla famiglia Grillo:

HENRICÙ IOSI-ÌI‘HU GRILLO

AXG\'ILLAKIAE D\‘C!

BENEDICTA (;Rlìl. \‘I GRILLO

C(JXI\'X .\IUERE\‘ XSSI.\1A

EX ASSE HAERES PUS\'IT

0…IT l\' MAI] .\IDCCLX\'I AETATIS LX\‘II.

! Marini, .Jrc/zz‘alrz'pan/z'jìcî, tom. I, pag. 125.
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S. PASQUALE.

Questa chiesa sta nella via Anicia. Ivi era il conservatorio
di s. Pasquale che fu riunito sotto Leone XII & quello della
Divina Provvidenza in Ripetta. Il buon parroco don Gioacchino
Michelini nel 1815 stabilì presso questa chiesa una pia casa
di esercizî per le donne. La chiesa dipende dal card. Monaco
La Valletta, suo odierno protettore, che vi deputa alcuni sa-
cerdoti alla predicazione. Ha tre altari: il maggiore è dedicato
al santo titolare. e i laterali uno al sacro Cuore di Gesù, l'altro
alla Madonna della Misericordia. Nel conservatorio suddetto le
fanciulle si apparecchiano a ricevere la prima volta la santa
comunione.

S. CIRIACO IN TRASTEVERE.

Nella pianta di Roma del Bufalini7 là dove oggi è l’ospedale
di s. Gallicano, è indicata una chiesuola detta di s. Ciriaco, della
quale non rimane in quel luogo traccia verum, come non ne ho
trovato altre notizie nein scrittori delle cose romane.

S. GALLICANO.

È la chiesa annessa all‘ospedale omonimo nel Trastevere,
nella via detta Jla:zamurellz'. Om & anche dedicata alla Ma-
donna della Neve. Fu eretta l'anno 1726 da papa Benedetto XIII
che la consacrò. Architetto ne fu Filippo.Rauzzini.

Sull'altare si vede l‘imagine del santo titolare dipinta da
Filippo Evangelisti. L'ospedale fu sostituito all'antico di s. Laz-
zaro fuori porta Angelica.

S. BONOSA.

Era una delle più storiche e antiche chiese del Trastevere.
Delle sue origini nulla sappiamo con certezza, tranne che

sono antichissime. Stefano Cappello, che ne fu rettore nel—
l’anno 1589, pubblicò gli atti del martirio della santa, il corpo
della quale era stato trovato in quella chiesa medesima un secolo
prima, cioè nel 1480. D‘onde @ quando colà fossero venute quelle
reliquie è ignoto. Il catalogo di Torino le assegna nel secolo XIV
un sacerdote: ecclesia sands Bonosz /zaàef mmm saccrrialem. Se
la Bonosa del Trastevere sia la sorella di Zosima e di Eutropio
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martiri portuensi, è incerto; sembra distinta, onde îBollandisti
hanno alla prima dedicato un apposito articolo ’. Però il natale
della nostra Bonosa cade nel medesimo giorno 15 luglio, nel
quale è solenne quello della omonima portuense, benché l’opi-
nione comune le faccia identiche: & convalidare però la sentenza.
dei padri bollandisti, v’ ha un prezioso documento scoperto dal

ch. De Rossi nella biblioteca della scuola di medicina in Mont-
pellier *. Il documento è dell’anno 1256 ed è la più antica me-

moria superstite della nostra chiesa trastiberina, dal quale si

raccoglie che in quell’anno la memoria dedicata & Bonosa era.
assai antica, e che la tradizione circa la vera titolare di quel
santuario era oscurata ed incerta. Assai probabilmente la Chiesa

fu edificata nella casa già santificata dall'abitazione della mar-
tire romana. Infatti nel 1870 si rinvenne presso la chiesa un’epi—
grafe votiva del v secolo incirca, che sta oggi nel museo late-
ranense, ed è del tenore seguente 3:

EGO DE\'SDEDET AMATOR LOCI SANCTI BOT\'M (SÎC) FECIT FELICITER,

Ora, se questa epigrafe, come sembra, spetta alla chiesa
di s. Bonosa, non potendosi ancora essere colà trasferite le re-
liquie della santa quando fu scolpita, poichè le traslazioni dei
martiri dai loro sepolcri alle chiese interne della città sono po-
steriori al secolo VI, ne viene di conseguenza che ivi si vene-
ra\‘a altra memoria di lei e probabilmente la sua abitazione.

E veramente l’antichità somma dell’edifizio risulta anche
Oggi dall'esame che ne ho fatto io stesso in occasione di al-
cuni recenti lavori per restaurarla. Ivi ho ravvisato costruzioni
del secolo V… 0 IX; e nell’angolo sinistro, sotto la scala che

mena al palco dai cantori, sono state testè scoperte tracce di
pitture di quella stessa epoca, rappresentanti teste giovanili di
santi col capo nimbato. Anche nella parte destra della chiesa
si accennava ad una stanza ricoperta di fino intonaco messo a

colori e che io giudico del secolo V, la quale potrebbe essere

l'avanzo d'una [asa romana di quel secolo incorporata alla
chiesa, forse quella medesima dei genitori di Bonosa.

11 Gabrini * dice Che in s. Bonosa fu sepolto il famoso tri-
buno Cola di Rienzo; ma ciò non può essere, perché, come non

Ada SS., iulz'z', tom. IV, pag. 19, c. seg.
De Rossi, Bull. d'artlz. [ris]. 1870, pag. 38 e seg.
De Rossi, 1. c.
Osszrzzazz'am' storiche sulla vila di (‘a/a zii Riensz'. Roma, 1806,

{.:
.
:
—
.
.
.
»
…
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è ignoto, le ceneri di Cola furono disperse al vento. Il marmo,
ancora esistente nel mezzo della chiesa, ricorda un 1Vz'£cold'
Vetra; sotto alla figura d' un uomo vestito nel costume del se—
colo xm si legge infatti presso al suo stemma questo nome:
ÌNVCCOLE VECCA. Si tratta veramente d'un contemporaneo
del tribuno e forse parente di quel Cecco del Vecchio che ferì
a morte Cola con un colpo di stocco in Campidoglio. d'onde
poté essere provenuto l'equivoco. Ma questo non è che un mio
sospetto.

Presso l'epigrafe di Niccolò Vecchia ve n'era un'altra meno
antica, spettante ad una Claudia Ruggeri di Verdun in Lo-
rena. Ecco il testo dell'epitaffio, curioso per le sue scorrezioni
di lingua:

D. M. 5.
CLAVDIA RVGGERI DE \'E

RD\‘NO DE LOR \‘A COSID

ERANDU IL FINE DI Q\'ESTA

VITA E BF " " ERITI RICE\'TI

RICÉ\'TI FECE FARE Q\'ESTO

SEPOLCRL) PER QVI.\‘TIO DI

DAVID GI.\ COIVGE E DILETTO

SVO MARITO PER SE STESA

F. CINQ\“ FIGLI LORO GIÀ DEF
VNTI ANNO DOMIN1 1570.

  

Osservai pure nelle costruzioni della chiesa un frammento
di epigrafe pagana che dice: . EDIA FECIT.

Non si può deplorare abbastanza la distruzione avvenuta.
testè di questa piccola e monumentale chiesuola.

 

S. STEFANO RAPIGRANU (sic).

Fra le chiese di s. Crisogono e di s. Rufina ne viene in‘—
dicata una di s. Stefano con la suddetta oscura denominazione
dal codice di Torino, il quale aggiunge che /zaàet mmm 5a-
terdotem. Nel codice del Signorili leggo Rapigram'. L'origine
della medesima e dell'annesso monastero risale ai tempi di Gre-
gorio III. il quale la costruì. Attendo dai maestri della topo—
grafia romana del medio evo la spiegazione dell'oscuro voca-
bolo Rapz"gmmi o Rapzlgramz attribuita a questa chiesa distrutta
da molti secoli. Nel codice del Camerario è semplicemente detta
in tra7zsz‘z'àerz'm; probabilmente si chiamò anche de Curie, come
abbiamo nel codice del Camerario.
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5. CRISOGONO.

È una delle più insigni basiliche di Roma e del Traste-
vere. e tuttora serba parte del suo tipo primitivo, benché
non è a credere che il livello della chiesa attuale sia l'antico,
il quale era assai più depresso, come dimostrano le scoperte
del vicino cxmòz'z‘orz'o dei Vigili. Infatti le origini della chiesa
risalgono ai primi tempi della pace, quando il suolo della città
in quella regione del Trastevere era al piano dell'escubitorio;
quindi è assai probabile che sotto il livello dell’attuale basilica
di Crisogono restino le tracce dell’antica chiesa costantiniana.
Circa l'anno 731. il papa Gregorio HI, come abbiamo nel Libro

pontificale, ne ristaurò il tetto ed ornò le pareti @ l’abside di
pitture. Fondò inoltre presso la basilica un monastero sotto il

titolo dei 55. Stefano, Lorenzo e Crisogono, che sottomise ad

un abate indipendente dal prete titolare della basilica. Fra i
monaci che allora vi dimoravano si conta quello Stefano, il
quale l'anno 768 fu eletto papa, come ricordasi nel suddetto
libro. Paolo I. per le preghiere di Pipino. concesse questo titolo
:\ Marino *. L’anno 1123 vi era titolare Giovanni da Crema,

il medesimo che fece prigione l'antipapa Burdino, che fu le—

gato apostolico di Onorio II in Inghilterra, e a cui & Bernardo

scrisse la lettera CLXIII. Questi pertanto dedicò in quell'anno

medesimo 1123 un oratorio presso la chiesa. siccome si legge

in un'epigrafe affissa :\ destra dell'altare maggiore, e riedificò

questa perchè minacciava rovina, che poi fu benedetta dal papa
stesso.

Un'altra epigrafe indica come l'anno 1157 fu nella chiesa
consacrato un altare, essendone titolare Guido Bellagio, cardi—

nale fiorentino. Sotto i pontificati di Innocenzo ed Onorio III

ne fu titolare il celebre Stefano Langton, cardinale inglese, ar-

civescovo di Canterbury. che ebbe tanta parte negli annali re-

ligiosi del Regno Unito, da lui reso tributario della Sede Apo-

stolica 2.
I monaci benedettini tennero la chiesa fino al secolo XII.

ai quali successe un clero secolare, come si trae da un privi-
legio di Innocenzo III dato a favore della medesima l'anno 1200,

ove si dice che era parrocchia madre e che avea soggette le

chiese di s. Salvatore della Corte, di s. Bonosa, di s. Agata, di

s. Stefano.

1 Cod. Cardin… ep. 26.
? Hume, T/l£’ History of England, vol. II, ch. xx.
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Nei tempi susseguenti fu ottenuta dai canonici di s. Sal-
vatore, ed a questi nel 1480 vennero sostituiti i pp. Carmeli»
tani calzati Che v'hanno dimornto fino al pontificato del papa
Pio IX, il quale assegnò la chiesa ai pp. Trinitarî scalzi della
Redenzione degli schiavi. L'interno della chiesa mantiene tut-
tora la forma basilicale delle tre navi sostenute da colonne rac—
cogliticcie di varî ordini: l‘arco maggiore è sorretto però da
due magnifiche colonne di porfido. rare per la materia e le prof
porzioni. Nel mezzo del soffitto rimase fino a questo secolo
un quadro insigne del Guercino rappresentante il santo titolare.
che tolto di là fu venduto e passò in Inghilterra: ora è sostituito
da una copia. Il pavimento della chiesa è d‘opera cosmatescn
del secolo XIII, ma nelle navi laterali sono stati posti in opera
molti frammenti d'iscrizioni sepolcrali pagane @ cristiane, tolte
nel secolo XVI dalle nostre catacombe. In fondo alla nave destra
è la tomba della ven. Anna Maria Taigi, morta in Roma nel-
l'anno 1837, la cui santa memoria è tuttavia clarificata da quel
Sole che lumeggiò la sua vita.

Sulla fronte della chiesa si legge la seguente iscrizione:
SCIPIO 5. R. E. PRESE. CARD. B\'RGHESIVS M. POEN1T. A. D.
MDCXXVI.

Nel secolo XVII, dentro l’orto della basilica di s. Crisogono
stava una piccola base d’una statua del buon Pastore, sulla
quale si leggeva l'epigrafe ‘:

I . TERTVÎ LYS DI‘: . ARTE . S\'A

AÈCLESÌAPÌ . DUÌ\V.\X . POS\'lT.

 

Questo rarissimo monumento del secolo I\’ c‘insegna il nome
di uno scultore cristiano di quell'età @ conferma che anche nei
primi secoli cristiani i fedeli non ebbero avversione alla plastica
statuaria e posero imagini di questa natura come oggetti di
venerazione nei luoghi destinati al culto.

ORATORIO DEL CARMINE IN TRASTEVERE.

Sulla piazza di s. Crisogono, incontro la chiesa di detto
santo, sorge un oratorio di s. Maria del Carmine; il quale però,
in seguito dei lavori stradali fatti in quelle vicinanze, minaccia
di rovinare. Sulla porta si legge:

VEN. ARCH. SS. CORPORIS CHRIS' ET B. V. .\IATRIS DEI DE M CARMELO —
SCIPIO CARD. B\'RGHESIVS PROTECTOR

 

‘ De Rossi, Bull. d‘arc/z. crisi. 1887. pag. 147.
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‘ ._ L‘oratorio era officiato dall'arciconfraternita omonima, che
provvisoriamente ora si raccoglie nella vicina chiesa di s. Gio-

\’ vanni Battista dei Genovesi.

1 ‘ S. AGATA NEL TRASTEVERE.

,' Esiste tuttora presso ;Éz'asza Romana nella via della Lun—
“ ‘ ‘ gard/a. Il libro pontificale nella vita di Gregorio II scrive che es-

sendo morta a quel papa la madre, chiamata Questa, egli cambiò
la propria abitazione in chiesa & monastero, dotando questo di
fondi ed arricchendo la chiesa di doni. Il Torrigio confonde
questa chiesa con un'altra del Trastevere appellata in Turri,
oggi sparita, che era situata nella contrada detta ad calles

_.' 1"arenles presso S. Cecilia. Le origini adunqu@ del sacro edifizio
’ risalgono ai primi decennî del secolo v111. E antica tradizione

che qui fosse la casa paterna di Gregorio II, eletto nel 715. Nel—
l'archivio secreto del vaticano ho trovato circa questa chiesa
alcune notizie ‘; che cioè fu concessa alla congregazione della
Dottrina cristiana di Roma dal papa Gregorio XIII per bolla
spedita & di 11 agosto 1375, Aveva una sola sepoltura per
uso dei chierici, la quale fu sòarrala nell'anno del amiaggio.
Nel documento più volte citato dello Slala temporale delle chiese
si legge che nel 1662 vi erano tre altari, il maggiore coll’ima-
gine della santa titolare,i due altri con quelle del Crocifisso e
della ss. Vergine.

« La casa annessa, cosi quel documento, non ha claustro,
ma solo un cortiletto et un horticello con pozzo et due fon—
tanelle che portano assieme mezz’oncia dell'acqua Paola com—

« prata dalli medesimi chierici nell'anno 1619, come a patente
( che fu spedita il di 2 ottobre dell‘anno predetto.

« Nel piano terreno vi sono vicino alla porta due scale
pubbliche per comodità de fanciulli concorrenti ai quali s'in-

. (( segna gratis leggere, scrivere, abbaco, e grammatica. Vi è
( « sotterra una cantina e due grotte. »

(

(

(

S. RUFINA.

È posta lungo la strada che da 5. Maria in Trastevere
conduce a piazza Romana. Un'antica tradizione vuole che quivi
sorgesse la casa delle martiri sorelle Rufina @ Seconda. La chiesa.

è assai antica, ed appartiene al capitolo di s. Maria in Tra-

! Arch. \'at., Slafo lamp. delle chiese di Roma, tom. I, pag. 21.
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stevere. Nel 1602 Francesca Montioy comprò alcune case :…-
nesse alla chiesa e vi menù vita comune insieme ad alcuno
compagne, ove poi dimorarono poi quelle oblatc dette lc Ur—
saline. Avefl appartenuto ai finti spagnuoli (lella Mcrcedc, pei
quali la comprò nel 1569 il p. Ordofics. Oggi appartiene alle
religiose del sqcro Cuore le quali attendono alla educazione
delle fanciulle. E ricordata la chiesa fino dal secolo XII nel ca—
talogo di Cencio, in cui si legge: 5. Rufinv VI denar7'f, (: <sz]
catalogo di Torino risulta che era servita da un sacerdote: a‘-
clesz'n sands Rufina /zaàel mmm .vafera’a/em. Rimane ancora in
piedi l'antico Campanile del secolo XIV.

S. MARIA PRESSO S. RUFINA.

Questa chiesuola del Trastevere era dirimpetto :: s Rufina,
ed ivi nel secolo XVI una vedo 'a spagnuola fondò un monastero
con le rendite di un pio macellaio di nome Giovanni, il quale
dimorava al ponte Quattro Capi.

Ss. MARGHERITA ED Emma.

Una chiesa dedicata a questa santa. & cui è annesso un
monastero, sorge nel Trastevere. Ii Panciroli lc attribuisce unn
assai antica origine, osservando che fu eretta l'anno 1288 sotto
Niccolò IV. Fu riedificata nel 1564, per opera di donna Giulia
Colonna, la quale innalzò pure il contiguo monastero. Nel 1680
fu nuovamente rifatta dal card. Castaldi su disegno di Carlo
Fontana. Il Terribilim' dice che in origine diccasi &. 1Mzrg/zc-
rifa della Scala, e che ebbe il nome di 5. Elisabetta, ove lr:
religiose viveano come b7'zaz/zc senza Z’o/0 di [!(msnra; il che
è confermato dagli atti della visita fatta in Roma sotto Ales-
sandro VII, ove leggo le cose Seguenti:

« Questo monastero ('r situato in Trastevere, fu anticamente
« una casa di bizoche del 3" ordine di 5. Francesco, che poi
«pigliarono 1a clausura: in un libro antico (lr: ricordi di detto
« monastero si trova notato che per fabricurc la chiesa di esso
« furono compra due Case una (letta (lolli Cavalieri, Ct una di
« tal Clementia come per atto rogato dal sig. Antnnio Saccociu
«sotto li 15 gennaio 1563, et il prezzo fu (Ii scudi 1300 et :\
« di 9 d'aprile 1564 fu comperata la suddetta chiesa.

« Ha tre altari, due sepolture.
« Ha una rendita annua di scudi 23971 16 bai. »

44
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Sulla fronte della chiesa si legge la dedica:

IN HOXOREM S. MARGHERITAF. \'. ET M. ET S. EMÌGDII EP. ET M.

Sull'altare maggiore. che è adorno di ricchi marmi, sta il

quadro della santa titolare, opera di Giacinto Brandi. La volta

è di frà Umile da Foligno, e gli ovali nei lati sono del Ghezzi.

S. APOLLONIA.

Fu edificata presso la basilica trastiberina di s. Maria

l'anno 1582. Sorgeva nell'area ove. era il palazzo di Paluzza Pier-

lconi, discendente di quella celeberrima prosapìa, la quale, nei

primi anni del secolo XIV, trasformò l’edificio in un monastero

ove viveano in regola comune le donne che professavano le re-

gole del terz'ordine di s. Francesco ‘. Questa chiesa è sfu gita

al Nibby, che nella sua opera su Roma ne tace affatto. di—

strutta, ma ne rimane ancora il nome alla piazzetta in cui sor-

geva, cioè quasi di contro alla chiesa di s. Margherita. Nel farsi

le fondamenta in quel luogo di una nuova fabbrica, sono venute

in luce le ossa dal cimitero che v’era annesso. Paluzza Pierleoni

vi ottenne la conferma della sua fondazione da Niccolò V con

breve 1458 !) id. ian. V'introdusse, come dissi, il terz’ordine di

s. Francesco senza cìausura. Ma Pio V 10 ridusse a clausura, e

a que5ta casa furono unite due piccole chiese che sorgevano

nell‘istesso luogo: l'una di s. Cristoforo, che rimase demolita,

@ l‘altra di s. Apollonia, detta nelle antiche scritture dfll'olz'ra.

« Questa chiesa. leggo in un documento dell'archivio vaticano.

<< nel 1582 a causa della consecrazione fnttane ai 12 di maggio

<< fu anche intitolata a 5. Chiara. Vi erano 4 altari, il maggiore

<< co!la tribuna & cui si sale per 2 gradini, \" è 5. Apollonia con

<< un angelctto che tiene le tenaglie con un dente, poi viene

« 5. Francesco e 5. Chiara, in cima è dipinta I'Assunta. Nella

« volta della tribuna v'è la 551î1a Trinità con diversi angeli.

« Il primo altare dopo il maggiore è dedicato alla ssxî1a Conce-

<< zione che sta colla luna sotto i piedi, e sotto il b. Pietro

<< d'Alcnntm-a in atto di comunicare s. Teresa carmelitana. La

(< quarta ed ultima cappella è di s. Cristoforo dipinto a fresco

nel muro che fu sostituito all’antica chiesa. Conservano reliquie

« che furono estratte dal cimitero di Ciriaco in tempo di Cle-

(< mente VIII l'anno 1602 ai 22 di luglio cioè: 5. Servulo, 5. Se-

((

‘ Galletti, Cod. l’ai. m1'xce/l., XXXL
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« reno, s. Hilarie, s. Valentino, 5. Susanna, s. Zorlo, s. Secondo,
« s. Albano. s. Crescenzio. s. Feliciano, ss. Secondo e Marcellino,
«e poi 5. Pietro m., s. Venanzio e s. Fortunato estratto dal
«cimitero di Callisto.

« Sulla porta si leggeva:

ECCLESIA S. CLARAE ET S. APOLLONIAF. \'. ET M.

« Vi si sale per tre gradini, ha la facciata di stucco con
« due pilastri per parte e una nicchia sopra la qual porta è
« pure dipinta s. Apollonia. »

S. CRISTOFORO
(ri. 5, Apollonia).

S. GIOVANNI DELLA MALVA.

‘ Sta al di qua di ponte Sisto, presso 5. Dorotea, @ dà il
nome alla piazzetta sulla quale sorge, Il nome .’l/a/va è un vo—
cabolo corrotto dalla pronuncia dei trasteverini che in questa
guisa adulterarono il già antico mim aurea, col quale nel medio
evo soleasi appellare quella parte del colle gianicolense, che ‘
anche oggi dicesi montorio; ed infatti la chiesa è appiedî dcl
olivo Che conduce al culmine del colle suddetto. Nel secolo Xl\'
era chiamata s. [oamzes ad [a;zz'm/zmz. Sisto IV l’anno del giu»
bileo 1475 la restaurò. Il Martinelli ‘ scrive che vicino alla
chiesa fui! Parlz'a danza: antz'quz'la/z'àus rfferz‘a,‘ nel 1641 il ret-
tore vi tolse una lapide sepolcrale di Onofrio Colalello de Cola-
lelli, morto nel 1516, e ne usò come materiale, insieme ad altri
marmi, per restauro della chiesa parrocchiale. Nel secolo XV!
la parrocchia era composta di 124 famiglie. — Nei codice di
Torino è posta nell'ultima partita: &. loamzes mim aurea luzbe
unum serw'lorem.

Eccone la relazione inserita nello Slafa lmz/mra/e: « Non
« vi è memoria della sua fondatione: nella facciata vi è un arme
« di marmo con queste lettere: ((SIXTVS IV ANNO IVBILI-ZI
« MCCCQLXXV. » ‘

« E di struttura antica: longa palmi 76 larga 54 alta 38
« con tre navate a tetto, con otto colonne, quattro da una e
« quattro dall' altra di pietra et suoi pilastri da capo et da  ‘ Op. cit., pag. I26.
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« piedi, campanile con due campane, ha tre altari, 6 sepolturé,

« non ha cimiterio. Ha cura d'anime che si esercita da un par-

<< roco perpetuo da nominarsi dal titolare pro tempore di S, M“

« in Trastevere come filiale et soggetta a detta basilica, come

« costa per bolla della bo. me. del exîw sig. card. Bentivoglio

« 27 novembre {640 all’hora titolare di detta basilica.

« Il numero delle case e famiglie di detta parrocchia sono

« 240. Ha una cappella detta della .Vaa’wma delle Grazie ecc. »

Da pochi anni è stata restaurata.

Ss. DOROTEA E SILVESTRO.

Anche questa chiesa è nel rione di Trastevere. Secondo il

Terribilini quivi fu in origine una piccolà cappella dedicata ai

55. Silvestro (: Dorotea. titolo che ritiene dal 1445. 11 Lonigo in-

vece nel suo catalogo assicura che da principio ebbe il titolo di

;. Sa/Zfalorc’. Nei cataloghi romani del secolo xvè indicata come

filiale della basilica di s. Maria in Trastevere; presso di essa

dimorarono Gaetano da Tiene, e Giuseppe Calasanzio, che ivi

gettarono le fondamenta dei loro rispettivi Ordini. Nel 1738

la parrocchia fu affidata ai padri Conventuali che edificarono la

chiesa coll'ampio convento.
Architetto di questa chiesa fu Giov. Battista Nolli. il celebre

autore della pianta di Roma. Sotto l'altare maggiore, ricco di

scelti marmi, si custodisce il corpo della santa titolare. Secondo

un uso romano, che ricorda i semplici costumi della città, si

solevano sulla porta di questa. chiesa affiggere in un cm‘telloi

nomi di coloro che non avevano adempiuto al precetto pasquale.

Presso la chiesa \‘i è una piccola cappellina dedicata alla Ver-

gine Desolata.

S. AGNESE.

Fm le chiese tassate dal papa Pio IV per la sovvenzione

dei poveri, n' è notata una di s. Agnese nel rione di Trastevere,

111 quale possedeva una rendita annua di quindici ducati. Tranne

il Martinelli che la cita, nessun altro scrittore che abbia scritto

intorno alle memorie romane di 5. Agnese fa menzione di questa.

chiesa trastiberinu della celeberrinm eroina romana. In qual sito

del Trastevere precisamente la Chiesa suddetta sorgesse, quale

fnssc la sua antichità, quali memorie si conservassero della miu"—

1ire, confesso d'ignorarlo assolutamente.
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S. CATERINA.

Anche questa chiesa, di cui non rimangono più notizie,
fu distrutta alla fine del secolo XVI, come afferma il Martinelli.
Ma in quale luogo del Trastevere sorgesse, da quell’autore non
è ricordato.

S. MARIA DELL’OLIVA.

Nel catalogo delle chiese di Roma ordinato da s. Pio V,
che esiste nell'archivio vaticano, trovo fra quelle del Traste
vere s. .Varz'a dell'O/z'wa, :\ cui era annesso un monastero di
monache di s. Francesco. Forse non stava lungi da 5. Apollonia.

S. VINCENZO DE PAPA.

 Sorge… nel Trastevere presso il palazzo o le case dei
Papareschi. Ne ho trovato notizia soltanto nel Martinelli ‘

E
@

  

! Op. cit., pag. 405.



 



    

  
   

                          

    

XIV.

RIONE BORGO

S. PIETRO IN VATICANO.

Se v'ha avvenimento storicamente certo egli è quello della
venuta, del martirio, e della sepoltura in Roma di s. Pietro.
Roma cristiana è il monumento perenne di questo fatto, che si
fa anche più evidente, se pongasi mente alle vere ragioni dei
contradittori del medesimo; dal complesso delle quali risulta
che da questi si vuol negare la venuta e la deposizione in Roma
del principe degli Apostoli, unicamente perché egli è Pz'elra.

Il divino vaticinio sulla fine gloriosa di Pietro si compi
nel Vaticano, colà Pietro fu crocifisso & presso il luogo mede-
simo sepolto. « Quando tu sarai vecchio, gli avea predetto Gesù,
« tu stenderai le mani ed un altro ti cingerà e ti condurrà ove
« tu non vuoi. »

Egli disse ciò, aggiunge in modo di commento 5. Gio—
vanni, per indicare con qual genere di morte Pietro avrebbe
dovuto glorificare Iddio ’. S. Giovanni scrisse il suo evangelio
dopo la morte di Pietro e l’autore non solo sapeva come
5. Pietro era morto, ma ne parlava come d'un avvenimento co-
nosciuto da tutto il mondo. Questo genere di morte colle mani
stese, è evidentemente il supplizio della croce: àratl'zz'a patz'éulo
explz'zuerunt, dice Seneca parlando dei crocefissi 2.

Il corpo di s. Pietro fu deposto ai piedi del colle vaticano,
e su quella. sacrosanta tomba, in forza della libertà accordata
dalla legge romana anche alle tombe dei suppliziati, si alzò
un monumento: <! Io posso, scriveva a Proculo sul principio del
« secolo III il prete romano Caio, io posso mostrarti i lrofcz'
« degli Apostoli; se tu vuoi andare, sia al Vaticano, sia sulla

1 S. Icann… XXI, 18, 19.
2 Cons. ad letrcz'am, 20.
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- \è ' _ ‘ ‘ « via Ostiense tu vedrin i trofei di coloro che hanno fondato
' ’ . ‘ ' « la Chiesa di Roma ’. »

‘r Quelle umili memorie, che tali rimasero durante il vol—

.. gere dei primi secoli della Chiesa, circondate da scpolcreti e
da monumenti profani, furono poi da Costantino sostituite dalle

, due più splendide basiliche che la pietà e la magnificenza im-
l‘ ' 1ì(:1'i1118 abbiano mai potuto innalzare.

. Il luogo dove Pietro fu deposto dopo il martirio divenne
“ , poi il centro del cimitero officials? dei papi suoi successori fino

, ‘ a tutto il secondo secolo, cosicchè gli antichi topografi dei se-
‘ coli VI & Vu ci attestano d'averlo veduto e venerato: Pe/rus

7'7z parle oa7'rlmla/f vivilatis fuxia m'a»; Corne/z'am an’ mz‘llz'a-
rz'mn ]“)rz'mum 7'7z rar/mn’ requiescft, et pan/ifim/is onio arrepz‘a
numero ;5auta, fn eadem lata 7'lz lumàz's j)ro]àrz'z's requiesa'l ’,

,“ ‘ Come de' sepolcri papali del secolo IH i monumenti hanno mo-
‘ strato la verità, cosi ci mostrerebbero veri quelli del secondo

e del primo, se ci fosse dato minutamente esaminare la cripta.
vaticana; e nel luogo medesimo ove Pietro fu deposto la prima
volta, aggiungo io, e dove dal nascondiglio della via Appia
fu trasferito, giace ancora il suo corpo; sepolcro che ha mutato

, spesse volte forma dalla prima deposizione dell‘Apostolo, ma
non mai posto, ed al quale la stessa basilica fu coordinata,

" talché la stessa monumentale confessione, per non alterare il

‘ luogo del sepolcro, neppur sta perfettamente nel ceùtro dell’im.
' mense edifizio, il che è accaduto in molti altri simili edifizî

@ per le stesse cagioni,
" , Una positiva testimonianza sulla scoperta fatta nel rico-

struire quella confessione sotto Urbano VIII dimostra la verità.
della testimonianza degli itinerarî predetti.

Narra il Severano 3 che ivi furono rinvenuti alcuni £arfii
z'n j>z'/i (cioè 5; ‘cothghi marmorei) sf]5arali, l'eslili @ legali ton
faue e a'm’e in [î‘0ff, mme si legge nel/‘emngelo (Ich. c. 11)
6/18 slava Lamm 7sz monumm/a ligatus pedes et manus in-
stitis, etfetta una il quale era in lzaàz'lo panfifim/e: e se fiene
71071 vi erano i nami di esso, fu treduto mollo praàaòz'lmenle

(“lle furono di qnez'li diaz" muli pontzyîcz' successori di s. Pielr0,
j)m‘ esserti lrnz‘a/a par/ùolarmenfe una favola con [' iscrizione
;. Linus. ()uesle furono lasciale nz! medesima luogo.

. Il Torngio infatti che fu testimonio oculare di quelle sco-
‘ ; perte, narra che sopra uno di quei sarcofaghi era scritto il nome

  

1 Caio in Eusebio, [list. ?[[l., Il, 25.
2 Alcuini opp. ed. 5. Enmzemmz' 1777, to…. II, pag. 600.
3 Le selle chiese di Roma, pag. 120.
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LINVS ’, il quale. come appunto si legge nel Libro pontificale,
fu sepolto 7'ux/a mrj)us &. Pe/7‘7' z'7z [’a/iamo 2.

La mancanza dell‘appellativo. e;?ista/nzs ottimamente con-
viene, scrive su questo proposito il ch. De Rossi, ai tempi di
quella deposizione, in cui quella voce, che non fu in origine
di conio ecclesiastico, non era ancora usata a determinare in-
variabilmente i presidi di ciascuna Chiesa, come avvenne nel
secolo II e ….

In altro documento trovo: « L'anno 1579. .cavzmdosi nel
« mezzo della Chiesa mmm incontro la Gregonanà per far la
« nuova cappella destructa a s. Gregorio, si trovorno più pili
« con corpi d’antichi cristiani e tra gli altri d'un papa come si
« congettura. Avea una veste tutta di drappo (l'oro & nelli piedi
« si conosceano le croci guarnite d‘oro et come si toccavano div
« ventavano polvere. Altrettanto si trovava in dette parti quando
«furono fatte le scale di s. Gregorio. »

Il piccolo sepolcreto apostolico fu situato in un'area del
colle vaticano. Questo fatto era finora ignoto, ma è di sua natura
gravissimo, perché nuova luce porta sulla storia del sepolcro di
5. Pietro nel colle vaticano, e nuova conferma aggiunge alla
verità della storia e della tradizione romana, risultando in modo
evidente che il luogo dove fu dai discepoli sepolto Pietro nel
Vaticano, era di natura assolutamente sepolcrale, analogo a
quello di moltissimi cimiteri ed aree cimiteriali dell'antichità,
e fuori dell'àmbito del circo neroniano.

Ciò risulta da un inedito documento degli archivî vaticani
della 5. Sede. Lo pubblico quì per intiero perchè sembrami di
grandissima importanza, e in pari tempo ne rendo grazie al
ch'“° don Gregorio Palmieri, secondo custode di quegli archivî,
che me ne dette già da molto tempo notizia.

« Relazione di quanto c' 0£(0F50 ne! aware i fondamenti per [e
« quatlro m/mme di bronzo erelte da Urlumo VI]] all'altare
« della basilica di &. Pfelra falla dal signor R. Ubaldi
« amonz'm del/n 77zetz’esz'ma basilica.

« Quanto si fa intorno al corpo di s. Pietro, è degno di
« eterna memoria. Avendo dunque papa Urbano VIII nel prin»
« cipio del suo pontificato, conforme all'esempio dei suoi pre-
« decessori applicato il pensiero a dar degno compimento &
« questo glorioso sepolcro, e altare, avendo veduto che sin

! Grol/e vaticane, pag. 6x.
2 Lib. fan!. in Lino, @ n.
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d‘ora non si erano trovati modelli, che proporzionassero

l'ampiezza della cupola e la grandezza del tempio, essendosi

veduti, mentre vi sono stati in mostra @ scomparire come

piccioli, o impedire il prospetto, diede cura al cav. Giovanni

Lorenzò Bernini fiorentino, persona di molto ingegno nel—

l'architettura, di far un nuovo disegno, Ch’insiéme avesse del

grande e lasciasse libera alla vista tutta la vaghezza e gran-

dezza del tempio. Fu proposto a questo pure l’erettione in-

torno all'altare di quattro gran colonne di bronzo di bel la-

voro, sopra le quali posassero quattro Angeli che sostenes-

sero°il baldacchino nella maniera che qui sotto si vede. Era

quest’opera di lungo tempo7 e di grandissima spesa, ma l'animo

del pontefice desideroso ancora di cose maggiori in onore

di questa gran pietra, approvò il pensiero e comandò il

lavoro.
« Per tre anni continui fu con molta assiduità e studio

atteso & fare i modelli, e gettìti delle colonne, e tirati giù

alcuni pezzi a tal segno che poteano far mostra a mettersi

in opera. Visto e considerato che alla gravezza di tanto

peso era necessario di fermare i piedistalli in sodo sicuro e

ben fermo, fu dato ordine che prima si facesse il tasto, e si

vedesse che fermezza promettessero i fondamenti dell’altare

maggiore e di quelli archi appresso che reggono il pavi-

mento. Fu cosa meravigliosa ai medesimi periti dell'arte e

quasi attribuita a miracolo, quando si vide i fondamenti non

più alti di mezzo palmo posare sopra i sepolcri, e come si

dice in falso. Nè si poteva capire. come si regesse quell'al—

tare con la macchina sopra del baldacchino, e come in tante

occasioni di teatri sacri, 6 concorso grande di popolo non si

fosse mai visto pur piccolo segno di pericolo. Ma & periti

delle fabbriche, che Iddio diede nello stesso tempo gran ma-

teria di giubilo, il vedere quel sacro luogo materialmente

edificato supraf1mdamenta apastolarum el prop/zelarum e

sostenere offitio di pietre ben ferme con i corpi loro quei

gloriosi santi, che mentre vissero furono pietre vive dell’edi—

fitio spirituale della Chiesa. Fu tanta la paura che si ebbe

della rovina dell'altare che si assicurarono prima di averlo

sotto con appoggio di travi e pontelli armato, e levatoli at-

torno le colonne di legno con tutto l'ornamemo del baldaC-

chino. Rimase l'altare cosi spogliato, & all'aperto sotto la

cupola per alcuni mesi, e fu da molti giudicato, che risie-

desse in questa maniera con molto maggior maestà. e V2- ,

ghezza di quello si fosse veduto prima con la mostra de'

modelli passati. Da questa necessità. di dover cavare a fondo
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« tanto vicino al sepolcro di s. Pietro nacque occasione di varii
« timori e sospetti per essere il corpo di s. Pietro la sicurezza
« a Roma della sua fede, la fermezza, la gloria e lo splendore

« del suo imperio. Era però in questo luogo ogni minimo di—
«sordine temuto come grandissimo pericolo, et ogni leggier
« colpa, come gravissimo sacrilegio. Fu stimato dal pontefice
« quanto prudentemente e piamente le veniva suggerito, e però
« diede particolar cura al sor Niccolò Alamanni di natione
« greco, custode della biblioteca vaticana, persona versata nel—
« l’antichità, insigne per la cognizione di varie lingue e per la
« varia erudizione di mettere in carta e ponderare i dubbi, e
«i pericoli che venivano opposti e si fossero potuti consi-
« derare.

« Risposta_alle ragioni, per le quali si dissuadeva il ca—
« vare vicino all'altare di s. Pietro.

« Fra molte ragioni, che in questo fatto si potevano ad-
« durre, tre ne scelse 1'Alamanni per rappresentarle al ponte-
« fice come di maggior momento.

« La prima era il pericolo di non metterein compromesso
« l'esistentia del corpo di 5. Pietro in Roma, mentre cavandosi
« vicino all'altare non si fosse scoperto vestigio alcuno di se«
« poltura, come nel tempo di Sisto V accadde del corpo di
« s. Girolamo quando in santa Maria Maggiore non fu trovato
« nel luogo dove era riverito.

« Il 2° pericolo era che inavvedutamente non si venisse a
« muovere e levar via il medesimo corpo di s. Pietro, mentre
« essendo nel medesimo ambito sepolti molti altri pontefici, i
« sepolcri & tumuli loro si sarebbero potuti trovare inmisti e
« confusi senz’ alcun contrassegno.

« 3“ cagione era il pericolo del medesimo sepolcro di
« s. Pietro che per la vetustà di tant'anni in questa commo«
« zione non venisse a far qualche moto o apertura che por-
« tasse poi seco inaspettate conseguenze. Cagionò non piccola
« ammirazione che avesse l'Alanmnni in questa scrittura tra-
« lasciata l'epistola di s. Gregorio (go“ ad Augus/am) che era
« il fondamento e quasi la ragione tutta di dubitare, epistola
« tanto stimata & riverita che registrata nell‘indice delle Reli-
« quie di Roma si conserva nell'archivio delle scritture più im—
«portanti di detta chiesa. Nè pareva che mancasse di colpa
« l'averla o non vista o negletta. Soddisfece poi nel resto con
«dotta risposta alle ragioni addotte. E primo dovere essere
« indubitata ]a esistenza del corpo di s. Pietro in Roma, e nel
« luogo dove si onora per le attestazioni delle istorie & asser-
«zionì di tanti Padri, i testimoni dei quali, per il numero &  
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LE CHKESE DI ROMA

per l'autorità, possono convincere anco un eretico e far evi-

denza che Roma e della dottrina, del sangue, e del corpo
di s. Pietro fu erede. Il sapersi come in tempi di guerre e
incursioni di barbari sia stato particolarmente riguardato e
riverito il suo sepolcro. Il sito d'esso sepolcro esser deter«
minato cento e distinto dagli altri per i medesimi contras—
segni in tutta la continuazione di tempi.

« L'imngine del Salvatore di musnico di Leone III, den-
tro alla piccola nicchia sotto l'altare. Il forame in mezzo
della nicchia chiamato da Anastasio bibliotecario, Bz'l/z'amz

Gmfcsxz'om'x, dal quale ciò che si pigliava, si diceva preso
dal corpo di s. Pietro, e al quale s'accostavano i fedeli per
impetrnr quelle grazie che per‘intercessione di s. Pietro pre-
tendevano. La finestrella di bronzo restaurata da Innocenzo 111.
Tutti questi contrassegni ancor oggi si veggono. Nè sola-

mente il sito che contieneil corpo, ma il sepolcro medesimo
essere con note certe @ contrassegno distinto, come si racco-

glie da .‘-\nustasìo, riserrato da fabbrica che lo rende immo—
bile, cint0 di bronzo come interpretava I‘Alamanni, di gros-
sezza di cinque piedi per ogni parte, con il contrassegno
della croce d'oro, e de’ nomi di Costantino ed Elena sua

madre.
«Questo assicurava non solamente che il sepolcro di

s. Pietro non si sarebbe potuto confondere con gli altri, in

ogni evento che si fosse venuto a scoprire, ma ancora che

per l‘addietx'o non avesse potuto ricevere dal tempoingiuria,
@ danno tale che si dovesse ora temere ode! percuotere dei

manuali. o di qualche altra casuale rovina et apertura che
era il 3° pericolo proposto. Fu divulgata la voce di questa
scrittura con' molto credito e riputazione dell’Alamanni, e

con questa e con quello che a bocca parlò fu quasi levato
in ogni scrupolo ai 55. Cardinali che comandavano alla

fabbrica e maggiormente confermato l' animo del Pontefice.

Come fa wmz'nrz'a/a a aware, e del limare dz: fagiani: il

« mya drl/a marie dell'A/ammzm'.

« Venuto l'ordine preciso, che si cominciasse a cavare, il

cav. Bernini senza toccare il pavimento di sopra nella parte

sotterranea, visto & misurato dove venissero a cadere i siti

dei pilastri, fece dar principio il giorno 29 giugno del 1626

a romper sotto quei muri che erano d'impedimento. Lontano

dall'umbilico della confessione palmi tredici, arrivati al pavi-

mento si scoprì tutta quella parte piena di sepolcri e di
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«tumuli. Fermatisi i manuali e dato avviso, intervennero nel
« principio per considerare e provvedere a quanto occorreva
« monsignor cavalier vescovo di Sulmona vicario della basilica,
« monsignor Angelo Georio coppierc del pontefice Canonico e
« altarista, monsignor Mario Bovio canonico et sacristano mag—
« giore della chiesa. A primi corpi, che fossero aperti e levati
«vi fu chiamato e si trovò presente l'Alamanni, il quale e
« sopra il sito e sopra la qualità de' sepolcri @ le forme & fio
« gure de' corpi fece vari discorsi, & giudizii, donde uscìfuori
« nuova voce poco considerata che quei primi potessero esscr
« corpi di non santi; e ancora di persone non ecclesiastiche.
« Accadde questo ai 10 di luglio. Il giorno seguente cascò
«l’ Alamanni in infermità grave, e subito giudicato mortale
« aggravandosi sempre il male nel quarto decimo venne a
« morte. Non mancavano cognizioni naturali alle quali si po-
«tesse riferire questo accidente, senza che si attribuisse & mi-
«racolo; aveva in quell‘cstate l'Alamanni variato il modo e
« regola di vivere, si era afiìuicuto in alcuni cimiterii in tempo
« et ore incomode, con occasione che si doveano mandare a]—
« cuni corpi dei santi in Spagna. Fu però creduto comune-
« mente che questi fossero i casi avvertiti da s. Gregorio, et
«una pubblica increpationc di aver poco avvedutamente con
« titolo di sospetti vani negletto @ ributtato quanto in riguardo
« di quel santo luogo con zelo di sana pietà e religione em
« stato motivato. Crebbe questa credenza in vedere un D. Fran—
« cesco Schinderio cappellano segreto del medesimo pontefice
« immediatamente cadere in term di breve infermità intimo suo
« amico e forse parente e partecipe d'ogni suo pensiero, e
« quasi nell'istesso tempo morire ancora Bartolomeo suo ama-
« nuense di straordinaria sorte di malattia, et un de‘ servitori,
« ch'era rimasto, si vide non molto dopo reo di morte per un
« omicidio in questo tempo commesso. Questi accidenti cagio-
« narono grande alteratione negli animi di molti, parendo che
« questi esempi nuovi confermassero gli antichi. Ma quello che
«più d’ogni altra cosa sollevò i pensieri fu che il pontefice
«istesso in questi giorni occorse che stesse alquanto indi-
« sposto, et come varie sono in Roma le passioni, così \‘zu'ii
((eranoi discorsi e diversi i pareri. Chi si [urban per ri-
« spetto divino, chi per riguardo umano, et all'opera non si
« dava più quell’applauso di prima. I preti medesimidclla ba»
« silica che nel principio stimavano grazia e privilegio il potere
«assistere a servire & quell'azione cominciarono a ritirarsi, ::
«si interpretava irreverentia e quasi sacrilegio, ciò che prima
« era stimato devoto & reverente ossequio. Non si parlava
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« quasi d’altro che dell'epistola di s. Gregorio, la quale fu

« parimente in quei giorni nelle mani e nelle lingue de’dotti ,

« e degl‘indotti, ma come l'intenzione del pontefice era rettìs-

« sima et in sè l'azione stessa non aveva altro fine che l‘onore

« e gloria di Dio. mosso da interno spirito con pari costanza

«& prudenza non giudicò per questi umori doversi ritirare

<< dall'impresa, che prima non si vedesse da persone dotte e

« pie. se i casi riferiti nell'epistola di s. Gregorio erano i me—

« desimi @ nelle medesime circostanze, acciocchè interpreti fuori

« dei loro termini quello è stato registrato da quel glorioso

« pontefice per maggior culto & grandeua dei ss. Apostoli non

<< fosse preso per occasione di lasciare i loro sepolcri inornati

« e gli altari scoperti.

« szsz‘dfraziom' sopra ['e/fistola di &. Gregorio 30“ ne] lià. III

« (: (‘os/an/iua .4ugmla.

« Rese ambiguo s. Gregorio un caso poco innanzi occorso,

« e da lui narrato nel libro 8 del registro cap. 62 intorno a

« certe reliquie. se dovea concederle ad Adeodata signora illustre

<< a effetto che fossero nmggiormente onorate in una chiesa, che

« con particolare devozione questa signora fabbricava & gloria

«: di quei santi. de‘ quali «rano le reliquie. Considerò il caso, e

(" risolse non doversi credere che vista Dio l'interna devozione

« di questa signora volesse comportare che restasse defi'audata

(: di questa sua santa intenzione, ma interpretò che a questo

<< fine avesse Dio operato quei segni, & permesso che per questo

(’ rispetto le fosse (lilìcl‘it2ì la grazia. ul dacen/fbus nziram/is

(( (dice egli) (’! amor 7101/11: a’et‘rril in t'encra/z'anc smzclarum

«c’! n1zzz'or ..... €xn/afimze gazm’ùv'zrm. Con questa regola do—

« manda Costanti… Augusta imperatrice nell'epistola 30 il capo

<< @ sudario di ‘ Paolo. per collocarlo nella chiesa, la quale

« edificava nel suo palazzo; dubita per casi occorsi intorno a

« queste ed altre reliquia se possa 0 debba compiacerla, come

<< grandemente desiderava per la necessità Che aveva della grazia

<; d'Augustn, ri='01\'e @ risponde che non deve avere ardire dì

(< farlo e che a5501utamente non 10 può fare. Pareva in tutti

<< questi casi posti la devozione di chi domandava uguale, la

<< retta intenzione. l'onore dei Santi il medesimo. E se le re-

«’ liquie domandate da Augusta erano di maggior dignità, erano

<< ancor molto nmggiori i meriti & prerogative d'Augusta in

(< comparizioni di quelli di Adeodata, et i miracoli accennati

<< che procederono alle reliquie domandate da Adeodata, se

(< bene non sappiamo ìn individuo quali fossero, mentre potes-
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sero rendere dubbia la mente di s. Gregorio, si può con molta
ragione congetturare, che questi ancora fossero simili. Con-
tuttociò il medesimo giudice nella medesima causa da con-
trarie sentenze, il medesimo Profeta nella medesima domanda
interpreta diversamente la volontà del Signore Iddio. Che
altro possiamo dire per far cessare questa meraviglia di quello
che insinua il medesimo S. Gregorio? Quello che domandava
a Gregorio il capo (: sudario di s. Paolo, non era altrimenti
Augusta, ma Giovanni Patriarca Costantinopolitano egualmente
infenso alla Santità di Gregorio e alla grandezza della sede
Romana, il quale se ottenuto l’avesse, non pretendeva la gloria
di s. Paolo, la cui dottrina infamava con i perversi costumi,
ma si bene che avesse la Chiesa di Costantinopoli che ambi-
ziosamente reggeva da contraporru alle reliquie di Roma. E
se negate Ie fossero avesse all'ora come concitare l‘odio di
Augusta contro Gregorio @ oscurarli quella gran fama di san-
tità, mentre il mondo l'aveva visto inossequente & cosi pia
istanza di tanta imperatrice. Che perciò con tanta indigna
zione grida in quell’Epistola: [Von es! westrum, questa istantin
non viene da voi Augusta, non siete voi che parlate. E …C)»
Stra tanto spavento che per simile domanda tanto perversa-
mente e con tanta astutia suggerita si fosse avvicinato a quel
sepolcro di Paolo.

« Tutto questo viene considerato acciò si veggn che al pn-
rere del medesimo Gregorio i medesimi segni e miracoli non
si devono per inditio @ segno della medesima volontà di Dio,
e che quello che viene scritto ad un effetto, non merita la
medesima ponderazione, dove cessa quel fine. Ma quando pure
si voglia presupporre che Augusta non istigata (lal Pntrizxr‘a,
ma per se stessa mossa da santo zelo facesse tale istanzu,
restava in ogni modo a s. Gregorio gran motivo e ragione
di tenere per parte della cosa domandata. Aveva potuto con—
siderare in quel [atto che racconta (le'Greci quando furtiva-
mente tentarono spogliar Roma dei corpi di Pietro e Paolo,
essere disposizione dell'eterno volere che restasse Roma per
sempre glorioso sepolcro di questi due gran Principi, quasi
che dunque stimasse sacrilegio aprire @ levar via (; capo ()
sudario da quella tomba; le chiavi della quale in un certo
modo si erano già vedute alla cura del cielo, potè con molta
ragione ancora a una imperatrice rispondere, che non ardim
nè doveva farlo. Ma nel caso dove siamo non pure all'aper—
tura, ma nemmeno alla vista della tomba dovea avvicinarsi.

« Se poi i tre casi riferiti in quest'epistola distintamente
si vengano a considerare le circostanze di ciascuno si trovano
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«differenti dalle nostre. A1 I° caso occorso in quest'istessa

« basilica di s. Pietro di quel segno di non piccolo spavento,

« che apparve :( Pelagio predecessore di s. Gregorio, quando
(( quasi quindici piedi lontano dal sepolcro volse mutare certo

« argento, si risponde, che non raccogliendosi dal parlare di

« s. Gregorio, che cosa fosse quell’argento si può probabilmente

« credere che fosse quell'argento oblazione 0 voto particolar-

“ mente grato all'Apostolo per la devozione dell'offerente. Che

« però non piacesse & Dio che fosse remosso. O veramente che

« in quel caso non si venisse a fare miglioramento al luogo,

« perchè non sempre chi muta migliora. O fosse altro segreto

(( della divina provvidenza per qualche particolar fine a noi oc-
« culto. Questo è ben chiaro quanto sia piaciuto & Dio in ogni

« tempo la gloria del sepolcro di s. Pietro. Poichè parlando a

« nostro prop05ito dell'ornamento prossimo al suo altare vi

« eresse Costantino un ciborio sostenuto da quattro colonne di

« porfido. Sisto III ornò tutta la confessione di lamine di ar-

« gente di libre 150 le quali poi furono rifatte ds. Onorio, ag—

« giuntevi lib. 197. S. Gregorio medesimo all’istesso altare fece

« un ciborio con quattro colonne di argento puro. Adriano co-

« perse il pavimento della confessione con argento di libbre 150.

<< Leone IV fece il ciborio e le colonne d’argento, vi pose un

« crocifisso grande tutto d‘oro, e una tavola similmente d’oro

« di libre 216 ornata di gemme. Callisto II, l’istesso altare

« consecrato da S. Silvestro per l'antichità deforme, lo rinchiuse

« dentro a nuovo altare di bellissime lastre che oggi si con-

« servano sotto l'altro terzo altare erettovi sopra e consecrato

<< da Clemente VHI. Pio II vi fece un ciborio sopra di marmo

« pario sostenuto da quattro colonne di porfido intagliatovi at-

« turno con eccellente opera, il martirio degli apostoli, che an-

« cora oggi sotto la confessione si vede. A tempi nostri Cle-

« mente VIII e Paolo V hanno ornato l'altare @ la confessione

« in quella maniera che si vede, toccando e cavando ancora nel

<< pavimento inferiore. Come dunque con tanti esempi potrà te-

« mere Urbano VIII preparando & questo grande altare di Pietro

« con nuova invenzione di ornamento onori tanto degni, e me-

« moric cosi illustri! 11 secondo caso che accadde a s. Gregorio

<< medesimo quando nella chiesa di 5. Paolo messe mano a mi-

« gliorare quel sepolcro pure si distingue dal nostro, mentre

« si asserisce in quella effossione si fossero levate cert’ossa @

<< portate altrove, e che ciò accadesse per presunzione di quel

« preposto, nel qual caso giudicò forse Iddio punitolo il pre-

« posto di morte repentina, e per l'ingiuria, che in un certo

« modo vennero a fargli & quel santo di cui erano quell'ossa  
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« discostandole dalle vicinanze del corpo di s. Paolo e quella
« presunzione d'aver ciò f055e fatto seuz'ordine di s. Gregorio,
« il quale però se cessasse dall'opera, () la proseguisse da quel-
« l’epistola non si raccoglie. Ma in questa efi"ossiune di [fr-
« bano VIII i corpi e le Ossa dei santi si dovevano rimettere
« come si è fatto quasi nel medesimo sito a distanza dal corpo
« di s. Pietro, e tutto si doveva fare con preciso ordine, e co—
« mandamento del pontefice. Di questo ancora non nmncano
« esempi d'altri pontefici, i quali sicuramente in diverse occa—
« sioni in questa istessa basilica hanno mossi @ levati più corpi
« de' santi, i quali ancora che forse non si possa presumere
« che siano stati così insigni come questi che $i trarranno più
« vicini al corpo di s. Pietro, furono però trovati con indizii @
« contrasegni certi di martirio come ne sono memorie auten-
« tiche nel nostro archivio. In tempo di Pio \' fu mosso @ ca-
« vato in quella parte dove si vede oggi la sepoltura di Paolo III;
« Gregorio XIII fece cavare dove sono le cuppelle Gregoriana
«e Clementina, che erano i fianchi della chiesa vecchia. Paolo \'
« quasi in tutto il resto della chiesa. Che però sotto la confes-
« sione si veggono due poliandl‘i pieni di ossa cavate in que5ti
« tempL Nel terzo caso ancora seguito in 5. Lorenzo, ci si sco—
« prono le circostanze colpevoli di presunzione e di curiosi. Là,
« mentre quei monaci mausionari senza che l'opera destinata dn
« Pelagio 10 richiedesse si mossero a cercare dove stesse il corpo
« di s. Lorenzo e casualmente avendo scoperto il suo sepolcro.
« ardirono senz' ordine o licenza di volere risg‘uardure ciò. che
« dentro vi fosse, che però non è da meravigliare, se in termine
« di quei dieci giorni si videro tutti puniti con severo castigo
« di morte. Questo medesimo pericolo soprusterebbc ancora ai
« preti e nmnsionarii di s. Pietro quando in queste simili oc-
« casioni volessero imitare i muuaci @ mansionari di 5. Lorenzo.
« Ma già si è dimostrato di sopra che il sito della sepoltura
« di s. Pietro è certo che a quella non si doveva accostare. E
« sebbene la distanza assegnata dall'Alamanni di cinque palmi,
« mentre che interpreta non la tomba, ma la grossezza del me-
« tallo, Chu 10 cinge attorno essere di cinque piedi per lato, sa—
« rebbe stata una poco distanza da un gran pericolo; l'inter—
« pretazione però. che danno altri comunemente più vera e più
« conforme allo stile improprio & barbaro di Anastasio, Che
« tutta la tomba di s. Pietro cinta di metallo sia per ogni di»
« mensione cinque piedi, conclude molto maggior distanzu. @
( tantochè può esser fuori d'ogni pericolo. Da tutto questo si
« può raccorre, quanto il fine, che ora si pretende sia diverso.
« e quanto diverse siano le circostanze dei casi. Onde peraltro
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(( essendo cosa tanto conveniente e religiosa che il thoro nel
« quale donne 5. Pietro (come parla s. Leone) e il prezioso re-
« clinatorio nel quale riposa il nostro Salomone non sia veduto
« senza le sue colonne e per la materia, e per il lavoro, e per

« la grandezza riguardevoli, parve che il pontefice non dovesse
<< ritirarsi; ma che potesse con molta lode e merito, senz’altro

« timore di offendere il dovuto rispetto e riverenza all'epistola
« di s. Gregorio, proseguire il suo santo e glorioso pensiero. E
<< che quanto agli altri casi successi (quando pure si dovessero

(( attribuire a cagione soprannaturale) più presto si potessero
« interpretare per reprobazione di qualche circostanza del con-
« siglio che de] consiglio stesso. »

<< Ordini et diligenza male per mmandamenta del pontefice in
« quest'artaszbne.

« Dovendosi contrettare terreno cosi santo, et aprire tesori
« nascosti preziosi, non mancò il pontefice di operare in ma—
« micra che fosse abbastanza previsto ed alla riverenza del luogo
« et alla sicurezza delle reliquie. Comandò che mentre da ma-

<< nuali si lavorava, vi assistessero del continuo sacerdoti e mi-

« nistri della chiesa, cura dei quali fosse l'aprire i sepolcri, et
(< il levare et riporre corpi, le ossa, la polvere e ceneri dei santi.
<< Proibi con pena di scomunica riservata. l'ingresso per quel

« tempo sotto alla confessione a qualsivoglia grado o condi-
<< zione, fuori che a quelli che erano deputati, e che per ne-
<< cessìtz'1 dell‘opera \'i dovevano entrare. Con la medesima pena
« proibì il levare @ portar fuori ossa, medaglie, vesti, ceneri nè
« l'istessa polvere e terra. Furono avvertiti l'architetto e capi
« mastri di non toccare, o cavare, se non tanto quanto ]a‘ne—

« cessità dell’opera richiedeva, che i corpi dei Santi et ossa
« che si fossero trovati, si riponessero in casse di cipresso, e

« sì tenessero sigillati e serrati dentro all'altare della confes-
« sione per riporle poi ai loro luoghi. La terra che si fosse tro-

« vata vicino alle ceneri e ossa de' martiri, 0 mescolata con

« frammenti e minutìe di ossa, si cònservasse dentro alla cap—

« pelletta della Trinità sotto al poliandro. L'altra terra tutta
« nelle medesime grotte per riporsi poi in altri vasi e luoghi
<< decenti, dentro alla medesima confessione. Fu deputato Gio.

«Batt. Nardone chierico romano, notato capitolino, ministro
« ordinario dell'archivio di s. Pietro che v'intervenîsse del con-
“ tinuo, et si rogasse di quanto in quel luogo si fosse trovato
« 0 fatto. A Gio. Battista Calandra soprastante della fabbrica

persona pratica nel disegno, stimata nella pittura, et nei la-
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«vori di musaico raro e singolare, fu dato ordine di delineare
«et disegnare quanto di notabile si fosse scoperto. Insomma
« non fu tralasciato nè pensiere nè diligenza per ovviare a qual»
« sivoglia inconveniente & disordine. L'opera tutta fu dal pon» .
«tefice commessa e fidata a m. Angelo Georii suo coppìere' ‘ '
«canonico e altarista il quale con vigilanza, zelo e sollecitu— ' 4 '
« dine continua, sopra intese & governò il tutto. »

« Eflossz'one a’:/ prima fam!amenla.

« Cominciatosi & cavare il primo fondamento sotto la con-
« fessione dalla parte posteriore del corno dell’Epistola del-
«l’altar maggiore, lontano dal forame dentro alla nicchia del
« Salvatore palmi... meno di mezzo palmo sotto si cominciarono
« a trovare i pili o i sepolcri, come si è detto,- parte se ne
« vedeva contigui uno a lato dell’altro, parte sopraposti, non
« però con ordine certo e regola, ma quasi casualmente et in
« diversi tempi. I più prossimi verso all'altare appoggiavano
« lateralmente ad un muro antico, che si credeva girare verso
« il medesimo altare che però si giudicava, che in quella parte
«questi fossero i corpi sepolti più appresso al sepolcro di
« s. Pietro. Erano tumuli di marmi, @ lastre semplici di diversa
« grandezza; senz'alcuna iscrizione, o carattere, o altro segno,
«0 fosse che quei primi christiani fuggissero di imitare i gen-
« tili, che erano soliti di scolpire nei tumuli i loro nomi, o fa—
« cessero questo per maggior sicurezza, acciò non fossero per
« qualsivoglia cagione, o d'iugiuria, o d'onore levati, questo si
« vede osservato in una larga serie d’anni: essendosi non sola-
« mente i pili di questa effossione, ma ancora quelli di tante altre
« fatte in questa medesima basilica la maggior parte trovati in
« questa forma, come ne sono le memorie nel nostro archivio.

« A molti di loro erano sopraposti tegoloni di terra cotta
« antichi in forma piramidale per riguardo e riposo. Due furono
«i pili principali primi che si scoprissero, ciascun dei quali fu
« visto contenere due corpi. Si discernevano le forme e figure
« loro con teste verso l'altare, vestiti e coperti di veste lunghe
«e talari per il tempo fosche & quasi nere, Cinti e fasciati con
« legature a guisa di bambini passando le legature ancora sopra
<< le teste: non si sentiva odore considerabile, ma erano collo—
« cate e poste una appresso l'altra, con diligenza e cura esatta. _ .
«Cosi questi come gli altri ne'pili, toccati e mossi che erano,
« si risolvevano in polvere, @ fuorchè qualche pezzo di vesti—
« mento, niente resisteva al tatto. Non fu però possibile di form…-
« concetto particolare, et in individuo e dei nomi e delle quan-  
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708   LE CHIESE DI ROMA

tîtà di questi corpi, ma era ben certa la memoria & tradì—

tione che appresso al corpo di s. Pietro si fossero sepolti

quei primi nostri patriarchi e padri della Chiesa, che con il

sangue loro partorirono questa santa e gran repubblica. Et

sebbene ne' corpi di questi pili non appariva di fuori inditio,

e vestigìo di martirio, come in quelle ossa, che più al pro»

fondo si trovarono, ciò non si poteva ben osservare; per

avere le teste involte e legate con il resto del corpo; e poi

per l'isteria è noto, che non tutti i martiri & pontefici santi

morirono di spada. Si sa insieme con quanta religione e stret-

tezza sia stato vietato e proibito ad altri il seppellirsi non

solamente appresso al sepolcro, ma nella basilica di s. Pietro,

e se ad alcuno era concesso ciò. non era senza espressa li«

centia fondata in una gran prerogativa di merito. Si leggono

ancora oggi alcune di queste licenze scolpite in marmo nei

tempi di Honnisda, e di Giovanni III, conservate sotto alla

confessione, e ne rimane memoria nel nostro archivio. E sono

parole di 5… Giovanni Crisostomo che gl'imperatori si gloria-

vano di star nell'atrio e far la guardia, ad z'a7mampz'xcalaris,

che però si son visti nell'atrio vecchio i sepolcri di Ottone lI,

Valentiniano et Honorio, et i pontefici venuti dopo si seppe]-

livzmo nel portico. Non si poteva dunque far altra congettura,

che questi che si trovavano in questa vicinanza al corpo di

san Pietro fossero quei primi martiri & pontefici o loro prima

progenie. Questo istesso giuditio fece Clemente VIII quando

rizznndosi due pilastri per sicurezza del nuovo altare si sco-

perse un sepolcro antico dentrovi un corpo assai consumato

con altre particole, Nota Tiberio Alfarano che Clemente per

rcvcrentia del luogo, e per ferma credenza, che quello po—

tesse essere uno dei pontefici primi fondatori della Chiesa ro-

mana, volse che restasse nell'istesso luogo senz'essar toccato.

Merita ancora particolare osservanza in questi corpi cosi ac-

compagnati nei tumuli quel numero di…, insegnamento che

ancora ne'sepolcri si dovesse vedere tra christiani vivo il

precetto dell'amore, e che la carità è quella, che distingue

anccm morto il christiane dal gentile. Degna ancora fu di

consideratioue quella esattezza @ diligenza di accomodare i corpi

nei sepolcri tanto stimata ed apprezzata sin da principio della

chiesa nascente, che quelli che a quest’ opera attendevano

erano tra gli ordini, et officii enumeratì @ con particolar nome

chiamati /abamuzlfs come si raccoglie da Epifanio riferito dal

Baronio nell‘anno 44…

« In questo umdesimo piano vicino alla soglia della porta

fu trovato un pilo tagliato per mezzo che fu riconosciuto es-
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PARTE SECONDA 709

sere quello che a tempo di Paolo V, perchè non sopravan-
zasse al pavimento basso della confessione, fu tagliato, vi erano
alcune ossa mescolate con terra cascatavi casualmente, rac-
colte (: ristrette, et era coperto sopra da una lastra di di«
versi pezzi posta\'i casualmente nel tempo che fu scoperto,
essendosi remossa e reposta la sua lastra intera antica.

« Vi erano in quei pezzi di lastre alcune lettere, che mo-
stravano esser servite per depositi dei christiani in tempi più
moderni. Pure nell'istesso piano appoggiando al muro, ven-
nero a vista due altri pili più piccioli, ciascun dei quali con«
teneva un corpo picciolo come di fanciullo di dieci o dodici
anni. Uno solamente di questi fu necessario removere, il quale
era similmente come gli altri ìnvollo & faumto con vestimenti
che apparivano fossero stati bianchi; diede a qualcuno occu-
sione di meraviglia, che in quel luogo si fossero trovati corpi
di cosi tenera età, ma non con molta ragione, sapendosi come
nella chiesa ogni età è stata sempre atta a poter patire et
morire per Christo. Nè fu senza fondamento quello che ad
altri successe, che persona per prerogativa di merito insignu
avesse potuto ottenere tal gratia & privilegio o per figliuolo
o nepote di collocarlo appresso il sepolcro de' martiri. Si legge
di s. Paolino vescovo di Nola che (‘e/sum j>uerzmz (m’ fumu-
/1mz mar/Jv’um 7ìlaîldll‘l'il apponere. E s. Ambrogio stimò
santo, che Satiro suo fratello fosse sepolto ai piedi de' ss. Ger—
vasio e Protasio, dove ancora lasciò di esser portata Marcel—
lina sua sorella. Idra munque (dice Massimo appresso 5. A…-
brogio nel ser…. 77) /mr (: maioriòus j)ro:’ismn esl u! sando-

7’IHIZ ossz'bzzx 7zas/ra mr/mra soriemm, u! dum 7'/las Tar/arm
nzflm'l, nos poma nan fangal, dum z'llas C/zz'ù‘1m‘ illuminat,
nobis !eucbrarzmz [align dijfizgi'az‘. Ma appresso la sepoltura
di 5( Pietro questo privilegio non si deve cosi facilmente pre—
sumere per la reverenza grande che in tutti i tempi ha otte-
nuto, Poco appresso sotto quelli due pili grandi prima sco—
perti, furono trovate due pile di terra cotta antica piene di
cenere, et ossa abbruciate, una delle quali per inavvertenza
dei manuali si ruppe. Vi fu trovato in una di quelle un dente
che per la grandezza e bellezza fu portato a mo…strnre al pon-
tefice. Altri frammenti di simile pile tuttavia profondaudosi
nel cavare si trovavano, e insieme pezzi di vetri di caraffe
rotte. che denotavano tutto quel terreno essere mescolato e

tinto con ceneri et sangue di martiri, che però tutto con
particolar reverenza fu raccolto. Vi si videro ancora (le'cnr-
boni, che serviti alla combustione dei martiri, si poteva cre«

dere fossero stati come gemme raccolti et ivi insieme con le

       

    

                                    

  

 

   



  

    

   

   

  

   

   

  

 

  

   

  

  

   

          

  

     

  

    

 

710 LE CHIESE DI ROMA

« loro ceneri riposti. Non prima spuntò nella chiesa il martirio
« che inserì il Signore Iddio nei petti dei christiani questo
« gran stimolo e zelo dell'onor de'martiri. Son piene le nostre
« istorie & che pericolo si mettessero, che diligenze usassero
« quei primi fedeli, ancora l'istesse vergini e fanciulle. acciò un
« capello se possibile stato fosse, de' martiri non perisse. Erano
« cercati @ con diligenza riposti gli stessi istrumenti dei loro
« martirî, come insegne delle loro grandezze & trofei dei loro
« trionfi. Vediamo risplendere però nella chiesa come tante gioie
« le pietre di Stefano, i carboni di Lorenzo, ed essere le catene
« di Pietro e Paolo pregiate come diademì e corone. In questa
« medesima basilica nei tempi di Paolo III cavandosi dove hora
« è la sua sepoltura, fu tra simili corpi de' santi trovato quelle
« tenaglie dentate, che con tanto onore si conservano oggi tra
« le reliquie, già istromento barbaro di fiera crudeltà per la—
« cerare le membra dei martiri con proprio nome latino chia—
« mate Vngu/a: oggi istromento di santità e di grazie divine,
« abominato già e fuggito dalle più vili mani per il contatto
« infame del carnefice, hoggi dai pii sovrani, principi e più
« sublimi sacerdoti riverito con i baci per il sacro contatto dei
« martiri.

« Si videro ancora canali di terra cotta, ma pieni di simili
« ceneri e polveri insanguinate.

« Prima medaglia. Nelle due pile dette fu trovata una me-
« daglia che data :; polire e messa in mano di persone perite
« di simile antichità vi conobbero, sebbene malamente, dalla

« testa queste lettere: M. COMM. ANT. P. FEL. AVG. cioè .l/arcus
« Commodus Am‘mzz'rzus Pius Felix Auguslus. Nel rovescio una…
« figura isolata in piedi che nella sinistra tiene un'asta e nella
« destra una palma e si vedevano solamente queste lettere: IMP.
« P. M. TR. P ....... cioè ]mperalor Ponlz'fex .1/ax. T7'ibunz'z‘z'a! pale-
« slaz’1‘s. Parve che questo confermasse il giuditio che prima si
« era fatto, che andandosi a fondo si troverebbero reliquie dei
« martiri di quelle prime persecutioni. Regnò Comnme nel-
« l'anno 182. e fu infestissimo ai christiani, i quali non potendo
« alla posterilz'1 lasciare i nomi dei martiri, con questa inven-
« tione di mettere delle medaglie degl‘imperatori tra le loro
« ceneri accusavano i tempi dei loro martirii. Più sotto si sco-
« perse una bellissima lastra di pietra chiamata Porta Santa,
« che copriva un gran pilo: aperto \'i si vide due corpi vestiti
« et fasciati nella medesima maniera, uno di giusta statura che
« sopravanzava tutto l'humero all'altro che però pareva. fan-
« ciullo. Non si poté giudicare niente dalla forma dell'osse, che
ogni cosa quando si toccava cadeva in ceneri. Seguendosi  
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« ancora il cavare si venne a scoprire la bocca d'un chiusino
«o pozzuolo, nel quale si vedere molte ossa, mescolate tra
« ceneri et terra, dentro ancora un'altra pila simile all‘altre due.

« Appresso & queste vedevasi un altro sito quadro dove in due
« lati furono trovati più corpi, un lato 10 formava la continua-
« zione di un muro ‘molto antico scoperto di sopra, questo
« conteneva una nicchia, il concavo della quale serviva per se-

« polcro. Si vedevano dal capo ingessate insieme e ben com-
« poste cinque teste intere, & ben conservate, seguitavano poi

« le coste tutte insieme e l'altre parti per suo ordine, mesco-
« late fra molta terra e cenere, non casualmente, ma con accu-

« rata maniera e diligenza, vedendosi tutta quella. santa con—
« gerie bene assicurata e ferma con molto gesso @ calce. Da
« questo intendemmo, come quelli, che di sopra chiamammo
« laàarazz/es per l’officio d’involtare e coprire corpi morti, fos-
« sero forse nell'istesso tempo chiamati fossarz'z' per l'offitio di

« accomodare in questi pozzi e fosse i medesimi corpi, che di
« questo nome ancora ne fa mentione Epifanio referito dal Ba-
« ronio nel medesimo luogo. Simili sorte di sepolture si vcg»
« gono ancora oggi nelle grotte arenarie fuori di Roma. Fra
« le ceneri di questa nicchia fu trovata un'altra medaglia.

« Seconda medaglia. Dalla testa radiata vi si conobbero
« queste note — IMP. C. MA. VAL. MAXIMIANVS A\’GVSTVS .
«cioè ]m/Jc’ralar Caexar .'llarms Vez/m'z'le .1/a.L'z'nzl'anzz$ Au—

«guslzzs. Nel rovescio vi era un Giove nudo in piedi che nella
« destra tiene il fulmine, e nella sinistra un’asta ed intorno
« queste lettere 10v1. CONSERVAT. e sotto 1xxrr. Fu sotto Ma-
« xìmiano consorte nell’impero di Diocleziano l'anno 285 che
«fecero strage de'cristiani crudelissime. Con uguale cura et
« arte composte furono trovate nell'altro lato di questo quadro
« cavato nel sodo della terra fosse altrettante viste, con il rosso

« del sangue fresco, che quasi avrebbe potuto colorire la mano,
« come tra gli altri con gran meraviglia osservò il signor Gio-
« vanni Battista Confalonieri Oggi archivista di Castello per—
« sona di pietà e dottrina singolare. Vi erano ancora insieme
« congeste l’altre ossa che con la medesima mesticanza di terra
« e cenere erano contenute e fermate con la medesima inges-
« satura. Nel mezzo di questo quadro vi erano due teste con
« parte di un corpo.

« Terza medaglia. In bocca di una di queste teste fu ri-
« trovata una medaglia, che per il verde che avea causato in-
« torno ai denti fu conosciuta. Questa era rotta & consumata
«e per quello che con diligente osservazione fu potuto rac«
corre fu creduto che fosse di Cornelia Saloninu figliuola del
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7r2 LE CHIESE DI ROMA

re de' Marcomanni. moglie di Gallieno imperatore. Dalla
banda della testa non si discerneva cosa alcuna. Nel rovescio
una figura in piedi che nella destra teneva una JJaterà e
nella sinistra un’asta e delle bande S. C. cioè Senalus Con-
sulta. Cominciò & regnare Gallieno insieme con Valeriano suo
padre l'anno 254 & perseguitò grandemente i cristiani. In
questo sito essendosi già trovato il sodo fermò l'effossione
del primo fondamento Che fu di palmi ........... Il terreno che
fu cavato in queste parti, fu veduto assai più umido, e di
color più nero dell'altro, e scorgendovisi ancora vestigio di
chiaviche e canali denota… essere stata quella parte assai
soggetta all‘ingiuria delle acque. Onde perciò prese qualcuno
occasione di far congettura che un muro antico scoperto sotto,
dove è la porticella della confessione, in questo lato fosse
quel riparo fatto da Damaso per difendere dalle acque il se-
polcro di s. Pietro e gli altri corpi santi. Ma quando non ci
fosse altro, bastano per riprovare questa congettura i versi
che Si leggono ancora conservati come erano anticamente
nella sua lapide sotto la confessione, e sono ancora registrati
nel nostro archivio, e sono questi appresso:

CINGF.BANT LA’I‘ICES MONTE.“ TEXEROQVE .\IEATV

CORPOKA …\I\‘LTUK\'.\I CIN RRS ATQVE USSA RIGABANT

NON T\'LIT HOC DA) «\S\'S, CU,\I,\IYNI LEGE SEP\'LTOS

POST RICQ\'IEM TRIST] ITER\'.\I I’ERSULVERIZ PUÈNAS

PRUTINVFG AGGRESSVS MAGN\'.\I S\'I’ERARE LABORE.“

AGGERIS I)UIENSI DEIECIT C\'L.\HN.\ MONTÌS

INTIMA SOLLICITE SCRVTATYS \‘ISC RA TERRAE

SICCA\'IT TUT\’.\I Q\'IDQ\'ID …“ADEFECERAT HV…“UR

I.\'\']4Z.\'IT FUNTEM PRAEBET Q\'I DONA SAL\TIS

H.\EC CYR.\VIT .\[ERCVRI\'S LF.\'ITA FIDELIS

 

 

  

« Dal contenuto di questi si dimostra che l'opera fatta da
Damaso fu fuori e non- dentro della basilica, & fu di molto
maggior spesa & consideratione che di un semplice muro.
Può ben essere che questo muro ancora fosse fatto per ri-
paro dell'umidità @ in questo. o in altro tempo, ma per quello
che si vedeva @ che fu giudicato da periti non poteva. fare
riparo alcuno al sepolcro di 5. Pietro, ma solamente ai se-
polcri posti più a basso. Si dovea poi pensare di rimettere
in decente et honoreml luogo quelle sante ossa, e corpi le-

vati, che posti in diverse casse di cipresso erano stati portati

avanti l'altare piccolo di 5. Pietro sotto la confessione, dove
tutti quei giorni erano state custodite sotto chiavi et sigilli.
Parve cosa molto conveniente il mantenerli nel medesimo pos-

sesso di Vicinanza appresso il corpo di s. Pietro, acciocchè
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anche per l’avvenire questa prerogativa, et honore servisse
loro in luogo di gloriosa inscrittione, che dovesse essere loro
cosa grata; se come si erano trovati senza distintione di
nomi et accompagnati, cosi ancora un solo tumulo ]i racco-

gliesse insieme, amandosi tra di loro i santi martiri come
S. Gregorio Nazianzeno merm‘igliosamente dice. Ripieno però
il fondamento vicino al piano del pavimento inferiore sei 0
sette palmi, Vi si fabbricò appresso un decente e capace se»
polcro, e nel giorno 28 di luglio, nel qual giorno venne a
cadere la festa di s. Vittore uno di quei pontefici che era
sepolto vicino al corpo di 5. Pietro, fu fatta la loro reposi—
tione. Vi intervennero alcuni canonici, con altri sacerdoti

della basilica, i quali con lumi, hinni @ salmi poterono me-
ritare di ministrare @ servire a questi gloriosi santi loro pa-
droni. Si venne con sitÎatta maniera in. un certo modo a con-
secrare que] fondamento, et a consegnare alla tutela, et pro-
tetione di quei santi la colonna, che sopra \‘i si doveva eri-
gere. Fu lasciata dentro al tumulo intagliato in lamina di
piombo questa memoria. Corpora .S‘wm‘0rmn j>rafie 56/5711»
[lzrum smzdz' Pm‘rz' 7'7wzn/a [mn fmza’ammz/zz qflbdffenhfl'
agrez's m/mmzfs, nà Urbana VI]] super lm: fornice eredi:,
lu? simul [a!!ecla el repasz'la die 28 z'u/z‘z' 1626,

« Efossiane del serozzdo fmzdansza.

« Avanti alla confessione di ricontro al primo fondamento
cominciandosi a cavare per il secondo non prima di cinque
palmi sotto, si scoperse dal lato un pilo grande, edi grosse
lastre, questi poco impedendo il sito necessario per il fonda—
mento fu pensato che bastasse solamente tagliare ct restringere.
Tagliato da un capo ci si rimirarono dentro delle ceneri con
molt' ossa ed adunate insieme tutte mezz" abbrucinte: queste
ridussero in memoria quel famoso incendio ne’ tempi di Ne—
rone tre anni a‘vanti il martirio di s. Pietro, quando accusati

falsamente i cristiani di tal incendio, e chiamati di tanta colpa
rei, diedero particolarmente nel circo appresso gli horti di
Nerone qui sotto al Vaticano i primi spettacoli del martirio,
questi parte esposti, et accesi ad uso di lumiere notturne,
parte fieramente in diversi modi uccisi augurarono al Vaticano

con il lume loro i vivi splendori della vera religione e con
il sangue ]a nuova porpora dei più degni e perpetui honori.
Questi come si riferisce, furono sepolti, vicino al medesimo
luogo dove patirono il martirio, e diedero principio & occa-
sione al culto e veneratione di questo sacro luogo, che fu poi
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« con diverso nome chiamato martirio, confessione, et oratorio
« — e che tre anni dopo fatto già con questi martiri quasi
« prezioso anello, contenne in sè sepolta e legata quella gran
« pietra. E fu questo ancora meraviglioso l'eterno consiglio, che
« precedesse alla croce di Pietro, come a quella di Cristo, la
<< strage, di tanti innocenti. Riverimmo perciò quelle sante ossa,
« come dei primi fondatori di questa gran basilica, e primitie
« dei nostri martiri, e ristretto il pilo si lasciarono nel mede—
<< simo luogo, Non si trovò in tutta quest'effossionf: altri pili
« che bisognasse toccare, o removere. Alcune 0553, ma rare, si
<< andorno raccogliendo tra la terra.

« Quarta medaglia nel secondo fondamento. Fu in questo
« sito trovata una medaglia di Faustina figliuola di Antonino
« Pio et di Faustina moglie di Marco Aurelio, e madre di Com-
«modo imperatore. Sulla testa si leggeva FAVSTINA AVGV-
« STA. Nel rovescio una figura in piedi, che nella destra te-
« nava una palma, e nella sinistra una cornucopia, e si leg-
«geva intorno H1LARITAS etc,, dalle bande S. C. Questa fu
<< l‘ultima delle medaglie che furono trovate, le quali quanto
« furono maggiori contrassegni de‘ tempi crudeli & barbari contro
«i christiani, tanto ci rappresentarono martiri più invitti (:
« grandi. E come sempre con la gloria de' martiri va congiunto
« l'obbrobrio, et infamia de’tiranni, fu ottenuto che non forse
<< altri imperatori provarno al pari di questi la spada della di-
<< Vinz! vendetta. Commodo dopo essersi stato dato il veleno, fu
« strangolato da Narciso per opera di Marcia sua concubina,
<< di Eletto, suo cubiculario e di Leto prefetto dey soldati. Gal-
« lieno vide Valeriano suo padre prigione di Sapore re de’ Persi,
« il quale sette anni lo tenne in una gabbia, e quando caval—
« cava si serviva di lui per sgabello, e poi lo fece scorticar
« vivo. Contro Gallieno istesso che l‘anno 254 fu imperadore
« 7 anni in compagnia del padre e 8 solo, si sollevarno trenta
<< tiranni, e fu ucciso intorno a Milano l'anno 299. Lasciò l'im—
<< pero assieme con Diocletiano, et in ultimo fu strangolato. Al
« fondo quasi di palmi dodici si scopersero alcuni tegoloni di
« terra della medesima fattura, e posti nella medesima memoria
« che sopra si è detto degli altri. Questi coprivano un corpo
« intero di lunga statura, che misurato si trovò di palmi 8 X,2,
« la faccia verso l'altare, mani soprapposte, tutto il rimanente
« del corpo nelle sue parti aderente e congiunto. Non V' era
« segno alcuno di vestimenti, nè medaglia, o altro segno, ma
« le ossa erano benissimo conservate e vi era stata usata la me-
« desima diligenza di gesso e calce. Fu riposto questo insieme
« con le altre ossa in quel medesimo pilo dove furonolasciate  
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« le altre dette di sopra mezz’abbruciate con la medesima ve-
« neratione e memoria che si usò nelle prime il di... d'agosto.
« L'effossione di questo fondamento fu di palmi 28, et il ter-
« reno cavato fu di diversa qualità del primo assai meno molle,
« di colore quasi giallo e meno smosso, nè vi erano in questa
« parte vestigii di muri antichi come nell’altra, la quale veniva
« a esser più vicina a quella parte del cerchio che fu compreso
« da Costantino nella fabbrica della chiesa vecchia.

« Efissiane de! [6720 fwzdammlo.

« Dal primo fondamento si cominciò il taglio de’ muri sotto
« alle volte per venire addirittura all‘effossione di questo terzo
« che viene a cadere a lato del corno dell'Epistola; avanti al-
« l’altare maggiore si venne a scoprire parte del muro del pre-
« sbiterio vecchio, dove erano i sedili per i cardinali, che quasi
« una reliquia tirava a sè la veneratione di chi lo riguardava.
« Questo si ritrovò ancora quando si cavò il quarto fondamento
« nella parte di rincontro, et osservand05i il suo ambito e cur-
« vatura si vide, che 0bediva per l'appunto alla positura della
« nicchia dove è la finestrella di bronzo sotto l'altare non \‘e—
« nendo per linea diretta verso la porta di mezzo la basilica,
« ma scostandosi verso la cappella Gregoriana, si fece prova,
« che socio e fondamento avesse sotto questa muraglia, et ap—
« pena toccò terra. i] piccone, che incontrò nuovi pili e sepolcri,
« che rinnovò la meraviglia. Si ritrovò ancora in questa parte
« non molto palmi sotto, quel medesimo muro antico, al quale
« appoggiavano, come abbiamo detto di sopra lateralmente i
« tumuli @ sepolcri della puma effossione. Era nel di sopra ornato

' « quasi un palmo con stucchi ancora ben conservati, et accen-
« nava che ]a maggior parte della fabbrica fosse sottocopel'ta,
«et che fosse avanzo di picciol tempio, () teatro dei gentili.
« Si trovò in quell'effossione poco sotto al piano del pavimento
« un pilo maggiore assai degli altri il quale in un lato della
« lastra superiore che lo copriva, aveva un gro‘sso anello di ferro,
« Fu alzata, nè altro Vi si conobbe che alcune poche reliquie
« di polvere & ceneri, & pareva che altre volte fosse stato aperto.
« Nel mezzo del pilo vi era una lastra sostenuta da due spran-
« ghe di ferro, pure con il suo anello in mezzo, sotto il quale
«‘non vi si poté discernere figura di corpi interi, ma vi era
« molto più polvere che nel primo e tutte di colore... ripieni
« di molta umidità. Seguendosi il cavamento sei o sette palmi
« sotto, da un lato venne percossa & rotta una lastra da piedi
« a un sepolcro: non era questo pilo formato, ma erano quattro
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lastre insieme congiunte in figura triangolare. Dentro vi fu-
rono trovate molte ossa ben sopraposte et ferme con alcuni
pezzi di vestimenti, che parevano di pianeta, et appariva an-
cora il drappo tessuto con molt’ oro, vi si vedevano fra le
ceneri e polvere mescolate molte qualità di fili d’oro. Fuori
delle lastre non vi si trovò nè seguo nè lettera alcuna, so-
lamente in quella che copriva di sopra nella parte di dentro,
per, il traverso aveva intagliati certi nomi di consoli. Di si-
mili lastre et pietre servite prima a usi profani de'gentiliet
poi prese (la christiani a loro usi, et in queste et in molte
nltre effossioni in diversi tempi se ne sono trovate molte, come
ne sono memoria nel nostro archivio. Nè deve questo far
meraviglia sapendosi che queste parte vicine al cerchio et
nin giardini di Nerone essere state piene di sepolcri, statue
ct simulacri, che però Eliogabalo venendo impedito da questi
il corso delle quadriglie. ne fece parte gettare a terra. Fra
queste infami et sozze memorie di gentili furono costretti quei
primi cristiani & nascondere. e seppellire quelle prime gemme
di martiri. Et se avessero ardito o di rompere statue, o di
violare sepolcri, non solamente avrebbono esposte se stessi
& pene gravissime, che questo era da loro desiderato, e si
legge quanto volentieri i christiani per seppellire i martiri di-
ventassero martiri, ma avrebbono le medesime ceneri ed ossa
de' martiri esposte a nuove pene et ingiurie. A tempo poi di
Costantino cessate le persecuzioni, essendo già il Vaticano per
il sangue di tanti martiri e tanti corpi santi ivi sepolti, di'un
puzzolente sterquilinio di gentilità, divenuto quasi un para-
diso terrestre, e di vaso di contumelii, fatto un vaso di gloria,
nella edificatione della nuova chiesa, parve quasi che stimasse
Costantino con il pontefice Silvestro di fare a quel luogo in-
giuria. se da quelle memorieemarmiantichi l'avessero voluto
ancora purgzu-e. Senza dunque toccare o disotterrare l’antico,
lasciò che il piede de] peccatore conculcassp, @ tenesse sotto
i piedi legata et imprigionata la gentilità. E noto ancora per
l'istorie che ne' suoi tempi Costantino non volse mai usare
violenza o forza o fare editto, ma permise semplicemente, che
simili memorie & simulacri antichi fossero rotte, guaste ed
e5poste a ludibrio, acciò così venisse la gentilità a poco a
poco senza riguardo di honore :: essere sepolta. Non deve
però esser di meraviglia se seguitandosi l‘effossione sedici palmi
sotto, fu ritrovata una statua d'un gentile. Stava questa quasi
collocata sopra un letto conforme al costume antico distesa.
alle mense, una mano appoggiava alla testa, l’altra teneva ap-
presso un vaso @ scodella che si fosse, era con la Sua veste
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« senatoria, et con il piede nudo conforme all'uso di que' tempi,
« quando dai bagni si andava alla mensa. La testa era rotta
« nell’occipitio, nel resto intiera. Non fu stimata di opera molto
« eccellente e però levata fu messa tra gli altri marmi della
«fabbrica. Poco più sotto si trovarne alcuni tegolonì antichi
« che coprivano un corpo di grz… statua, il quale non fu ue-
«cessario di rimuovere perocchè trovato il sodo, qui fermò
« l'efi'ossione di palmi.….

« Altri pili si scoprivano in questo fondo tra i lati intagliati
« e lavorati di favole, et istorie profane, che non furono tocchi.
(( La Qualità del terreno in questa parte fu assai simile a quella
« del primo. I corpi et ossa temesse furono rimesse con l‘ ÌStESS£I
«veneratìone & memoria nel giorno 12 di settembre 1626.

« Quarta fondamenlo.

« Di l‘incontro al terzo, nella parte dell’Evangelo all'altare,
« si venne a cavare il quarto fondamento: per arrivare al sito
« di questo quarto, si scoprì l'altra parte del muro del pre—
« sbiterio vecchio come si è notato di sopra. — Quasi al pari
« del pavimento si trovò un pilo di belle & grosse lastre: e di
« grandezza non ordinaria. Era situato tanto questo quanto gli
« altri, che si trovarne nell'altra parte di l'incontro dentro del
« cerchio del presbiterio, in maniera che i pili tendeauo verso
«l'altare, come tendono i raggi verso il centro d'una rota, che
«perciò pareva, che con molta particolar ragione meritasse
« questo luogo nome di concilio di martiri, con qual nome tm
« gli altri furono chiamati quei luoghi dove riposavano molti mar—
« tiri, come si nota nel martirologio romano alli 23 di giugno. —
« Onde assistevano quei corpi al corpo di Pietro come se in-
« sieme vivi v'avesse fatto sinodo o concilio, & con molta ragione
« si \"idde convenire & questo sacro thoro quelle parole della .....

« Questo tumolo cosi situato contenea due corpi, coperx
« e uniti con quella maniera di legature che si è osservato negli
« altri, si scorgevano le loro figure & apparivano i vestimenti
« larghi, copiosi @ lunghi sino al piede, di uno appariva la form:).
«' della pianeta aperta sopra le spalle, si vedeva in tutte (lue

‘ « la tela sottile dei camici, con i lavori di due dita a piede
« di un piccolo rabesco, i vestimenti inferiori grossi copiosi @
« tutta forma monacale di color fusco e quasi nero, Ogni cosa
« quasi polvere fuori che i capelli i quali lunghi in forma di
« zazzera egualmente recisi pnrevano tagliati di fresco et erano
« di color castagno. Alcune poche ossa ancora si trovarne con—
servate in una scatola & parte. Concorsero molte conietture
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« di stimar questi di quei primi pontefici greci. Non fu remosso
« in questa parte altro pilo, non essendo molti altri, che si vi-
<< dere nei lati d’impedimento. Si seopersero bene sotto a detti
« pili alcuni concavi ripieni di asse congeste con alcune teste
«formate pure con gesso, e di queste fu necessario votarne
«qualcuno, che fu ofi'eso dall’ opera dei manuali. In questa
« parte si andò solamente a fondo palmi ..... che presto si trovò
« il sodo nel riempirsi il fondamento. come si era osservato
« negli altri. Si fabbricò appresso un decente tumulo et nel giorno
<< 12 di settembre vi si riposero le ceneri, et le ossa trovate
« in questa parte, insieme, con la scatola dentrovi quei capelli,
« e fu il medesimo giorno che si riposero gli altri corpi del
« terzo fondamento. Della terra di queste effossioni ne concesse
« il pontefice una cassa a’ padri Teatini per onorare una nuova
<< chiesa che in Napoli fabbricavano in onore di s. Pietro. Ne
« concesse ancora a'padri Carmelitani scalzi che, come pl'etioSa
« reliquia con molte istanze Ia richiesero applicando a s. Pietro
« quello che con occasione di s. Lorenzo cantò Prudenzio.

« Scrivere la storia di quell'opera che sopra di questi fon-
« dementi verrà fatta all’aperto, si lascia & ingegno più chiaro
« & fec0ndo et a penna più illustre e corrente.

« L. D. B. V. M. ac ss. Apostolis. »

Sul luogo adunque nel quale fu seppellito l'apostolo venne
edificato dai suoi discepoli un monumento sepolcrale, una [ella
memoriae, chiamata trofeo dal prete Caio, presso la quale i suc-
cessori di Pietro fino & Zeffirino furono pressochè tutti sepolti:
ma essendo forse quel cimitero antichissimo, non sotterraneo
con ambulacri, gallerie e cubicoli, ma istituito all'aperto cielo
:\ maniera d'area come quelli d’Africa, si rese difficile la sepol—
tura in quel luogo per le leggi speciali degli imperatori del
secolo III in ordine alle sepolture dei cristiani, le quali costrin-
sero i fedeli a rimuovere per qualche tempo anche di là le re-
liquie dell'apostolo @ trasferirle in un antichissimo 11asqondiglio
ancora esistente sulla via Appia nel luogo detto mi calammbas.

Accordata da Costantino la pace alla Chiesa sotto il papa
Silvestro, come narra il Libro pontificale, quegli fece edificare
sul sepolcro dell'apostolo, senza rimuoverlo affatto dal sito pri-
mitivo, una grande basilica preceduta da un atrio e da portico,
distinta in cinque navi terminate da grande tribuna. A ricordo
poi del suo grandioso lavoro sull' arco trionfale si leggeva la
iscrizione dedicatoria dell’imperatore:

Q\'OD D\'CE TE MVNDVS SVRREXIT AD ASTRA TRI\'MPHANS
HANC CONSTANTINVS VICTOR TIBI CONDIDIT AVLAM.
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Fino a questi ultimi tempi s'era ignorata l'esistenza di
un musaico sopra l’epigrafe suddetta, ma il ch. archeologo
signor Frothingham ne ha trovato notizia nell’opera del car-
dinale Iacobucci, De Concilio, stampata nel 1538; ove si dice
che fino a pochi anni innanzi si vedeva in quell'arco mag-
giore effigiato in musaico l’imperatore Costantino presentato
da s. Pietro al Salvatore nell'atto di offrirgli la basilica da sè
edificata. Questa bella scoperta conferma in modo evidente l’ori-
gine costantiniana della basilica !: l'imperatore anzi, come si vide
dalle demolizioni della basilica, volle che gran parte del mate-
riale laterizio fosse a bella posta lavorato, e sui sigilli della for«
nace fece imprimere il suo nome CONSTANTINVS AVG. D. N.

Fra la tribuna e la nave traversa era il sepolcro di s. Pietror
il quale è ancora nel medesimo luogo, e come scrive il p. Se-
verano 2, non è slalo mai mosso nè aj;erlo n’a jmnte/îte alcuna.

Le cinque navi della basilica erano sostenute da novan-
tasei colonne marmoree di varie dimensioni, altre di marmo,

altre di granito, eccetto le prime due vicino alle porte, le
quali erano di marmo africano, giudicate le più belle che mai
siano state viste nel mondo e di pregio inarrivabile, che poi

segate e dimezzate furono poste nel portico della nuova ba-
silica ai due lati della porta maggiore.

Cinque grandi porte, ciascuna delle quali ebbe il suo nome,
mettevano alle cinque navi della basilica: posteriormente vi
furono aggiunte altre porte secondarie.

Un grande atrio precedeva la chiesa, circondato da por-
tici sostenuto nei tre lati da colonne, ed in quello aderente
alla fronte della chiesa si apriva una porta di bronzo sormon-
tata da una statua marmorea di s. Pietro posta sotto un ciborio
di bronzo sostenuto da due colonne di porfido.

Nel portico di fronte a questo s‘aprivano, le une dirim—
petto alle altre, sei porte fiancheggiate da colonne, che Paolo V,

adoperò poi nella fabbrica della fontana monumentale al Gia—

nicolo. A1 portico si ascendeva per trentacinque scalini di marmo
disposti in cinque ordini: ai lati della basilica e delle scale,
fuori perciò del quadriportico & delle mura della chiesa, erano
State da Costantino edificate due abitazioni, dette dal Libro

pontificale nella vita di Simmaco epz'srapz'e, onde ebbe origine
il palazzo pontificio attuale: sugli :ivanzi della episcopia si-

nistra fu edificato il palazzo del s. Uffizio e le abitazioni pei
canonici.

! De Rossi, Bull. d‘art/z. [rz'sl., 1883, pag. 91.
: 1llemorie delle sette chiese, pag. 38.
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‘ ,‘ v Le scale suddette dai pii romei si solevano salire colle
., - -. ginocchia, ma quando Simmaco nel 498 le ampliò, \‘e ne ag—

 

  
   , i \ ‘ giunse altre, e per comodo del popolo le copri con una tet-

'j ; , . ?' toia @ portico dai due lati: in tal modo volle salirle Carlo

  

‘ Magno quando la prima volta venne in Roma sotto Adriano I
"|" = " ‘ ‘ ‘ l’anno 774. Più tardi Leone III rinnovò di nuovo quelle scale

 

     

                      

  

 

  
  

   

 

   

 

‘ ;,g … ( storiche. I visitatori dei sacri limini fino dal secolo VIII comincia-
; ; vano le loro visite dalla basilica vaticana, indi per una serie non

5 ' ' _;.. . ‘ _ interrotta di portici giungevano alla ostiense: dalla vaticana al
x. .. ' ponte Elio correva la pertica di s. Pietro: presso al castello en-

' ‘ travano per l’arco eretto da Graziano Valentiniano @ Teodosio
‘ ad cam/udendum apu: (mme porlz'cmmz maxz'morum. A quel-

, l‘arco facevano capo i portici massimi non mai interrotti dal
. ponte Elio fino alla Scuola Greca ove incominciava l'altro lungo

, . portico di due miglia fino alla basilica ostiense. I ruderi ne
’ , esistevano ancora nel secolo XIV: nel suo tratto centrale questa

' ' « , via conserva ancora il nome di Via del Pellegrino.
' Innanzi & quelle scale nella piccola piazza che le prece-

deva, @ che per avere una forma di corte era detta mr!ina
’ ‘ 4 " ’ “ ' s. Petri, v'era un grande vaso di porfido ad uso di fonte fatto

. '- erigere da papa Simmaco, vicino al quale sorgeva da. un lato
“: ' l'abitazione edificata da s. Gregorio per la sc/zo/a £am‘orum da

:* - ' lui istituita,
L'atrio costantiniano avanti alla chiesa, che nel 678 fu

dal papa Dono risarcito, si chiamò più comunemente para.
\ » ' di;… (giardino). perchè anticamente questi atrî erano ornati di

‘ piante e verzu1'e che davano al luogo un aspetto di giardino
vaghissimo.

Nel secolo 1v in Roma la festa di 5. Pietro si solennizzava
con quella pompa simile all'odierna del Natale, anche per la
giocondità & la pompa dei banchetti e delle pubbliche illumi-
nazioni. Narra s. Girolamo che in quel di ebbe in dono dalla
vergine Eustochio frutta e dolci in forma di colombe, di che

' ’ ringraziandola non cessava di raccomandarle, massime in quel
giorno così solenne in Roma, la sobrietà: Feslus esi die:
ei nala/z's &. Pclrz' , mule 7zoàz's sallz'cz'lz'us pravz'dam’um esl
…‘ soleluna); diem mm lam [z'òarum aòundzz7ztz'a, quam spi—
rz'lm e.mltaz‘z'mze ce/ebremus: quia valde absurdum est nz'mia
sa/urz'la!c vel]: /zanorare marbfranz, quem sa'as Dm placuz"sse
z'ez'unz'iy ‘.

Infatti sotto quei portici sì celebravano quelle solenni agapi e
conviti che da principio erano offerti ai poveri, ma che poi dege-

 

I Epist. xxxr, ad Enslaclz,, ed. Vallarsi, tom. I, pag. x49.  
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nerarono in tanto abuso, che s. Paolino esclamò: [llensa Pc/rz'

realbz't quad Petri dogma recusat ‘, e s. Agostino nel 395 scri«
veva ad Alipio: de basilica &. Petri apostoli quolz'dz'anae vim)-
lentz'ae proferzmtur exemple: 2

111 quel portico si leggeva un'epigrafe del papa Giovanni I
il cui testo si conserva nel codice palatino 3; Simplicio 10 aveva
di nuovo riedificato l'anno 468, ed era allora chiamato pa!-
marz'o; Simmaco vi raccolse l’anno 504 ilsi11odo quarto, detto
perciò Palmaria. In mezzo all'atrio, di fronte alla chiesavi era
una fonte edificata da s. Damaso, le cui acque aveva egli rac-
colte allacciandole da varie vene @ sorgenti del colle vaticano
e che lasciate già in abbandono dannegg1avano i sepolcri e le
ossa dei fedeli sepolti in quel luogo.

Di questo suo lavoro Damaso lasciò ricordo in un‘epi—
grafe da lui composta e il cui testo nel marmo originale si
conserva ancora nelle odierne grotte vaticane. Egli si servi di
quell’acqua medesima per alimentame la fonte del battisterio
vaticano da lui costruito, ìa cui decorazione fu poi continuata
e compiuta da Longiniano prefetto di Roma nel 403. Molte
memorie di Damaso v’era…) in quel battisterio, delle quali una
parte è stata ai giorni nostri rinvenuta nelle suddette grotte *.

11 fonte damasiano nell’atrio della basilica era grande e
magnifico, circondato da colonne di porfido sostenenti una cu-
pola di bronzo. Simmaco lo rese più magnifico, vi pose alcuni
delfini e pavoni di bronzo dorato che gittavano acqua, ed al di
sopra al7ò la magnifica pigna di bronzo che sta oggi nel cor-
tile del Vaticano, la quale prende il nome da quella. Nel por-
tico che p1ecedeva i111111ediatamente la chiesa vi erano i sc—
polcri di molti papi ed altri illustri personaggi.

Cinque erano le porte principali della basilica, di cui la
media era detta argenlea, perchè ornata di lavori di quel me.
tallo da s. Gregorio il Grande, alla quale fu da Eugenio IV
sostituita quella di bronzo che ivi ancora si vede. La seconda
a destra era detta romana, la terza guz'donea, perchè di là en-
travano i pellegrini ed ivi stanziavano i guz'dones, coloro cioè
così detti con vocabolo longobardo che accompagnavano i pel-
legrini; la quarta, presso la porta argentea, si chiamava rewi-
g7zana o ravemzale, perchè per essa entravano gli abitanti del
Trastevere, allora detto città de'Ravennati; la quinta si chia-

! Pafm. xxxv v. 569, ed. Veron, pag. 643.
2 Epist. xx1x, ad Ali).
3 Pag. 1166.
4 Sarti, App. ad crypl. vatic., pag. 91, tom. XXXII.    
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mava del giudizio, perchè per essa si portavano i morti a sep-
pellire.

Presso la porta guz'danea v’era una porticella detta santa
aulica, la quale s‘apriva al termine del giubileo ogni secolo, ed
era piccola ed angusta affinchè innanzi a quella richiamassero
a mente i fedeli le parole di Cristo in ordine alle porte del
regno dei cieli, che il Signore descrive angustissime in s. Luca:
[anfma’z'le z'n/rare per ngus/am porlam. Ma Sisto IV, ad ov-
\'iare il pericolo di gravi disgrazie che accadevano nell’ afi'ollarsi
del popolo, il quale s'accalcava per quel pertugio nei giubilei,
ordinò se ne abbandonasse l’ uso e ne apri una amplissima detta
porla sanlu.

Entrando in chiesa per la porta gzzz'a’anea, si vedeva. in
quel luogo, dove fu poi aperta la nuova parta santa, una cap«
pella detta del presepio, edificata da Giovanni VII circa l’anno 705,
tutta ornata di musaico e sotto all‘imagine della Vergine si
leggeva l'iscrizione seguente:

IOHANNES INDIGNVS EPISCOPVS FECIT

B. DEI (;ENI’I‘RICIS SERV\'S

nelle pareti erano istoriate tutte le scene relative alla precli-
cazione dell’apostolo nelle città di Antiochia. di Gerusalemme
e di Roma accompagnate dalle leggende:

CIVITAS ANTIOCHIA

CIVITAS HIEROSOLYMA

CIVITAS ROMA

Innanzi alla cappella v' era l'altare pure dedicato dallo
stesso Giovanni VII in cui si custodiva l'antichissima imagine
del Redentore, detta la Veronica; reliquia che era quasi la meta
principale dei pellegrinaggi medievali & Roma. Nella distruzione
della basilica non si tenne conto veruno di tutti quei preziosi
musaicî, e solo l’imagine della Vergine fu distaccata e donata
dal cardinale arciprete Pallotta alla famiglia dei Ricci che la
collocarono nella loro cappella in s. Marco di Firenze.

Al servizio di quella chiesa. v’erano alcuni chierici e man-
sionarî che sono ricordati negli antichi documenti, e massime
in uno antichissimo dell’archivio di quella, ove si legge:

IO. V.\IB. CLERICVS ET MANS. S. MARIAE IN BERONICA

cosi comunemente appellavasi l’oratorio di Giovanni VII.  
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Pressoché innumerabile era il numero degli altari & cap—
pelle sparsi nell’immensa basilica, tra i quali si ricordano spe-
cialmente quelli di s. Tridenzio, di 5. Vincenzo, e dei 55. Lo-
renzo e Giorgio.

Ma veniamo ora a dire d'uno dei monumenti più insigni
della medesima, cioè del suo antichissimo battistero, In mezzo
della nave traversa, dove o'ra è lo spazio fra i pilastri della
cupola e della tribuna verso settentrione, s. Damaso eresse un
fonte alimentato dalle acque che scorrevano nelle viscere dcl
eolie e che danneggiavano, come dicemmo. il cimitero vaticano.
Di questo lasciò l'epitaffio metrico che si conserva ora nelle
grotte vaticane, e che è inserito nel lungo documento da noi
già riportato nella sua integrità 1:

Longinîano, 10 compi, e dei lavori del pio prefetto della no-
stra città nell'anno 403, resta il ricordo nel seguente epitaffio,
di cui un frammento si è da non molto rinvenuto nella basilica
sotterranea :

LONGINXANYS V. C. PRAEF. \'RBIS ET ANASTASIA C. F. El\'S

AD A\'GENDVM SPLENDOREM RASILICAE APOSTOLICAF. PETRI

PAVIMENT .“ I’ARIETES [TEM CAEL\‘M SACRI FONTIS Q\‘E.\I D\'D\'M

DAMASVS \'IR SANCTVS IN EA . . . EXTR\’XIT SVMPT\‘ PROPRIO

.\IAR.\IOR\'M C\'LT\’ ET MVSI\'O OPERE DECORARYNT

uest'e icrmmma, che l'autore della sillon*e )alatina vide ati
q pè ò } .

Lo stesso Damaso scrisse inoltre presso il suddetto fonte

fon/es s. Pt’h'i 2:

NON HAEC H\'MANIS OP!B\'S NON ARTE .\I.\GISTRA

SED PRAESTANTE PETRO C\'I TRADIT.\ IAN\'A COELI EST

AX'I‘ISTES CHRISTI COMPOSVIT DA…“ASYS

\'.\'A l’E'I‘RI SEDES \‘.\'\'M \‘ERVMQVE LAVACRVM

\'INC\‘LA N\'LLA TENENT Q\'E)l LIQ\‘OR ISTE LAVAT

In questo battistero era situata la cattedra di s. Pietro;

ed Ennodio di Pavia, che visse alla fine del secolo V, accen»

nando ai nuovi battezzati i quali uscivano dal fonte vaticano

' per essere unti colla confermazione del vescovo @ del papa,

scrive che questi era seduto nella sella geslafarfa aj>0slalime

confessioni: 3, onde Siricio, successore di Damaso, scriveva in

'quel medesimo luogo:

FONTE SACRO MAGN\'S .\IER\'IT SED'ERI-Z SACERDOS.

! Vedi pag. 712.
2 Grut. 1163, 10. !

3 Apolog. pro :ynado, ap. Sirmond. Opp. vol. IV, pag. 1647. —
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Prudenzio descrivendo il battistero del Vaticano lo appellò
senz’altro la cal/zea'ra aposlolz'za. Abbiamo accennato ai musaicì
dell'arco trionfale, nel quale da un pilastro all’altro v'era una gros-
sissima trave & modo di ponte, e sopra a questo vi era una croce
colossale, e dall’una e dall'altra parte della medesima due grandi
chiavi fabbricate con anelli di ferro, dove nelle feste solenni ef-
nelle vigilie si accendevano molti lumi che facevano magnifico e'
fette: & veramente fino a'nostri tempi si è mantenuto in s. Pietro
quest'uso di sospendere una croce luminosa nell’alto della volta.

Innanzi all'altare di s. Pietro v'erano poi dodici colonne
sostenute da un architrave sormontato da altrettante statue po-
stevi da s. Leone IV, le quali rappresentavano il Salvatore fra gli
angeli a cui facevano ala i dodici apostoli. Questo portico era.
stato edificato da Costantino per dare maggiore venerazione ed
onore al sepolcro dell’apostolo. Da ambedue le parti del sud—
detto portichetto per due porticine si discendeva alla confes—
sione sotto l'altare del sepolcro.

Questo sta nel medesimo luogo dove fu la prima volta
deposto il corpo del santo apostolo, per non rimuovere il quale,
nella basilica sopra edificata, non fu lasciato neppure perfettamente
nel mezzo. Dopo i doni preziosissimi di cui Costantino ornò quel
sacrosanto sepolcro, vanno ricordati quelli di Sisto HI, che vi

spese oltre a 400 libbre d'argento, e di Valentiniano Augusto
che vi pose un'imagine d’oro massiccio ornata di gemme
preziosissime, della quale parla Adriano I in una delle sue epi-
stole: Ilario, Simmaco, Ormisda, Pelagio H, Gregorio il Grande
tutti fecero a gara per arricchire quell’inestimabile sepolcro di
lampade e d‘ornamenti preziosi: Ormisda, per esempio, fece
una trave d’argento innanzi alla confessione per sostenere la
lampada che pesava 1400 libbre; Pelagio copri tutta la confes-
sione di grosse lastre dello stesso metallo; S. Gregorio vi costruì
un ciborio sostenuto da quattro colonne pure d’argento; e sa-

rebbe impossibile riepilogare quii doni che nel volgere di tanti
secoli la Cristianità tutta ofi'ri & quel sepolcro, ove giacciono le
reliquie dell’apostolo, fondamento e pietra della santa Chiesa.

Il sepolcro poi al quale si discendeva per doppia az!aratla,
era circondnto da transenne marmoree; e dai varî fori i fedeli ca-
lavano chiavette d'oro, d'argento, di bronzo che, dopo aver con
esse toccato il sepolcro, ritiravano @ conservavano come preziose
reliquie; si calavano pure veli chiamati :anztuarz'a e branded:

S. Gregorio di Tours ‘ dice che coloro che scendevano
al sepolcro di s. Pietro s'appressavano ad una finestrella aperta  ‘ M'rac. lib. I, cap. xxvm.
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ed in essa mettendo il capo domandavano quello che deside-
ravano e tutto ottenevano; e poi, per averne un segno, preso
un velo, 10 pesavano & quindi, calatolo sopra al sepolcro, ve lo
lasciavano per qualche tempo; poscia, ritiratolo, se lo trovavano
di peso maggiore, consideravano ciò come segno dell'ottenuto . ‘
favore. ‘ ’

Terminava la chiesa con una grandiosa tribuna il cui piano
era superiore a quello delle navate e vi si accedeva per sette
scalini di porfido, i quali dai fedeli si salivano colle ginocchia.
Cogli avanzi di quegli scalini furono fatti i due attuali innanzi
alla nuova tribuna.

Il fondo della medesima era messo & musaico ed ornato
di commesso di varî e ricchi marmi, che furono demoliti &
di5trutti da Sisto V per l'innalzamento della cupola. Queimu-
saici però ricordavano l’opera d'Innocenzo III, essendo caduti
e distrutti quelli fattevi porre dall’imperatore Costantino e da
papa Adriano,

Innocenzo III \"a\'ea fatto rappresentare il Salvatore sc-
(luto in cattedra fra gli apostoli Pietro e Paolo, presso le cui
figure i nomi dei due apostoli erano scritti 3 lettere in co-
lonna & ripetuti in lingua greca e latina: 5. PETRVS . s. PAVLVS
o. A. PETROC o. :\. PAV_\0C, e presso la testa del Salvatore
si leggevano le iniziali xc . XP. Ai piedi del Redentore v’era
il consueto mistico monte da cui sgorgano i quattro fiumi, ai
quali si appressavano due cervi, e sotto ai fiumi si leggevano
iloro soliti nomi. Nella zona riservata nel centro, sopra un
monte, era posto il divino agnello sorreggente colle zampe la
croce; entro un tabernacolo a sinistra di chi riguardava si vedeva.
l’imagine d’Innocenzo III col suo nome INNOCENTIVS PP. m,
e dall’altro lato la imagine di una matrona con una bandiera
spiegata @ presso la medesima: ECCLESlA ROMANA; sei agnelli
per parte si avvicinavano al monte rappresentanti i due ele-
menti costitutivi della Chiesa di Gesù Cristo, cioè le genti e
la sinagoga. Ed infatti chiudevano la scena le due città di
Betlemme e di Gerusalemme coi loro nomi, indicanti appunto
nella prima la vocazione delle genti, nella seconda la vocazione
degli ebrei.

Al di sotto del musaico, in giro, si leggevano i seguenti
ver51:

SVM.\IA . PETRI . SEDES . EST . HAEC . SACRA . PRINCIPXS . AEDES

MATER . CVNCTARVM . DECOR . ET . DEC\'S . ECCLESIARVM
DEVOTVS . CHRISTO . TE.\IPLO . Q\‘I . SER\'IT . IN . ISTO '
FLORES . VIRTVTIS . CAPIET . FR\'CTVSQVE . SALVTIS _ ’   
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- và V’ . ‘ ._ ‘ Nell' ambone poi dell'Evange-lo vi erano scolpiti i seguenti
' ‘. » ‘ - versi:

" : SCANDITE . CANTANTES . DOMlNO . DOMINVMQVE . LEGENTES

EX . ALTO . POI‘\‘LIS . VERBA . S\'PERNA . SONENT

‘ ‘ Il Grimaldi così riepiloga la descrizione della basilica co-
‘ stantiniana: Sanda Pietro e‘ longo 200 passi e largo 112 con

' " ‘ " , tz'nque navi am colonne, et /'za allarz' 52 um un pavimento
di marmi el pmy‘idz‘ a‘ se;1penlini mischiati ef la tribuna di
musaz'ti.

Sulle pareti della nave inferiore Vi erano poi dipinte le
scene del nuovo e del vecchio testamento, opera fatta eseguire
nell’897 dal papa Formoso: Niccolò III vi fece rappresentare

,' ' _ tutte le serie dei ritratti dei papi insino al suo tempo.
L’iconografia della basilica fu delineata da Tiberio Alfa-

- fini e incisa nel 1590. Le sue navi erano sostenute da ottantotto

colonne e da otto pilastri. S. Paolino di Nola l'anno 397 ‘ ne dà
una descrizione sommaria. Il nome Q l’insegne di Celestino erano
espresse sulla fronte, nell'arco maggiore, nell'abside.

All'altar maggiore si ascendea per sette gradini. Al di sotto

v'era l'ipogeo della confessione. Venivano poi gli oratorî della
confessione cogli altari seguenti:

Altare dei ss. Sisto e Fabiano ad ferrataw colle reliquie
di Sisto II.

Altare dei ss. Pietro e Paolo.
Oratorio di s. Leone il Grande. —- Quivi erano i corpi dei

due santi Leoni.
Oratorio di s. Adriano col corpo di Adriano I.
Altare dei x11 apostoli.

Oratorio della b. Vergine di Paolo I, ove era il sepolcro del
detto papa.

Un altare coll°imagine di s. Alessio.
Oratorio dei ss. Processo e Martiniano fatto dal papa Pa-

squale I.
Oratorio di 5. Maurizio.
Altare di s. Silvestro.
Altare di s. Bartolomeo.
Altare di s. Lucia.
Oratorio della S. Croce.
Il Battisterio di Damaso.
Oratorio della ss. Vergine, fatto da Gregorio III.

I Episl. ad [’a/mn XIII. ed. Veron. pag. 73.
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Altare di s. Pietro detto del pastore.
Altare dei ss. Simone e Giuda.
Altare dei ss. Filippo e Giacomo.
Il sacello di Bonifazio VIII.
Il sepolcro & altare di Leone IX.
Altare di s. Egidio.
Altare di s. Marziale.
Altare di s. Tridenzio.
Altare di . Antonino martire.s
Altare di s. Ambrogio.
Altare di s. Abondio.
Oratorio di 5. Vincenzo.
Oratorio di s. Maria ad Praesepe di Giovanni VII.
Oratorio della Veronica.
Atrio colla fonte e la piazza.
Sulla parla il musaz'm a’z' Giallo, rappresentante Pietro

che cammina sulle acque.
Le porte erano:

Santa.
Guidonea.
Romana, per la quale entravano le donne,
Argentea.
Ravegnana.
Del Giudizio.
Nella porta di bronzo erano scritte a lettere d’argento i

nomi delle città che Carlo Magno avea donato alla Sede Apo-
stolica.

Anche la facciata della chiesa era tutta messa a musaici,

opera di Gregorio IV, che poi fu restaurata da Gregorio IX.
Il tetto stesso dell'immensa basilica era monumentale, poichè
Onorio I nel 638 lo aveva fatto coprire con tegole di bronzo,

e, scrive il Severano, che alcune di quelle tegole si sono con—
servate insino ai tempi nostri e si sono viste quando è stato
demolito sotto Paolo V insieme ad altre nelle quali si legge-
vano i nomi di Alessandro III, di Innocenzo II, di Celestino III,
di Benedetto XII. In altre si leggevano i dischi di re Teodo—
rico: REGNANTE D. N. THEODORICO FELIX ROMA, ovvero BONO
ROMAE, essendo noto che quel re, benchè eretico, fu divotis-

simo di s. Pietro, la cui basilica ed il cui sepolcro arricchì di
ornamenti.

Nella demolizione della chiesa, che non si potrà mai ha-
stantemente deplorare, sì rinvennero perfino i travi d‘abete delle
selve di Calabria lunghi 133 palmi dei tempi di Gregorio il
Grande e di Sergio.
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La storia della Cristianità 3 cifre monumentali era scritta
in quell’insigne monumento, che in un modo grandioso rappre-
sentava il concetto dell'universalità della Chiesa. Ivi infatti presso
il corpo di s. Pietro dormivano i suoi primi successori, & si ve-
neruvano le reliquie dei principi della Chiesa: tutte le nazioni
chiamate alla luce del Vangelo presso quella basilica avevano
le loro scuole ed ospedali, e un numero sterminato di oratorî‘,
di basiliche, di monasteri e di chiese facevano corona & Pietro,
fondamento della Chiesa, madre dei santi. Ricorderemo fra i
corpi dei papi quelli degli immediati successori di Pietro, da
Lino a Vittore, e dei santi pontefici Leone I, II, III, IV e IX,
di Bonifacio IV, dei santi apostoli Simone @ Giuda, di s. Gre-
gorio il Grande, dei ss Processo @ Martiniana. di s. Petronilla,
di 5. Giovanni Crisostomo, di s. Gregorio Nazianzeno, di s. Ales-
sio (: di una turba infinita di martiri.

Nel portico poi \"erano i sepolcri di parecchi imperatori
& principi reali fino a quello di Ottone II di Germania, di
Cedualla @ d’Offu re degli anglosassoni; giacchè per la riverenza
& s. Pietro, siccome spiega il Grisostomo, i re si credevano
onorati di essere quasi gli z'anz'lvres o custodi delle sue porte:
quod enim 7'mperalarz'òus sunt in au/is z'am'lares, /'za£ in sepal—
f/zro Pismtarz's slm! imperatore; ‘.

Dopo undici secoli di una storia così gloriosa, NiccolòV
concepì il pensiero di rinnovare la basilica, Paolo II s’accìnse
all’opera, Giulio II la incominciò, e fu proseguita da Leone X,
Clemente VII, Paolo III, Giulio III, Marcello II, Paolo V, fino
agli altri successori.

Imponente, chi lo nega, è la cupola vaticana; splendida la
basilica attuale, forse l'arte vi avrà guadagnato, non però la
storia, che vide irreparabilmente perire sotto il piccone degli
artisti pngzmeggianrì del secolo XVI i tesori d‘arte e di religione
che tutte le generazioni cristiane per undici secoli avevano ivi
senza interruzione accumulato!

Negli avvisi a 5/ampa nell'archivio vaticano si leggono
sulle demolizioni della vecchia basilica le seguenti notizie:

« 1606 di Roma li 8 febbraio. — Hiermattina fu dato prin-
« cipio ad atterrare il tetto della vecchia fabrica di s. Pietro
« con non poco spavento di quei muratori, uno de quali cadde
« a basso restando tutto fracassato et poco sopravisse, poten—
« dosi credere che per la indulgenza plenaria con la remissione
« dei peccati concessa a tutti quelli che ivi lavorando muoiono,
« possa esser andato in luogo di salvatione.

! 5. Io… Criso;t., Ham. 26 in ep. 2 ad Cor.  
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« 4 ottobre 1606. — Par che sia stato risoluto dalla Con-
« gmgazione della fabrica di s. Pietro di chiuderla conforme al
«disegno detto con un’altra tribuna senza fondare altre cap-
« pelle, sendo stato trovato, che sarà più espediente in vece
« delle due cappelle rimovere l'altare grande dal mezzo della
« tribuna et portarlo avanti verso la sede pontificale, il che
« non solo verrà a darle la proporzione, ma sarà molto mag-
« giore commodità, et in questa guisa renderà maggiore va-
« ghezza, sendo anche state portate tutte le sepolture delli papi
« nella chiesa sotterranea et ivi accomodate per ordine lasciando
« in arbitrio di particolari che vogliono far maggiore spesa et
« collocarle nella fabrica nuova. »

Il monumento del fatto dogmatico della venuta di Pietro a
Roma, la basilica costantiniana avrebbe per sè solo tolto ogni
lena ai nemici di Pietro che s‘arrabbattano & negarlo.

La colpa non è degli uomini, ma dei tempi; @ sieno sempre
grazie a Dio che il monumento più prezioso resta ancora in quel
luogo, cioè le gloriose ed intatte ceneri di Pietro, come sull’op-
posta sponda del Tevere stanno, nel suo sarcofago, quelle di Paolo.

Nei regesti di Clemente V ‘ si trova notizia dei restauri
ordinati dal papa alla basilica nei termini seguenti:

Clemens V (ommz'flz't c/Jl'sm;fia Vz'teràz'msz' @! aliis …’ re—
paretur àasi/z'ra s. Petri de Urbe in qua …il/us Redem/J/arz's no-
stri imago el corjmy aff/zen’z' z'am/a/orz's ef in;z7t/7Mrabz'lz'um
marz’yrum aliorumun santiarmzz relz'quz'ae divina ;]fmeiz/izz co!»
loawz't. Ea quae sunt repanmda z'òz'exzbrz'mau/ur z'nlwf matera
in eadem basilica rejmrelur /agia versus [amm qui dz'tz'lm'
s. ll/arz'ae Pregnanlz's mule z'tur ad ca7zam'mm.

Ed in quella di Benedetto XII 2:
Mma’al Iommi Pisa": qnaz‘enus ad urbem se persamz/z'z‘zr

mnferens se informe! a’e 5/rua‘m'a et reparatz"mze òasz'lz'aze prin-
n'pis apostolorzmz de dida urbe … qua &. mr/ms ipsius celebri
memoria reqza'fstz't, 7156 non da reparzzlz'mze Pn/a/z'orum Apostoli—
mrum m'àz's pracfa/ae ac tif peamz'is per [oamzem X.Yllpropter
Imc z'lluc missis et de p7'oz'cnfz'àus 77m/077'3 tz/farz's cz‘usdem ba—
sz'licae ad cameram Apas/o/z'mm sper/anfz'àus, pnm! f/z‘am de
nemorz'lms unde polernn! Izaberz' hlg‘ìztlîìzflla />ro praemz'ssz's et
posz‘morlzmz rca’ie7zs plum: el dz's/z'ncle referal. Si wm a/z'qua
ada; rm'nam msm! quod non /mssml j>/mmn re/Jaratz'anem
expeflare illa z'nlerz'm sar/arz' faria! et fztla'rz'.

‘ Arch. Secr. &. IV, 11. 645. — Su questi documenti veggasi il Cenni,
Bull. Basil. Vai.

2 Benedetta XII, an. I, parte unica, tom. I, pag. 356.
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u ' & Notte e giorno il sepolcm dell'apostolo, senza interruzione

. v ‘ ‘ era visitato da turbe di pellegrini i quali solcano per divozione
?' , accendere ceri in tutti gli angoli della chiesa, sicchè non solo

:' - . ne ardeano in ciascun altare, ma nei portici, nell’atrio & infine
’ nelle scale esteriori. Innocenzo III concedette ai canonici della

. , basilica l'entrata che esso ed i predecessori suoi aveano delle
"" " , imagini di s. Pietro e s. Paolo che si fondevano in piombo 0

.:' ' ' . ' in stagno per darle ai pellegrini, i quali le riportavano nelle
' loro patrie come ricordo del compiuto pellegrinaggio; ed Ono-

rio IH confermò lo stesso privilegio ’:
Archzlbresòytero el canozzz'tz's àasz"lz'tae principi.: aposlolarum

, c‘o;gfirmal prz'vi/egz'zmz de reddilu qui provenit ex signis plum-

* àez's sive sfag7zez's aposla/ormn Pelrz' et Paul:" imaginem prqfe-

renlz'àus, quibus eorum limina w'sz'lantes se ipso; insignisz rum

|A ‘ . ‘ , auctorz'tale a‘ fzmdemz’z' aeque fztsorz'òus concedendz' et locandi.

,- . ‘ Le otÎerte poi in denaro erano così copiose che superavano

' i trentamila & quattrocento fiorini d’oro l’anno. Nei regesti di

" - Giovanni XXII su queste elemosine trovo il seguente cenno:

‘. Calum’il in szzbsz'dizmz qualz'dz'anarum dislrz'àulz'onum, aàla-

n l ' . ‘ v !z'ones et vola quaefizml imaginz'òus mnslz'lu/z's in media fade

' '_ > " ‘ @ pz'laslrz' 6asz'h‘azc prz'nalbz's aposlolorzem de uràe in qua &. Petri
' far]7us cum z'7mumerz's sandorum anforz'bus requiescz'l et vullus

. redemj>toris imago, qune vulgo Veronica appellatur... ’.

. ‘ . Oltre l’atrio o cortile nei quattro lati chiuso da portici,
era al di qua una grande area da cui cLiscendeasi nella sotto-
posta piazza appellata tortina, alla quale faceva capo un portico

coperto che incominciava dalla mole adriana e che nel medio

evo si diceva il portico maggiore, ovvero la parli… di s. Pietro.
Nè questo lungo portico era speciale alla nostra basilica.

,‘ ’ poichè sappiamo che un altro ve ne era per la basilica di
s. Paolo sulla via Ostiense che congiungeva quella basilica colla
porta omonima., ed altro per la basilica di s. Lorenzo sulla
via tiburtina, che incominciava pure dalla porta della città. An-
tichissima è l'origine di questi portici, sotto ai quali un'in-

… cessante processione di pellegrini s’aggirava, & dove pure di-

" moravano i venditori di religiosi oggetti che i Romani del se-

" " colo XV] chiamavano paternoslrarz'; ultima reminiscenza dei

quali si ha in una delle vie che mena alla basilica vaticana,

voglio dire la m'a dei Coronarz'.
] ' Nè solo sotto la portica stanziavano i paternostrari ed i

pz"dare: e venditore.: Veraniazrzwz, ma sulle scale, nella cor-

 

“. ‘ Rzg. C. VI n. 2x6.

‘ ' = [amm. XXII, Avign. a. III, p. Il, tom. XI, fol. 474, idìb. ang.
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tina, nell'atrio, nel paradiso ed in tutte le adiacenze della ba-
silica. Intorno a che molte & preziose notizie si trovano nei libri
censuali dell'archivio della basilica medesima.

Trovo, per esempio, che Leone X l'ann01515 ‘ [(fig/irma!
usus/rutlum et utile domz'nz'um claustrz', porlicus. S[llltl7’îlfll, 6a—
sz'lirae, et l’olz'us adz'afmlz's p/aleae quod vulgo p/alea :. Petri
mmmpafur quae slz'pendùzriz' an’ zusfadz'am apal/wazrum depu-
tati m'alenla usurpah'mze elegeàan/ prelz'zmz slalz'anz's a vemm«
dantz'òus et mac/zz'nas el pulpz'!a arrz'pieàam' vi e! armi:.

Nel paradiso, per es., della basilica, vi erano botteghe,
banchi & posti (loca) di venditori appellati palz'alores, e nella
piazza erano situati i campsores, in mezzo ai quali v'erano
anche venditori di commestibili. Così nel censuale del 1384
trovo ricordati lara vendenlz'um fims in paradiso 2 e vicino a
quelli lam aurzjîmm exz'slmtz‘um in paradiso.

Nell’anno medesimo e nel medesimo documento sono no—
minati:

Loca zwza’mlz'um panna.: òomàz'tz'nax
Lam @endenlz'zmz margarilas a'pressz'7zas
Lata [z'aàallariarum fl e.tlra/zmz‘1'uw denies super sza/as.
Lora Traàatlarz'orum
Lara vendmlz'um o/era et panes el frìm’us el pz'sces sa/alas

super s[a/as et cina eas 7165 mm et [erlas alias trufi”as.
Insomma la vita pubblica, il commercio, il movimento cit-

tadino svolgevasi intorno la basilica di s. Pietro che era così
il centro non solo del movimento religioso, ma anche civile. Nè
gli ebrei erano estranei a questo commercio; leggo infatti nello
stesso censuale:

[igm [: Lello Pelropauli de Paulileanz'àus pm quadzmz
6anc/w ubi sfal z'udaezts ad z‘cndendas bzu‘sz'as sz'rù‘alas el all'as
res de siria; sub domo ymagz‘nz's Salvaz‘orz's in plaz‘5a sancti
Petri.

Ipaternax/rari poi erano situati nella parrocchia di santa
Maria in Traspontina, nella contrada detta delle intar£erale 3.

A questo proposito trovo pure le seguenti notizie sugli
abusi che commetteano i marescalchi della corte capitolina *:

[Vandal Raymuml'o Epo. Reatino £’l‘ AM. J/onaslerz'z' 5. B/a51'i
in Canlusetula ac arc/zzjîb. ea]. ;. Vz'7zrem‘z'z' de Urbg qualenus ma-
restaltos Curia? Capz'lo/ùzae a’. zzròz‘s appel/alz'ane paslpasz'la tom-

! Arch. Bas. Vat. V, lib. Transum‘. Ar"0!. Ceciz' [il. l)’, pag. v….
2 Cms. Bas. Val. 1384.
3 Cancellieri, De secret., tom. II, pag. 1100.
4 Cl. VI, 3. II, p. IV, tom. XIX, fo]. 225.
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'. . fiel/mzt ad tesmndmn et devz'landum omnz'7za ab indebilz's exa-
dz'wzz'bus w'o/mzlz'z's @! c7wrmz'lalz'bus quas exertenl contra prio-
rem el mpz'lulzmz àa.vz'li[af Val. armsz'orze qua iz'a'em marescalcz'
fem/mre maz'aris ebdomazlae prop/er multi/udz'nem peregrz'norum
ad ({. basi/z'azm zan/luentz‘um ad obm'andum scandali; el peri-

, ‘ [71/0 .v'nwzz'neulz'àus pw altararz'mn ez'usd. àasz'lz'aze ac dido; pria-
," " rem el cafiz'lulmn assumszur pro tuslozz'ia : cuius tus!adia

{ , . . “ praete.vlu j)row'simze virtus sa/ula nan amlcnli sz'àz' z'ztrz'5dz'tlia-

- nem w'ndz'mnl. 7allz'as 7'm/Jamm! et quad nf/andz'us est multa.:
in /zmwstalem mu/fermn tur/fl'ludz'nes perpelrant z'mjzudmtar in
platea .S'm/z's el l’aradz‘sa ac per [alam Parlz'cam àasz'lz'tae.

Nei regesti di Giovanni XXII trovo anche una concessione
di pensione quas dfbml camj)sares et vendenles mercimwzz'a .reu
alia qmzeamzquf :: 7'anuz's furla quas ex! tz'milerz'um canonico-

l' ' , ' v “ A rum u.îqm’ in pede p/a/eae (mzlegfuae gnza'z'bus dìa‘ae basilica:

farlae in subsz'dz'um qnotz'dz‘anarmn dz'slrz'bnlz'mzum ‘. Ma il do-
' ' cumento più imp0rtante in ordine a questi venditori è il se-

' guente compromesso, () composizione fatta sotto lo stesso pon-
? tificnto di Giovanni XXII, fm il capitolo di s. Pietro el pro-

, g v … tvz'a’as el a’1'5rrcta: 1/z'ros nel documento nominati, praelexlu et
’ - ‘ :» naasz'one òzmc/zorum j)]a/eae àasz'lz'cae memoralae, documento

'_ ‘ ,' che io debbo alla cortesia del rev. e benemerito don Pietro
‘ ' \Vcnzgel, custode degli archivî segreti della 5. Sede.

. ‘ E registrato nein istrumenti autentici del notaio Ludovico
Cccio 2: [n nomine Domz'7zz'amen. Nos Paulus de Camila prue-

' " posilus A'i' [’l/€71. 'Uiflzr7'us rev. [ha!rz's gt domini Neapaleam's
. ‘ samlz' Adrz'anz' uzrdz'na/z's ar arc/zzfresbylerz' baxz'lz'rae principi:

; * apas/a/orum dz Urbe aràz'ler ac aràz'lra/or el amz'cabz'lz's wm-

' jmsz'lor el mmzmz's amz'cus inffr priore»; [anonims el capita-

, ' [um àasz'l/aze principi.; apaslolarmn de‘ uràe nomine zllzsius
‘ [wm ime ex parle una al prow'a’os el a'z'sfrez’os viro: Pztrum

/)/lz'h'/Jjìini [’e/rum lombardi, ]o/mmzem mallez' a'nagm'a, Lellum

Cicci a'mz'n/ Petrum [ambi pappazurz' T/zeòala’z's Petrulz’um
Sfangz'aflezfiflfi’nazìz ]aquz'm‘el/zzm pby/ippz'nz' 1Vz'mlaum Bartho—
lomez' ]udz'cz's Pelrulz'um Scangz'ae/emasz‘nam ]ahamze Salam

Pau/mn Cz'nagna et Lulz'um Cz'rz'nz" ac quemlz'àel eoruma’em ex

altera omnes de Urbe. Prelexlu et otrasz‘zme bantlwrum plaleat
[faxz'/icae memora/ae j;er fraedz'clas omnes priarem canonica:
ct zapz'lu/zmz af praedz'ctos omnes nomz'na/os Canson: et quem-
/z'bel forzmzdem libere (lt alle @! basse compromisso inter nos

   

‘ Arch. Secr. S Sedìs [alzamz. XXII Arch. Avîgn., an. III, fol. 2,
“. tom. XI, fo]. 474, idil). ang.

2 Lib. E, (ol. 278, a. 1321.
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al appare! manu ]a/za7mz's Ablarz'z' z'nfrastrzfli. Viso ilasz
mmpromissa praedz'cla z'nler nas farlo per partes praedz'das,
wkz's dz'stussz'sque sen/miz'z's latz's et pronunlz‘alz's pra d. basilica
wnlra praedz'ctos [unseres el z'psarmn quemlz'òet. Vzlrz's erpensz‘s
assignatz': per procuratarem d. àasz'lz'cae cara»; nabz's a;;mz'àzzsque
merz'tz's foram nobis prodmlz's dz'tlz's et allegati;, /zaàz'loque super
Izz'z': [ansz'lz'o sapz'mlzmz /zaéz'laque nobiscum a’e/z'òeralfane salenmz'.
ln ln'is scrtlùlz's pro fiano pacis el mmordz'ae 7/z'dm amz'caàz'lz's
zomposz'larz's lenem‘es C/zrz'slz' nomine z'nvacalo pranmzz’z'zmms
declaramus praeczlz>imus mandqmus et seulen/iamus sub poma
in compromz'ssa appasz'z‘a …‘ praezz’z'clz' [a;zsareS el qui/z'àel ipsorzmz
deàeanl remgnasrere et [mere in praesem‘z'a priori; et mpi—
tu/z' zpsas banchas fuisse :! esse a’. basz'lz'cae af relz'7zere ab ipsa
òasz'lz'za el nomine ipsius basz'/z'rae. El quod renzmlz'mt omnibus
conlrowersz'z's lilibus et quz'slz'om'àus quas /zaàuerunl /'zaàml
et ltaàere possmz! mm d. priore et rapitula nomine àasz'lz'me
praedz'ctae octasz'one àmzL/zarum {pxarmzz. [tem quad fazta dz'clzz
rewgnz'lz'one et cmzfessz'one dz'dorum ammrum prior et mpi-
tulum teneantur et debraer lucane praedirlis :ansarz"òus et mz"-
lz'àet 7'psorum dida; àam/zas et quamlz'àet zlzfisarum usque ati
decem annos z'7ztz'fiz'ezztes a festa &. Vz'rgz'nz‘s Annwzl7'alz’onz's w"-
delire! de mense marlz'z' proxime praelerz‘z‘o praedz'ctz' anni in
antea. [tem quod guaelz'àez‘ bam/za frz't quaiuor pa/morum et
langa: sex palmarum ad mensuram senatus. [tem quad mm:-
quz'sque causar qui rflz'nel àanc/zam z'n [amlz'anem el relineàz'l
salva! pro òanc/za, pra c‘mst et reddith a7z7zz'x sz‘ngulz's in dido
festa Annun/z‘atz'anz‘s &. Vz'rgz'm's sol/z'dos X prow'sz'narum pro
locatz'ane 6ant/zae. [tem quad omnes ammrcs omnium àanc/m-
rum et universitas zlzbsorum ”ue! a/z'z' banca: lenen/es leneam’ur
dare mpz'tulo amm quo/z'àet usque ad !empus praedz'ctum de-
cem ammrum ires !z'bras croci in festa praedz'cto. [lam quad
omnes expensas farlas in ipsa lz'lzlgz'o, quae sun! numero CC
libra: vel CLXXX praedz'cfi amsores !eneanlur dare al re—
stz'luere ipsi &asz'lz‘cae [zinc ad Ires annos quolz'àm‘ anno in qua-
dragexz"ma lerlz'am parlem dz'clae .mmmae. Terlz'am parz‘em vero
in festa resurreclionz's Domini mmf XX VI]]. Rcsz'zizcum vera
lerlz'am partem in alia tertz'o fes/a seque7ztz's anni XXIX et
inter &am/zas remaneàzmz’ terlae vide praut naàz's w‘a’eàz'lur
expediens et lzaàerz' facz'lz's possz't accessus ad àasz'lz'tam j)er
Chrz's/z' fideles. [fem volunqu et mandamus quod praesens
nostrum arbz'z‘rz'um laudmn sentenlz'a pronuntz‘a/io declaralz'o
Seu amz'taòz'lzlv campasz'tz'a per ulramque partimn praedfdarum
sub poma in compramz'sso fanlenta deàeat 7'nvz'o/aàz‘lz'ler 06-
:erzzarz'.
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Leclum [alam et pranunlz'alum fuit dictum laua’um ar-

òz'lrz'um campasz'lio amicaàz'lz's senientz'a pranunfz'alz'o declaratia

seu quocunque nomine melius :fnserz' et (liti palesi per supra-

d1'clmn domz'mmz Paulum aràz"trum el arbifratarem el ami-

fabz'lem mm/msz'iorem inter parla praedictas. Sub anno da—

mini millesima treten/esimo vzlgesz'ma septz'mo. Pantifitaz'us do-

mini Ioannis papae XXI] anna X] z'nrlz'ctiane decima mense

marlz'z.‘ in dirla àasz'lz'ca ubi 7)se domimu Paulus z'n/zaòz'lat

praesenlz'òus prow'zlis z:z'rz's Io/ztmne de Capz'le Islrz'ae Petro [Ili-

ronz's groxsz' de vallemonlmze [o/umnz' domini Orlandoni? de

Zant/zatu de pluenlz'a famz'lz'ariàus domini Pauli praefati le—

sfiàus an’ /mec wmlz's spea'alz'ler et ragatz'x.
La semplicità di quei tempi e di quei costumi, tanto di-

versi dalle nostre abitudini moderne, non meno si mostra in

ordine ad alcuni usi e festività religiose nell’interno della ba-

silica. Nella solennità di Pentecoste, durante l’uffiziatura solenne,

si facevano volare per la chiesa trenta tortorelle, la cui spesa

è segnata nei libri capitolari. infatti nel libro delle spese del

capitolo dell'anno 1403 ‘ trovo le seguenti note: Solvz'mus pro

frzlgz'nta lurlurz'àus in fesz‘o Pentecoste: ecc. E nella stessa so—

lennità si mostrava anche un gallo vivo, che dovea ricordare

la predizione fatta a 5. Pietro della sua negazione e nel tempo

stesso la sua prima predica in Gerusalemme:

Eodem die salw'mm‘ pro una galla pro dida feslo ut mo-

ris esl — 71. VI]]; e più sotto è notata la spesa dello spago

per legare il gallo: [16m solw'mus pro spam pro lzgaîzda gal-

/zmz in dida festa ul marz”: esl ecc.

Nella stessa festa di Pentecoste, mentre il papa processio-

nalmente incedeva, gli si faceva cadere sul capo della stoppa

accesa 2, il che anche si praticava nella solennità di Pasqua,

e al kz'rz'e si spargcvano per la chiesa flores et neàu/as ad de-

t/armzdzmz adven/zmz Sp1'rz'lus Sancti, uso che si manteneva

anche in s. Maria Rotonda, dal cui tetto mi/tcàanlur rome in

figura eiu5dem Spirilus Sandi, come si pratica anche nella

basilica liberiana, dai cui lucernarî si fa cadere una pioggia di

gelsomini il giorno della festa di s. Maria della Neve.

Non saprei con certezza determinare che cosa significhino

queste ncbu/ae che si gettavano da tutti gli angoli della basilica

vaticana. Trovo per esempio ricordato negli antichi statuti dei

canonici di 5. Quintino, che nel mezzo di alcune solennità ad

poslmerz'dz'em dubai j)raej)ositus nebu/as et ablatas el morelum

1 Pag. 41.
2 Cancellieri, De secret. Bas. Val., lib. I, pag.So7.



  

    

PARTE SECONDA 735
el vìnum, lzlgna el sa!. Ma qui non cade dubbio che con quel
nome si indichino alcuni dolci sottilissimi della forma d'ostie
rotonde e di colore rossiccio, usate ancora nella città di Pia-
cenza e che si chiamano appunto dal popolo newle. Però le
nebulae della basilica vaticana non sembrano cose mangerecce.
poichè nei libri della medesima cosi se ne parla: Solw'mm ad
impacandmn 7zeòulas an’ domani donzz'nae Barf/zalomme mm 77/z's
qui me adz'zwarzml ecc.; ed altrove: Die eadem so/z'z'mus pra
XXII]! 77zz'llz'arz'z's nebu/arum pro praea’z'do festa PE?Z/FCOSÎZS,
m'delz'tel j)ra duoàus in fesz‘o &. Pe/roni/lae ecc.; da che risulta
che queste nebule erano un oggetto leggerissimo e vagolante
per l'ambiente della basilica come le rose, i fiori e la stofi’a
ardente. Infatti nell'Ordinarz'a manoscritto eaz'esz'zze ra/omage/zsiy
si legge che come in Roma, cosi in quella chiesa s'usava nel
giorno di Pentecoste dum z'nczlbz"lur Veni Creator proz'rere anle
alzarzmz fo/z'a qztertzmm, neàu/as el s/npas ardente; in magna
quanlz'lalz; ond’io credo che le neàu/ae della basilica vaticana
non fossero altro che piccoli e sottilissimi fiocchi di lana, poi-
chè si dice che durante il canto del Glarz'a, emiliani volare
Wrsus [harum aves parvos et …fdzbn'eJ mm nebu/z's /zlgalis ad
tz'6iam in mnzj)elmfz' numero.

Di queste semplici & graziose usanze ne rimane una an-
cora nella basilica vaticana, ed è quella di sospendere alla
porta maggiore esterna della medesima nel giorno festivo di
5. Pietro una specie di grosso pallone di foglie di busso. del
quale s'ignorava il significato. In un framento di lapide cimi-
teriale credo d'aver trovato la spiegazione di quell'arnese che
è un simbolo affatto pescatorio e che si adopera ancora dai
nostri pescatori delle rive romane del Mediterraneo per conser-
vare il pesce vivo nell’acqua dopo tolto dalla rete.

Dietro la tribuna. della basilica, v'era un luogo Che si
chiamava Egitto, forse perchè vi erano piantate delle palme, 0
perchè non lungi vi era la chiesa di s. Stefano Maggiore detto
'degli Abissinì. Nei censuali, in data 12 maggio 14,93, trovo
ricordata una dammzm/a paxz'hz z'n lam quz'a’7'tz'lur Egrjfitus (sic)
retro z‘7'z'àzmdm dz'clae òasz'lz'me manu 52'712'5/7'a 1'7zlrand'o Egi—
ptum ecc. Al modo stesso ]erum/cm appellavasi un monastero
presso la basilica i cui monaci la uffiziavano come quelli di
molti altri attigui monasteri; il nostro era dedicato a s. Viu-
cenzo e ne parleremo & suo luogo.

Ai tempi di Innocenzo III la basilica avea soggette come
filiali le seguenti chiese: s. Maria in Palazzolo, s. Salvatore
iuxta turriones, s. Giustino, s. Pellegrino, s. Maria de’ Vergari,
s. Salvatore de coxa caballi, 5. Giorgio, 5. Zenone, s. Gregorio

  
   
  
   

  
   
   

 

   

 

   

 

  
   

   

  

  
  
  

               

   

 

   



 

  

                         

  

      

  

  

   

736 LE CHIESE DI ROMA

de palatio, s. Gregorio de cortina, s. Martino del portico,
s. Lorenzo de piscibus. S’ Giacomo in septimiano, s. Leonardo

ibidem, 5. Michele, 5. Maria in Saxia, s. Maria in Traspontina,

s. Stefano minore.
Presso la basilica v'era un ospedale detto Ospitale di

5. Pietro, del quale fa menzione 1‘Anonimo di Torino, e la cui

edificazione risale ai tempi di Leone III, come abbiamo dalla

sua biografia nel Libro pontificale ‘. Era vicinissimo a quello di

s. Pellegrino in Naumachia; e il Vignoli, nelle note al passo di

quel libro, suppone che l'ospedale suddetto fosse situato dietro

l’abside della basilica, giacchè egli dice che in quel luogo si

vedeva. nell'edificazione del nuovo tempio un avanzo di mura.

che si attribuiva & quest' ospedale.

Fra le pietre poste anticamente in opera nel lastrico della.

cappella Sistina v'hanno alcuni frammenti d’iscrizionì cristiane

tolte certamente ai monumenti della vicina. basilica. Fra queste

ve ne ha una del tenore seguente: ..TI . scs TH...

Sospetto provenga dall’oratorio di s. Tommaso, che fu edi-

ficato dal papa Simmaco.
In un documento dell’archivio de' Brevi di cui mi ha dato

notizia il ch. mons. Pietro de Romanis, si trova che nella fab-

brica della basilica furono adoperate anche moltissime pietre

e materiali estratti dagli scavi d’Ostia l'anno 1593. Ecco le

parole in proposito: Prafabrz'ca s. Petria’e Urbe lz"centia deputa—

tz's extra/zena’z" lapz'zt'es marmorea: exlra u'w'latem Ostiense»: 2.

S. PIETRO VECCHIO.

Era questo il nome d' una. chiesuola, dedicata nel borgo

vaticano all‘apostolo, & distinta dalla celeberrima di s. Pietro

in Vaticano. Se ne fa menzione nel catalogo delle chiese di

Roma sotto il pontificato di S. Pio V da me rinvenuto nell’archivio

segreto della 5. Sede. Questa. chiesa è ricordata pure in una

supplica fatta ad Innocenzo II da un abate di nome Giovanni

nella cronaca di suor Orsola Formicini, abadessa del monastero

di s. Cosimato 3.

1 Lib. [’un/. in Leone III, tom. II, pag. 301, ed. Vignoli.

2 Arch. de’Brevì, pag. r395, (01. 195.

3 Cronaca citata, fo]. 48 e segg.
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5. ANDREA.

Antichissimo & celeberrimo era questo santuario, edificato
dal papa Simmaco dentro 1'z'unbito della basilica vaticana, & che
si chiamava la Rotonda di s. Andrea. Cosi il Libro pontificale
chiaramente testifica: lzz'c fecit (Sz'nmzadzus) àasz'litam sana‘z' An-
dreae Apos/o/z' apud àeatmn Pelrum ‘; Io stesso libro torna a
farne menzione in Onorio I ed in Leone III, del quale ultimo
dice Che ornò l'altare di s. Martino di purissimo argento do-
rato innanzi s. Andrea; questa basilica 0 Chiesa di 5. Andrea,
aveva pure congiunto un monastero, i cui monaci officiavauo la
basilica vaticana ’. Infatti nel medesimo Libro pontificale si
legge nella biografia di Leone III 3 che questo pontefice fece
un donatìvo al monastero di 5. Andrea: quod j;wzz'tur z'u.rta
àasz'lzkmn aposlo/orum; dove è evidente che si parla della cele-
berrima tra le basiliche, cioè di quella di s. Pietro in Vaticano,
detta, quasi per antonomasia, degli apostoli.

In questo medesimo monastero vi era un. oratorio dedicato
a s. Tommaso, cosi il già citato Libro pontificale nella vita del
papa Stefano V: E! oralorz'a S(HZL‘[Î 7710112115 sila 7'7z monas/erz'o
sandz' Andrate apostoli z'zz.rla àaxz'lz'fam apas/o/orum ferz't wslcm
unam,

Il Cancellieri * abbatte la sentenza di quegli archeologi che
p0nevano la chiesa di 5. Andrea tra quella di s. Petronilla @
la basilica vaticana, dicendo che invece in quella località 501"-
geva la chiesa del 's. Angelo Michele.

Presso questa chiesa v'erano alcune monache destinate &
consolare le donne cosi dette nmlmaritnte, rinchiuse nel conser-
vatorio di s. Marta al Camigliano (oggi piazza del Collegio
romano). Esse erano anche destinate a lavare la biancheria va»
ticana e si chiamavano le mm' le, le z'nc/zz'use, ovvero le inc“:er
cerale (nome che nel medio evo si dava & tutte le monache di
clausura), esse vi rimasero, scrive il Cancellieri, sino al tempo del
santo pontefice Pio V 5.

… Lib… pouf. in Shum. ed. Vignoli, tom. [, pag. 176.
Adinolfi, nei mss. dell’Angelica.

3 Tom. II, pag. 291.
4 De Secrf/ariz's, pag. 1068 et seq.
S Cancellieri, 115 sean, L. 724, III, 1921.

»

  

   

  

      

  
  

  

 

  
  

        

  

  

   

 

   



   

 

  

         

  

    

   
  
  

 

   

   

  

  

  

  

    

LE CHIESE DI ROMA

5. TOMMASO APOSTOLO.

Benchè di questa i nostri itinerarî non parlino afihtto, pure

m’iuvita & dirne il Libro pontificale, dalle cui parole si ricava

che era situata entro il monastero di s. Andrea al Vaticano.

Abbiamo difatti in Simmaco che questi oltre all'aver edificato

nel Vaticano la basilica di 5. Andrea, volle pur fabbricare un

oratorio di s. Tommaso apostolo che arricchì di molto argento ‘.

Siccome poi nella vita di Sìmmaco si fa seguire immediatamente

appresso 5. Andrea l' oratorio di s. Tommaso, ed in Stefano V

ne abbiamo trovato menzione, come esistente dentro il mona-

stero di s. Andrea, cosi non vi ha dubbio che in ambedue

i testi si parli di un medesimo oratorio del santo apostolo

Tommaso.

Ss. CASSIANO, PROTO E GIACINTO.

Questo oratorio dedicato ai suddetti martiri fu pure edifi-

cato del papa Sìmmaco. come abbiamo nella sua biografia. Era

situato presso la Rotonda di s. Andrea. Il suddetto papa pose

sul loro altare il carme seguente, il cui testo è conservato nelle

schede di Fulvio Orsino 2:

MAKT\‘R…W SANCTIS mgu'ro PARITERQYE HIACYNTHO
sm…\rAcuvs HOC muvo \'EXEKATYS HUNGRF. PATRONOS
EXORN.\BIT OP\'S S\'B Q\'U PIA CORÌ‘URA R\'RS\'S

…xumrr ms AE\‘U 1,A\'s sn‘ PERENXIS xx o.uxr

S. APOI.LXNARE.

Anche quest’oratorio era situato presso la Rotonda di

5. Andrea al Vaticano; ai tempi di Maffeo Vegio canonico di

s. Pietro. che visse nella prima metà del secolo xv, era ancora

in piedi. benchè abbandonato e chiuso. 11 Libro pontificale ne

attribuisce la prima edificazione allo stesso papa Simmaco.

S. Sosxo.

Una cappellina. dedicata a questo illustre santo, sorgeva

pure presso la suddetta Rotonda, la quale era ancora in piedi,

benchè abbandonata, ai tempi di Maffeo Veggio, e stava allora

! Lib. [’un/. in Simm. ed. Vignoli, pag. 176.

-’ De Rossi. luscr. clu‘i5/., tom. II. pag. 42.
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non lungi dalla chiesa di s. Ambrogio. Era stata edificata
anche questa dal suddetto papa Simmaco, e più tardi vi era
stato unito un monastero, i cui i monaci, come quelli delle
vicine comunità, doveano ufiîciare nella basilica vaticana. —
Il nome Sosio nel medio evo, per corruttela di pronunzia, era
stato alterato e trasformato ora in quello di Sonia, ora di Zosfo
ed anche di Sisto.

S. APOLLINARE AD PALMATA.

Era un'insigne chiesa vicina alla basilica vaticana, che fu
detta an’ palmaia, z'n palmarzh, in palma aurea, ecc. Dal papa
Onorio I fu edificata in Porlz'm s. Petri. Questa denominazione
attribuita in quell’epoca al portico della basilica vaticana, non
si riferiva alle palme dell’antico circo o a quelle che ombreg«
giaveno il giardino della basilica vaticana, detto già paradz'sm
s. Pe{rz', ma alle ricche decorazioni della medesima.

E a credere, però. che da alberi di palma piantati forse
da monaci abissini prendesse il nome d‘Egi/z‘a una regione del
Vaticano (cioè le adiacenze della basilica dietro la tribuna);
del quale nome, per quanto io mi sappia, nessuno ha fatto
fin qui menzione. L'Egz‘llo vaticano è infatti mentovato nei libri
censuali della suddetta basilica all’ anno 1493 ai 12 maggio, ove
è notato cosi: dam7mcu/a [msz'la in loto qui dz'fz'lltr ;EGYPTVS
re/ra [7‘z'bzmam dia‘ac’ àaxz'/irae manu sim'slra z’rz/rando AEGYPTVM
7'uxla suos mnfi7zes mz" ab mw latere a’. A7m/(ms de 5611'a prize»
falae àayz'h'me [lerzkus, al? aliis m'a pzzà/z'm.

Il Grimaldi indica il sito preciso della chiesa, e dice che
era! in loro ubi nunc esl s/aÉu/um [mn /J/urz‘lmx domilms per-
Iinenlz’bus ad arf/zz'jìn’sàj'lfralum sancti Petri fuxia scala.? &a-
sz‘lz'mc.

Il papa Onorio che la edificò, volle che da questa chiesa me-
desima ciascun sabato movesse una processione ([i/am'a) del
clero di Roma e che si conducesse nella prossima basilica
vaticana.

S. MARTINO AL VATICANO.

Se si dovesse prestar fede al Torrigio, di questo monastero
si avrebbe a riconoscere autore il papa s. Leone il Grande. Ma di
ciò non abbiamo alcuna prova certa e indubitata, onde Ci conten-
teremo di venire euumerando le varie menzioni che di esso si
trovano nel Libro pontificale nella vita di Leone III. In detto libro
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'- . = abbiamo che questi feci! et in monasz’erz'a sancti .Mzrlz'nz' quad

. " panilur uàz' supra (fuxia beaìum Pelrzmz apasla!um) amistrum

“: . i pensante»: Zz'òras ]V ei umidi II; ed altrove si racconta del

medesimo Leone III che ristorasse dai fondamenti l'antico mo—
nastero del beato Martino confessore e pontefice: pari moda e[_

_ monasterium fifalz' .Ìlartz'nz' ton/essorz's afque panlz'firis, sz'lum ubi

' supra, quad nimz'a fuera! veluslale quassalum, pene omne a

.! _» .v " fundamcm‘z's reslaurat/z'z‘.

. ‘ - Nè di questo fu pago il munificentissimo pontefice, il quale

‘ ' altri donativi vi fece, registrati in quel medesimo libro ‘. Detto

monastero però aveva annessa una chiesa, dalla quale anzi do-
vette prendere il nome esso stesso. Se ne fa menzione dal Can—

cellieri nell’opera De setrelarz'z's 2, il quale mi insegna che

fu diaconia; in questa chiesa si celebravano anticamente varie

|. ' ' ' sacre funzioni e consacrazionì, quali si veggono descritte dal
suddetto autore 3.

w . Assai celebrità gli aggiunge la tradizione, che quivi fosse

‘ stato posta dal Magno Leone la celebre statua di bronzo che

oggi venerasi nella basilica di s. Pietro. Se ciò fosse indubitato,

. … . ‘ , ;.. si potrebbe con certezza asserire l'antichità del tempio e mo-

' , » ' ' } nastero di s. Martino, quale dovrebbe rimontare almeno all’epoca

*: ' ‘ , di quel grande pontefice; ma ciò pende dall'autorità del Vegio,

‘ " dell'Alfarano & del Pam'ini0 *‘fCosi in un antico manoscritto
si trovano le seguenti parole riportate dal Torrigio 3: Slatua
aenea 5. Palm", quae erat sub organo, fui! olim in monasterio

' ' sanc/z' J/arlz'm' ad Ferrata… rz/ro basilz‘ram in qua fuit edu-

- [alm sanctus Lea ] l-" 51 inde translata juil in safel/zmz ss. Pro—

‘ . ‘ ‘ (essi et J/an‘1'zzz'anz'. Questa traslazione, giusta il Panvîno, sa—

rebbe avvenuta quando fu distrutto l'oratorio di s. Martino, la

_. : quale distruzione dell’oratorio insieme al monastero si attri-
buisce a Niccolò V 5. Conviene però dare qualche notizia
della sua storia, tanto più che essa si ranno<la coll'educazione

giovanile che in detto oratorio ebbe il gran pontefice Leone IV.

Si leggono adunque nel libro pontificale queste parole: Hic
(Leone 1V)[>rimmn a parenz’z'bus nà studia liierarwn in ma-

1zas/erfa bmlz' .ìlar/z'ni mnfessar1's C/zrz‘sz‘z', quod farz's muro:

." /1m'us [[vi/alis Romana: (ancora non era stata aggiunta a Roma.

! Pag. 309.
2 Pag. 1492 93.
3 Pag. 1498-99 e segg.
4 Tom. II, pag. 138, e tom. IH, pag. 18, c. IX, ms.
5 Pag. 152, [)e ;. Trap/z. Vedi pure Grot/e 2‘alitrwe, pag. 557, ed

, in ;. Trap]… pag. 154.
: - 6 Cancellieri, pag. 1512. —Torrigìo, De s. Trap/z., pagg. 109 e 153.
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la vaticana basilica), fuxia adesiam àealz'Petrz' apostmz' siluri:esl, quousque sacras Zileras plenz'ter dz'scerel spam‘e rozztessit.Grato per questo, il pontefice volle fare donativi alla chiesa:Fait aulem idem egregz'us fionlz‘fex in manaslerio sandz' filar—tim", quad éealz' Petri basz'lz'me colzaerel, ad /audem et gloriamipsius àeaz‘z" 4'71a7'z‘z'ni oram/z' mirae pulc/zrz'fudùu's wslem Iza—bmz‘em /zisloriam superi… memoraz‘z' sancti 7'atenz’z's in belula cumefigz'e Salvalorz's domini nostri Iesu C/zrz'sz‘z', ecc. Però meritaconsiderazione che esso, oltre agli immensi donativi, volle re-staurarlo del tutto, giacchè per vecchiezza stava per cadere.Nota il Cancellieri una particolarità di questo monastero,il quale, oltre essere detto fori: muros, ovvero ad sa7zrlzmz Pe-Irum, come noi stessi poco prima abbiamo veduto, fu chiamatofuxia ferralam. Sembra al medesimo autore, insieme al Mar-tinelli ed & Bartolomeo Piazza, che le venisse questo nome pertrovarsi assai vicino alla confessione di s. Pietro, la quale nelLibro pontificale, nella vita di papa Pasquale, si chiamaferrala,dalla doppia cancellata forse da cui era precinta la sacrosanta con—fessione del principe degli apostoli; quale cancellata, altra esternaed altra interna, veniva denominata prima e seconda cataratta ‘.

Resta finalmente a determinare dove stesse questo mo—nastero e tempio di s. Martino (che però va ben distinto dal—l'altro detto in porlita), giusta il Martinelli 2, il Piazza 3 ed
il Vignoli nelle note al Libro pontificale 4. Per altro gli editoridel Bollario vaticano 5 vogliono fosse dove ora sorge l'altaredi 5… Veronica. A togliere la questione, il Cancellieri ° ripro—duce in mezzo la testimonianza dell'Alfarano, il quale ne' suoi
manoscritti lasciò notato 7: ]ztxla praea’idum sej;zclzrum quod
&. Sz'lves/rz' a zm/lgo pulaàalur, in parz'etz'àus basi/z‘aze ad atti-
denlem porla antz'quz'ssz'ma erat Quae ad ('ci/(’Sillm Et monas/e-rium sancti ]Mzrtz'nz' z'fer paleàal, in qua satera’ales àasz'lz'carz'i
canonici vz'wàanl, in quo el :. Leonem p. 1 V a lenerz's annis
nulrz'z‘um fuisse /egimzcs. . . . . . cuius lzaa’z'e nulla superman!
vestigia manasz‘erz'i; dall'essere sino nà antico distrutta questa
chiesa. con il monasterio, ne è venuto il non trovarsene men-
zione alcuna nei nostri itinerari, giacchè questi non descrivono
se non quello che ancora rimaneva in piedi alla loro età.

‘ Cancellieri, pag. 1490-91.
* Pag- 377-
3 In torn. II, Ephemer., pag. 456.
4 Tom. II, pag. 47 in Gregorio III, ed in Leone IV, pagg. 65—66.Tom. I, pag. 15.
6 Pag. 1492.
7 Ms. pag. 19, lit. a.
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S. AMBROGIO IN VATICANO.

Anche questa chiesa, della quale tacciono il Martinelli, lo

Zaccagni, il Lonigo, ed altri, era situata nelle vicinanze della ba-

silica vaticana. il catalogo di Torino la pone presso un'altra di

5. Vincenzo, e nota che era uffiziata da un sacerdote: Etc/esz'a

sancti Ambrosz'f Izabel unum satera’olem. Nel catalogo del Signo—

rili è pure indicata presso quella di s. Pellegrino, ma nell'interno

della città; anzi in quel catalogo è posta come l'ultima nella

serie delle chiese del Vaticano. L'Ambrogio, a cui era dedicata,

è certamente il grande arcivescovo di Milano, al quale dai suoi

connazionali si volle certamente edificare vicino al sepolcro di

s. Pietro una chiesa, presso cui i Lombardi ebbero probabil-

mente un loro ospizio.
Era questo il sublime & grandioso spettacolo che si pre-

sentava intorno al sepolcro dell’apostolo Pietro, fondamento della

Chiesa cattolica, che tutte le nazionalità vipossedessero le loro

scuole e le loro rappresentanze, le quali affermavano il concetto

cosmopolitico ed universale di questa Roma, che è la città

propria della Cristianità.

S. LEONE.

Presso gli orntorî anzidetti se ne ricorda anche uno dedi-

cato a s. Leone il Grande: A?: mm in aralorz‘a &. Lemu's am-

/essaris alque j)anlifitis quod est xz'!um infra praedz'dam erclesiam

(&. Petri Aposlo/z') vesz'em de fundato unam Izabem‘5m lzz'stariam

aquz'larum " cosi il biografo di Leone III.
,

S. GIORGxO.

Anche presso la basilica del grande apostolo Pietro fiori

un tempo il culto del martire soldato. Della chiesa ne discorre

il Torrigio 2. Il Grimaldi la ricorda e la dice situata ai piedi

del olivo di porta Pertusa, la quale è sul culmine del Vaticano.

L’esistenza di questa chiesa di s. Giorgio nel Vaticano fu igno-

X Lib. pont, in Leone III, % 23.

2 Chiesa di S Tcadara, pag. 225.
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rata dalla maggior parte dei nostri scrittori. Venne distrutta
probabilmente allorchè si pose mano all'edificazione della nuova
basilica vaticana.

Ss. GIOVANNI E PAOLO.

Ebbero questi due martiri una chiesa con annesso monastero
presso il Vaticano, edificata da s. Leone il Grande circa gli
anni 440. Sul loro altare si leggeva la seguente epigrafe ‘:

HANC ARAM DOMINI SERYANT PAYI.\'SQVE [()HANNES
MARTYRIYM CHRISTI PAKITER PRU NOMINE PASSI

SANG\'INE P\'RP\‘REO MERCANTES PRAE…\HA VITAE

Narra il Severano 2 che nell'anno 1570 si rinvennero gli
avanzi della ’chiesa mentre si rifacevano i fondamenti della nuova
basilica versa Belvedere; che si scoprì la volta ornata in musaici
colle imagini dei santi, e che vi fu rinvenuto un sarcofago an-
cora intatto, aperto il quale alla presenza di s. Pio V, si trovò
un corpo di eccessiva statura, duro come un sasso, ancorchè
stesse nell’acqua, della quale il sarcofago era pieno. Il papa
Simmaco aveva con molti ornamenti abbellita quella chiesa, dalla
quale furono tolte, sotto Paolo V, due nmgnifiche colonne per
ornare la sua cappella in s. Maria Maggiore 3. Il monastero fu
per molto tempo soggetto alla giurisdizione del vescovo di Selva
Candida che aveva soggetta quasi tutta la città leonina, come
quello di Porto aveva l'isola del Tevere, detta ora di 5. Bar
tolomeo “. Il sito preciso della chiesa dei ss. Giovanni e Paolo
corrisponderebbe incirca al luogo della basilica odierna ove è
l'altare dei ss. Processo & Martiniana Ai tempi di Niccolò I fu
abate del monastero quel Savone mandato in Sardegna come
legato del potefice. Nel XIV secolo la chiesa era nella prima
partita, come abbiamo dal codice di Torino, ed era uffiziata da
un sacerdote.

De Rossi, [fisc. [lirisl., II, 274.
filemorie sacre delle selle £/ziise, pag. 77.
Avvisi di Roma, dicembre 16.9.
Ughelli, tom. I, col. ….o

r
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S. MARIA DE' VIRGINIBUS.

Un antichissimo monastero con attiguo oratorio dedicato
a s. Maria delle Vergini viene ricordato presso la basilica va-
ticana. Nei regesti di Urbano V è menzionato nel modo seguente:

, waenluz' &. !!!. de Virgz'nz'àux prope s. Petrum de Urbe

' ' —- " ca7ztedz'lur, ul ettlesz'am eorum monaslerz'mn et allarz'a ac me«

' me/erz'mn per [af/zo/z'fum f_zfiisfofizmz valeant amsecrarz‘ c! in

n’if/a [aemeterz'a mnanz'aze etfamz‘l_iares ipsius manasterz'z' lanlmn

possz'nl sq>eliri ‘.

S. D10N1510.

. . L’unica notizia che abbiasi di questa chiesa, già situata
presso la basilica vaticana. si legge nel Catalogus fl[agnus dello
Zaccagni, il quale riferisce s. Dz'anysz"m, basilz'rae Vaticana

4 ‘. . _ , propinqua.

' S. PEGA.

A questa santa sorella di s. Guntlace fu edificata una chiesa
nel Vaticano, nella quale si venerava il suo sepolcro. Essa venne
in Roma nel secolo V… a visitare le tombe dei santi Apostoli;
morta durante il suo soggiorno nell’eterna città, ebbe una cap-
pella vicino al sepolcro di 5. Pietro ’.

S. TECLA.

Un antichissimo monastero, dedicato alla celebre discepola
di 5. Paolo, con oratorio annesso, sorgeva presso la. basilica

di s. Pietro in Vaticano. L’Ughelli riferisce più volte i privilegî
dei quali lo arricchirono Giovanni XIX e Benedetto IX 3. Era
presso il borgo di s. Spirito; e ai giorni di Urbano VIII an—
cora esisteva, perchè è notato negli atti della Visita ordinata
da quel pontefice. Anche oggi nell'ospizio di s. Spirito una cap-
pella porta il nome di s. Tecla.

1 Urb. V, tom. XVIII, foi. 2, tom. XIX, ful. 309_.
2 Bolland., Acta Sanrtormn, S ian. pag. 533.
3 Ughelli, Italia Sacra, vol. I, p. ….



   

 

   

  

 

   

   

  

 

    

 

  

   

  

 

  
  

   

 

  
   

PARTE SECONDA

ORATORIO DEI Ss, PROCESSO E Î\ÎARTINIANO.

Il Libro pontificale ‘ nella vita di Pasquale I narra che questo
pontefice nella basilica del beato Pietro vicino all'adito che con-
duce & s. Petronilla edificò un'oratorio di grande bellezza ed
ampiezza, decorato Con colonne e musaici, nel quale ripose i
corpi dei ss. Processo & Martiniano; e dopo di averlo arric—
chito d’immensi & preziosi doni, vi fece il propiziatorio (laòer-
cola?) dell’altare @ la confessione. Di bel nuovo se ne fa men—
zi0ne nella vita del medesimo Pasquale siccome da lui costruito,
e si ricordano altri donativi: Leone III vi ofiri una veste con
varie istorie.

Pietro Mallìo ? così ne ragiona: ab alia pari! fuxia porla»;
aeneam, quae vadz'l ad 5. Pelro7zz'llam el ad 5. Andream est
oratoriqu ss. Processi et 1’lfartz'nz'anz'; ed il medesimo afferma
Maffeo Vegio 3: Alia ex [m‘era z'uxla parla»; aeueam, quad dua"!
ud altare ;. Petra7zz'llae esl e.tz'7zzz'um arafarz'um, quod ax musiva
egregz'e fabrifalum erexz't Pasr/zalz's papa in honorem Pratessz'
et Mar/z'm'anz'.

Ss. SISTO E FABIANO.

Fra gli innumerevoli oratorî che circondarono la basilica
Vaticana e i monasteri che sorgevano intorno a quella, ve ne
avea uno dedicato ai due papi martiri, il quale è ricordato nella
vita del papa Pasquale I, a proposito delle offerte che quel pon-
tefice vi largi.

Ss. SERGIO E BACCO IN VATICANO.

Anche un'altra chiesa diaconale dedicata ai due celebri
martiri esisteva in Roma presso la basilica vaticana, la quale,
per essere in origine di piccola mole, fu dal papa Gregorio II
resa più ampia e splendida, cui aggiunse un ospedale per i
poveri.

! Lib. pont. in Pasch. I.
2 Num. XXIV, pag. 40.
3 Num. xxx\'1, pag. 81.



   

 

  

                             

  

 

  

   

 

LE CHIESE DI ROMA

S. MARIA IN TURRI.

Leone IX, in una sua bolla dell‘anno 1053 che incomincia:

Co7zwnz'l apos/o/z'm moderamz‘m', concede al capitolo e ai cano-

nici di 5. Pietro in Vaticano eM/esz'am ;. Mariae quae wmlur

1')z !urrz'. 11 Muratori ', narrando il fatto d'arme avvenuto frai

tedeschi del Barbarossa ed i Romani, dice che « riusci loro di

« potere attaccare fuoco alla chiesa di s. Maria .in !aborarz'a ossia

« della /0rre; ed essendo questa contigua n s. Pietro. ])OCO mancò

« che le fiamme non penetrasscm anche nella basilica. »

Le porte di questa antichissima chiesuola vaticana erano

di bronzo (: su quelle argen/ez's l7'leris !egeban/ur nomina ur-

bium atque oppidorum Sali Apos/o/icae mbz'ectorum ’.

Il Cancellieri scrive che la chiesa avea anche i seguenti

nomi: in a/r/ano, 7'n /errionc, in alfio, in arrmzo, ad grazia:,

fn /aàvrario 3. Stava fuori la chiesa di s. Pietro, nel primo por-

tico sotto il campanile, ed era così antica che da Adriano I era

stata crctta in diaconia. Nei libri censunli della basilica trovo

all'anno 1333: [lun a lìmza‘a Gallacic [wr z'ntc’gram restam sui

llanf/u' sita… in s. /llaria in turrz' pvr annum 1383.

La denominazione più corretta è quella di Adrz'auz'a e nOn

A/rz'anfa, come vuole il Vignoli, perchè proveniva questa, non

(lall'atrio della basilica di s. Pietro, presso il quale sorgevala

Chiesa, ma dal corridoio 0 portico che dal castello (: mausoleo

(li Adriano conduceva alla basilica, (letto Adrz‘am'o. Fu chia-

mata in 10/75, perchè contigua alla torre della basilica. Stefano

cdificò la torre cmnpnnaria innanzi all'atrio della basilica nel

vestibolo (lolla chiosa dedicato alla b. Vergine, che perciò divenne

celeberrima col nome di 5. Maria in furrz', e vi pose tre cam—

pane di tanta bellezza, che Amalario vescovo di Treviri, con-

temporaneo di Carlo Magno, credette quelle essere state le prime

in Roma, come scrisse nell’epistola ad Hi/a’urz'um 4.

* Ann., mm. VI, pag. 577.

2 Mall,, Lom. VII. — ’l‘orrigio, (fratte vaticane, pag. 334.

3 Cancellieri, [)e .vzcr.. III, pag. 1346.
4 Meier, Neues .!lrrlu'zz, XIII, 1887, pag. 312.
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S. STEFANO MINORE o DEGLI UNGARI
0 DELLA GUGLIA.

Sotto questi nomi la troviamo ricordata nei nostri itinerari
ll Cancellieri ‘ riferisce che era vicina al sacrarz'um e che fu
distrutta insieme con questo. 11 Panvinio cosi si esprime: ’ Hoc
ad défi'erenlzàm allerz'us monaslerz‘i maz'orz's, ez'usa’em sanclz' no-
mine tonsecratz', s. Slep/zam' minorz's manasz’erz'um dz":ebatur. Cosi
resta fermo che questo era anche sacro al protomartire s. Ste-
fano. Questo monastero, detto minore, fu anche chiamato Ca—
labaràara Palrifia, a distinzione dell’altro maggiore chiamato
Calagalla Palrz'fz'a. In genere gli autori confusero nel solo mo—
nastero maggiore queste due denominazioni, ma il Cancellieri
con molto criterio ne sostiene la diversa appellazione. Sembra
che ne fosse autore il papa Stefano II, di cui leggiamo nel Libro
pontificale: Sed bea/z'ssz'mus papa semper quae Dez" medi/ans,
ofin‘a quae per mullum lempus di7;zz'ssa fufnm! lempvre no-
tturna e…rp/erz' suo tempore fetz'z‘. Sl'mz'lz'ler dz'urnum reslauraw'z‘
ofiîtz'um ut anliquz'lus fuera! mrzslz'tulum et lrz'òus manasltrz'zlv,
quae a prz'sm [empare z'n acles7'a Òc’atz‘ Pe/rz' aposlo/i an’ idem
ofiîcium perso/vendum dej)ulafa fueram‘, adz'zmxz't quar/zzm. ibi—
que manadms qui ad i/Jszmz (mzz'ungerenlur affiu'um, z'7zslz'lm't,
atque aòàatem super ardz'navz'l.

Il Cancellieri qui loda la sagacia del Vignoli, il quale assai
felicemente riconobbe nelle note a questo passo, per il quarto
monastero, quello di s. Stefano diverso dal maggiore, cioè mi-
nore. Non fu però così felice nel saper distinguere le due di-
verse appellazioni di Calaga/la [’a/riffa e di Calabarbara Pa-
lrz'tz'a ; onde là dove leggiamo in Adriano 3 che in manas/erz'o
sancti Slep/zanz‘ Calaàaròara Pa/rz'a'a sz'z‘um ad àcaz‘zmz Pelrum
apostolum, [ongregall'onfm monar/zorum, ubi ?! abbaz’em z'doneam
personam ordz'naw'f, slaluz'f ut sedula; laude; in ettlesz'a beati
Petri perso/vant — sim! et metera tria 1lzomzx/erz‘a —— volle in
questo riconoscervi quello detto Cataga/la Patrz'fz'a, ossia mag—
giore, chiamato oggi 5. Stefano dei filari; nel medesimo equi»
voco era caduto il Martinelli *.

1 De secret, pag. 1534.
2 Tom. III, Cap. x, fo]. 19, ms.
3 Tom. II, pag. 201.
4 Loc. cit, pag. 402.  
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:

Il Cancellieri ‘ passa a discutere l’opinione di quei molti:
i quali vollero che questo monastero fosse eretto da s. Stefano
re d‘Ungheria, e mostra quanto sia insussistente, mentre, oltrechè
abbiamo il Libro pontificale, il quale.sembra l'attribuisca a
Stefano II, troviamo, anche in età più antica 3 questo santo re,
nominato il monastero di s. Stefano Maggiore; onde si deve de—
durre che‘ di già esisteva il monastero minore; altrimenti come
chiamar l’altro maggiore? Passa poi in rassegna il medesimq
autore i\'arî pontefici che beneficarono questo monastero; e
viene ?… conchiudere che per esservi stato annesso un ospizio
degli Ungari, quale, secondo gli editori del Bollario vaticano,
fu fabbricato dal santo re Stefano ’, venne poi detto 5. Stefano
degli [.’72garz', e di cui sopra abbiamo ragionato. In un diploma
d' Innocenzo III 3 ed in un altro di Gregorio IX *, si fa mem
zione dell'ospizio degli Ungari nella chiesa di s. Stefano Minore.
Giovanni XIX Ia concedette al re d’Ungheria per i pellegrini
di quel regno; nel 1497 il re Mattia ne restaurò gli edifizî
annessi.

Nella facciata della chiesa si leggeva, fino a quando non
fu distrutta per edificare la nuova sacrestia:

ECC] . HOSPITALIS . s . STEPHANI . REGIS . HVNGAROR.

Era parrocchiale, e nei più volte menzionati libri censuali
della basilica vaticana la trovo ricordata all’anno 1384 così:
[fem presàylera Paulo de Viterbo derz'ca 7zoslrae ecclesiae pra
rcprzralz'ane [edi domus mm signo Irzlz$edium ubi fizmt marmora
pro m;)ella dfzz' cardinali.; s. Pelrz' in parodn'a s. Stephanz‘ de
Urzgarz'z's. In quei libri alcune volte per corruttela è appellata de
virgarz'z's. Questa chiesa nel codice di Torino viene denominata
de Agulea perchè si trovava in prossimità dellY obelisco vaticano
prima che venisse rimosso da Sisto V.

OSPEDALE DEGLI UNGARI.

Cosi ne fa menzione 1'Anonimo di Torino: hospz'lale de Un-
garz'z's, e lo pone tra s. Martino del portico e s, Giacomo del por-
tico, (il quale però viene qui ripetuto per ìsbaglio, mentre due

Loc. cit., pag. 1545 e segg.
Tom. [, pag. 84.
Bullarimn vai., tom. [, pag. 84.
lb., mg. 114.o
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  PARTE SECONDA 749
chiese prima l'avea nominato) e s. Maria de w'rgarz'is. Però
questo ospedale degli Ungari doveva essere annesso ad una
chiesa sacra a 5. Stefano, giacchè nel Signorili, in luogo di
trovar menzionato l'ospedale, trovo invece la chiesa di s. Ste-
fano degli Ungari: ftf/a‘ùz &. Slep/zanz' a'e Ungarz'z's. Il Cancel-
lieri poi ‘ dice che questo tempio ha esistito fino all'anno 1776,
in cui volendosi edificare la nuova sacrestia fu atterrato, e che
sebbene non molto grande, pure per la sua antichit31 era assai
celebre.

S. MARIA DELLA FEBBRE.

Questa antica chiesa adiacente alla basilica vaticana, nella
sua denominazione fa risovvenire i templi dedicati già dai Ro—
mani nei luoghi d’aria malsana e palustre alla dea Feéàre e al
Pallare. Il sentimento cristiano che tutto santifica, monda e
nobilita, quasi per purgare il suolo contaminato'dalla stolta
superstizione idolatrica, alla regina del cielo, la vera e potente
feòàrz'fuga delle anime e dei corpi, rivolse quella denominazione.

Questa chiesa era simile per la struttura e la forma otta«
gona al mausoleo di s. Petronilla, e si vuole fosse stata in ori-
gine un monumento profano. Narra il Severano che l'anno 1609
si rinvennero in quel luogo molte epigrafi votive dedicate &
Cerere o alla Terra madre 2 e sotto i fondamenti altrettante
cappelle sotterranee quante ne erano di sopra, secondo quello
che asseriva d'aver veduto il capo mastro della fabbrica, C0—
simo da Firenze. Nell‘altare di quell‘oratorio si venera… unu
divotissima imagine che i numerosi affetti (lalla febbre malarica
invocavano come celeste patrona. Durante la riedificazione della
basilica quell'oratorio fu trasfornmto & ridotto ad uso di sa—
crestia della basilica stessa. che era precisamente nel luogo
dov’è ora la cappella di s. Gregorio Magno. Oggi la imagine
si venera nella cappella della nuova sacrestia detta dei bene—
ficiati, essendo stato distrutto l'edifizio primitivo. Fu coronata
ai 27 agosto del 1631 per legato del card. Alessandro Sforza,
e il 14 agosto 1637 ebbe la sua corona anche il capo del di—
vino figliuolo Gesù. L'imng'ine è dipinta sull‘intonaco ed ha un
ornamento in marmo istoriato; quando il tempio venne ridotto
& sagrestia fu trasferita nel sea'efarz'a, poi sull'altare delle
grotte vecchie sotto Paolo V; quindi Urbano VIII nel 1634

1 Pag. 1483.
2 .'Ìlemarz'e sacre dcl/e sflfe 5115556, pag. 95.
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la collocò nella tappclletta della Colonna santa; nel 1696

fu riportata nel primitivo suo luogo. e da ultimo, nell'erì-

gvrsi la nuova sacrestia, da Pio V1 fu posta dove oggi si

vvncra.
Amvriornwnto alla demolizione dell'edificio si chiamava

quel tcmpin, n…ssimo nel secolo xv, ;. .Mzr1ìxa’v/le' lx’oa‘ia, ovvero

4/z'1'/.1 />‘nu‘fula. poichè si <licv che l'imagìne, percossa una volta

surrilvgunwntv con una palla da giuoco, 0pcn'.» un prodigio ‘.

:\llm‘qunmln venne tolta la prima volta dal suddetto antico

m:…suh-n n lmnpin rotondo, fu portata nell'antichi simo oratorio

vn-tlo «lu (".rcgnrio H, puro disfatto per la fnbl>ricu (lolla nuova

hnsilicn «‘ rho c… \'icinisfnm :\l .ît‘fl‘c‘ftI/‘f0 della basilica sud-

(h‘ltz\. Quindi :\m‘hc quoll'insìg'nC orntorio, finché nel umdesimo

si \‘uncx‘n'v lu coln‘hrc imng‘im‘, fu dotto a‘. .Ìfizria ({c‘lltl Fcàflre.

11 pupa Gregorio IV l'aveva ornato di musaicì, compresa

l'uhsidc: nvll‘nlmn- prinuìpule :wovu deposto il corpo di S. Gre—

gurin il (“-rando, u mi duel:1toruli le rvliqnic doi ss. Sebastiano e

'l‘ilnu‘zin. Allorché unchc qucll'insigne monumento fu demolito,

\'i si trovò una parte «Mln bolla di Gregorio HI contro gli

ìmnm—lustì, svolpitu in marmo. che era stata :ulopcrntn come

mulvrinlo nci rv>‘l;un‘ì dollu fabbrica e pos… nel lastrico.

  

S. S‘l'1il-‘ANO meu… .—\ulssm1 u DEI Mom.

Svguvmlo l.\ guid.1 dcl nostro Anonimo (li Torino, questi

vi zuldim …'l Vaticano, nppn‘ssu s (‘ cgnrio in nuulh‘ n'uro, la

Stefano Maggiore. Nel Vaticano sorgevano due chiese

von ;umvs. monuslvri intitolati :\] px'otmnnrtirc s. Stefano, de‘quali

l' uno pm“ vssvrc più ampio (‘ più nobile. si dissv maggiore, l'altro

minore. Di >“. Slctìum Nuggiorc‘ parla anche il Signorilì, al il C:\-

murario us ‘gnu sui dcn;u’i (li prvslxitcrio ud un 5. Stefano Or—

f'.nnmfrnfi/n'i. il qualc (“ assai probabilmente il nostro. Abbiamo

<lill\tti il lellin ". il l‘un\'ìu\io —‘. «‘ l'.-\llì\l‘ulm “. i quali sosten—

gono «‘ln‘ anche in quos… monnstvro pnpu Gregorio eresse un

urllmolrotìn pvr i cunlm‘ì (l<‘ll;t basilica vaticana: o lo stesso

Cvncin C.…wxxu’io ricorda qucslu :\…n‘llnziono: &. Slr/Zma Or-

]? "unm/ny‘w/lii.

  

chiosa (li .

 

  

 

‘ C.nh'vlliex‘ì. l’e .u'n‘. (mx. tu!!… lll, 6360.

-‘ l‘.\g. “. n. s.….

.\ Tom. lll. png. 57, ms.

4 Tu…. \'l, pag. …. ms.
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Il monastero fu chiamato Catagalla Patricia, non già perchè
vi fosse ritirata Galla Placidia, oppure Galla figlia del con-
sole Sìmmago, giacchè assolutamente ripugna che una donna
fosse entrata in un monastero di uomini; ma, siccome spiega
il Cancellieri ‘, o perchè un tale monastero fu eretto nei fondi
di Galla Patrizia, 0 perchè arricchito da lei, o perchè vicino
alle sue case. Egli è certo che una nobile Galla si ritirò in un
nnnastero vicino al Vaticano, e sembra assai probabile che ciò
facesse nel monastero più tardi chiamato di s. Caterina. delle
nobili, dette le Cavallerotte. Così pure sente il Martinelli, sulla
fede del Grimaldi 2, e s. Gregorio nei Dialoghi riporta la tra-
dizione che di questo fatto ancora vigeva. in quel monastero 3.

A dir vero troveremo la scuola dei cantori, che prima
si chiamò arfanoz‘rafia, essere stata situata in altr0 luogo; ma
chi sa se sia avvenuta in antico alcuna traslazione di questa
scuola, dal monastero di 5. Stefano a s. Gregorio de Cortina?
oppure non parlerà il Camerario di 5. Stefano della scuola dei
cantori al Laterano, il quale pure si disse arp/zanolrop/zz'um?
ed il Mabillon lo conferma, dicendoci *: Callum sandimam'a-
[em fuisse z'n coenoòz'a :. Catharz'nae seu s. Benedz'ttz' z'n Vati-
cano; il quale monastero però di s. Caterina di già esisteva prima
che s. Benedetto preparasse la sua regola; solo rimane incerto
non fosse la casa di Galla da lei ridotta in monastero 5.

Ma per tornare al nostro monastero di s. Stefano, questo
si crede fabbricato dal magno Leone, insieme con l’altro di
s. Giovanni e Paolo, e del beato Martino; cosi il Panvinio °, il
Panciroli 7, il Torrigio ” e il Vignoli nelle note al Libro pontifi-
cale °. Ad ogni modo trovo in Leone III: Feci! z'7z oralorz'o sanc/i
Stephanz' in Sanda Pelra qui appellalur maior, zwsz‘em de stan-

racz'; ed altrove m: [n nzomzslerz'o mnin Sfep/zanz' uàz' supra (ad
&. Petrmn) quod appellatur Calagal/a Patrz'a'a ferz'l mnz"strum
pensanfcnz libra; duas @! senu's- e non contento dei doni volle
restaurnrlo delle fondamenta insieme con l‘oratorio “: .1/ana5/e—
rz'um Sandi primi (.‘/zrz's/z' marzjv'is Step/uzm' quad appel/a/ur

! [)e sarei… pag. 1517.
2 Tom. II, col. 392, lib. IV.
3 Dialog… cap. X….
4 Amnz/, Iìgned., lib. XXVII, n. XLN].
5 Cancellieri, pag. 152x.
6 Tom III. cap. xr, pag. 19, ms.
7 Pag. 480.
3 Grotte valimne, pag. 377.
9 Tom. II. pag. 115.
10 Pag. 290.
" Pag. 302.
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Calagalla Palr7'a'a.. . :: fundamentz's simu! mm oratorio, fir-
mum z'acens fmzdammtum in melz‘arem erexz't staz‘um. Ed il

Libro pontificale torna a far menzione di questo monastero ìn
Pasquale I ‘, dove lo chiama maggiore; ed in un altro passo
della vita di questo pontefice ? si registrano nuovi donativi che
gli vennero fatti. Altri pontefici vi hanno speso attorno le loro
cure, tra i quali deve noverarsi, al dire dell’Alfarano 3, Sisto IV,
che lo restaurò e 10 consegnò ai monaci abissini. Da ciò ne av-

venne che l‘oratorio di s. Stefano fu detto 5. Stefano in Egitto,
volgarmente dei mari. Cosi di quel nobile monastero, secondo
il Cancellieri =‘. restano poche vestigia in questa piccola cap.

pella, volta all’occaso dietro l'abside di s. Pietro, la quale dagli
stipiti @ dai fregi in marmo che circondano la porta, dove è

scolpito l’agnello pasquale, presenta grande antichità.

Dietro la chiesa attuale, ridotta a più piccole dimensioni
e che sta presso quella di s. Marta, \"ha ancora l’abside della

chiesa più antica, assai più vasta @ grandiosa, che dimostra

veramente la ragione del titolo di maggiore dato alla nostra

chiesa; @ coll'abside rimane ancora il presbiterio e l’arco

maggiore, sostenuto da due grandi colonne di marmo caristìo

(cipollino).
I monaci di quel monastero uffizìavano anch'essi la basi-

lica vaticana, secondo il loro turno. Era detta dal popolo ro-

mano degli indiani ovvero de’marz'. L’ospizio per gli Abissini

vi fu edificato l'anno 1159 da Alessandro III. Il capitolo va—

ticano, di cui la chiesa 'e filiale, vi si reca ad uffiziare nella

festa del santo titolare ed in quella di s. Silverio. Gli Abissini

non \‘i ebbero stabile dimora che dal tempo di Gregorio IV:

vi rimasero fino al secolo XVI; di nuovo vi tornarono nel XVII, e

nel 1807 l'ultimo ospite di 5. Stefano fu Giorgio Salabadda, che
vi morì.

Nella chiesa vi sono alcune iscrizioni etiopiche ed arabiche

che spettano & quei monaci. Il ch. prof. Gallina ha recentemente

pubblicato ed illustrato alcune di quelle epigrafi, delle qualila

più antica è la seguente:

QL‘I GI.\CF. TASFA SIGN ETIOPE PRETE: RICORDA'I'ELO XELLE VOSTRE

  

PREGHIF ‘ E NH. VOSTRO SANTO S…\CRIFIZIO PER cms’ro E PER LA MA-
BRE m (‘. si‘ — AMEN.

‘ Pag. 321.
2 Pag. 338.
3 Ms., pag. 19, litt. 6.
4 Pag… 1 2
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Ora il ch. orientalista aggiunge che Tasfa Sion fu monaco
dell’ordine di Takla Hàimànòt; & che di lui si conservano no—
tizie in non pochi codici etiopici vaticani.

A lui si deve la stampa del nuovo testamento in etiopico
che si diffuse fra quel popolo, e la tentata conversione della
patria sua, stimolando s. Ignazio di Loyola suo contemporaneo
ad accingersi a quella opera, come affermano concordi il Salt
e lo Harvis.

Un' altra epigrafe dice così:

RICORDATELO XEL
PELLEGRINI Qu È
POLTO PADRE _l.—\Q'on
FIGLIO DEL PADRE NOSTRO EL'STAZIU
NELL’ANNO 1599
DELLA NASCITA DI CRISTO
FINO A. . . . IN MARCO

 

E VOSTRE PR EGHIERE

 

La terza epigrafe, pure etiopica, è la seguente:

RICORDATELO O FRATELLI NOSTRI PELLEGRINI

qu È suono ZACCARIA 1«:'r10
PE DEL PAESE DI DA\\'.—\RÒ
mamo DEL NOSTRO PADRE TAKLA H.\I.\1.\NÒT
NELL’ANNO DI GRAZIA 1599
DALLA NASCITA DI CRISTO

on A c…; nox} NEI. TEMPO DI MARCO
EVANGELISTA NEI. MESE DI MAGGABIT (MARZO)

PADRE TAKLA H.\…f\NÒT Dl DABRA unn PELLEGRINO
… GERL’SAIJ-SMME x-; uom … ESSA VENNE A ROMA
PER VISITARE S. PIETRO E S. PAOLO E MORÌ IL 12 DI

MASKAWRAM (OTTOBRE) E L’ABBIAMO SEX’OLTO QUI

(XUI) PADRE GREGORIO DI LAYAD E PADRE HABTA

…\x.\R\'A…\I DI I)…\BRA Gi‘1zf\ E PADRE
ANTONIO Dl TAQ\'S:\. FRATELLI PELLEGRINI

SE VENITE DOPO DI NOI RICOKU.\TELO NELLE VOSTRE

PREGHIERE QUESTO .\xux.xc0 DAHBENE

1649
DALLA NASCITA DI CRISTO su;xux NOSTRU

ASIEN
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tali appendici, il patronato della Francia fu trasferito all’altare
di s. Petronilla nel nuovo tempio vaticano e anche oggi vi dura.

Del resto non è difficile spiegare la divozione dei primi
Carolingi verso la vergine Petronilla, essendo stati essi dichia—
rati Ea/esz'ae rozmmae filii, cioè figli adottivi della Chiesa e di
s. Pietro creduto padre carnale, & che veramente 10 fu spiri—
tualmente della nobilissima discendente dei Petroni, Ossia di
Aurelia Petronilla. Ma veniamo colla guida del ch. De Rossi
a dire brevemente del celeberrimo mausoleo di s. Petronilla
nel Vaticano, di cui nel secolo XVI scomparve ogni traccia.

Narra il Libro pontificale che Stefano II per adempiere la
promessa fatta a Pipino, fecit fuxia àasi/z'azm beati Pflrz‘Apo-
sla/z' @! zzà alfa parte beati Andreae A/ws/olz' in 1050 qui MOSI—
LEOS appel/a/zzr basi/7'mnz z'7z honorem xan(lae Pf/rt2m'lz’af.

Ora il ch. archeologo ha dimostrato che le parole in loco
qui appel/afur 31052760: male furono intese dai romani scrittori
ed archeologi. Il tempio di s. Petronilla nel Vaticano era un
edificio esternamente rotondo, internamente ol/ag'ono, cioè con
otto grandi nicchie situate attorno attorno nel muro: esso era
gemello ad altro simile prossimo edifizio. ambedue insieme con-
giunti; ma quello dedicato a s. Petronilla era stimato comu—
nemente un antico tempio di Apollo, presso il quale, dice il
Libro pontificale, fu sepolto l'apostolo s. Pietro.

Pel priìno il Cancellieri sospettò che quella rotonda non
fosse stata in origine un tempio profano; ma non seppe egli
altro dire intorno all'origine del predetto musika, che non fu
edificato già dal papa Stefano II, ma, come ha dichiarato il
ch. De Rossi, fu solo da quel papa destinato ad accogliere
trionfalmente l'avello di s. Petronilla, essendo quel monumento
il mausoleo degli imperatori cristiani nel Vaticano ‘.

Infatti, fino dal secolo V, vi era un edificio in quel luogo

appellato per antonomasia il mamo/ea; poiché si legge che,

morto il papa Simplicio, Basilio prefetto del pretorio nel 483

nduuz'3 i principali del clero e del laicato 1'71 mauso/m quod esl
a/ma’ bealz'ssz'mmzz [’e/rum 2. Nel 451 il cronico di Tirone Pro-

spero, nota che Teodosio II, morto l'anno 450 in Costantinopoli,

iu mausa/ea an’ a/Jos/o/um Petru… dffiosz'lm es! 3. Lo stesso

abbiamo di Onorio nel 423, il quale fn.r/zz li. Petri apaslo/i
alrium in mausaleo sepu/lus esl 4.

De Rossi, Bull. d'arch. £rz'sl. 1875, pag. 140 e segg.
Thiel. Epist. rom. poni… « s. Ht'lara mi l’f/agimn 1], pag. 365.

Roncalli. Vet. lat. chron.,tom I, pag. 695, cf. Prncf., pag. xxv.
App. ad Eufrap., lib. XIII.4

—
0
3
»
—
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Da ciò si conclude che nel secolo V esisteva già quel
monumento detto Jlazzsolaezmz ad ;. Pelrum Apus/o/um, ove
furono sepolti Onorio & Teodosio II, e verosimilmente anche
Valentiniano III ed altri della famiglia imperiale. Più tardi il
…l/auso/aemzz fu detto .l/osz'leos e poi mausoleo di s. Petronilla,
quando Stefano II a questa santa lo dedicò. In quello era stata
anche sepolta Marin sposa di Onorio imperatore, equell'avello-
con tutto il proprio corredo di ori. gemme, vesti @ scrigni
preziosi fu trovato l‘anno 1544.

Dalla relazione che abbiamo nella classica opera del Can-
cellieri ‘, risulta che l'imperatrice giaceva in un sarcofago di-
granito rosso d'Egitto. Aveva una veste di drappo d'oro, uw
panno di simile drappo avvolto intorno al capo e uno disteso
sul volto e sul petto. Da questi drappifurono trattî, altri dice
35, altri 40 libbre di oro finissimo. Al lato del cadavere vi
era una cassetta d‘argento piena di vasi di cristallo, di agata
e di altre pietre, in tutto trenta, alcune delle quali con figurette
bellissime incavate nel vetro, ed inoltre una lucerna d‘oro edi
cristallo in forma di conchiglia, con mosca d'oro che ricopriva-
il buco per infonder l'olio: dei vasi di agata due erano di.
mirabile lavoro. Conteneva inoltre quella cassetta quattro va—
selli in oro ed uno con gemme. Seguiva una seconda cassetta
coperta di lamina argentea & dorata. Quivi erano_racchiusiol-
tre a cento cinquanta e più anelli d'oro con pietre preziose, «:
pendenti, @ crocette, e collane, e bottoni ed aghi discriminali
tutto in oro. con perle, smeraldi, zaffiri ed altre gemme, in«
somma tutto il mondo muliebre dell'imperatrice Maria. Fra. le-
gemme :…ulnri primeggiava uno smeraldo nel quale era incisa
una testa d'01101'i0,i1 cui prezzo fu stimato, dice il Bosio, oltre-
:; 500 scudi in oro. Sopra alcuni monili v'erano i nomi degli
arcangeli MICHAEL. G.\BR1EL, RAPHAEL, VRIEL; in un ago
discriminato si leggeva l'epigrafe DOMINA NOSTRA MARIA e
dall'altro lato DOMINO NOSTRO }IONORIO: in una bulla d‘oro-
v'em la leggenda: MARIA DOMINA NOSTRA FLORENTISSIMA e
STILLCHO VI\'AT.

Tutto quel tesoro immane d'arte e di storia, fu disperso
& distrutto: l'oro fuso per le spese della fabbrica, ed oggi solo-
ne rimane la bullu d'oro che nei principi del secolo fu portata
da Roma a Milano ed iviacquistata dal marchese Trivulzi per
il suo museo. Su quella, insieme ai monogrammi di Cristo, si
leggono i nomi di Onorio, Maria, Stilicone, Sereno, Eucherio

! Cancellieri, [): sa‘rut. yeler. basz'licae mlz'mmze, pag. 9954002,
1032-1039.
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e Termanzia, cioè di tutti i componenti la famiglia di Maria,conchiusi dall'acclamazione V1VATIS ’.

Quel trovamento insignissimo, scrive il De Rossi, era statopreceduto da altre simili scoperte, di cui egli h
tizia nella cronaca di Niccolò della Tucci
l'anno 1.158.

& trovato no—
a viterbese, sotto

Ivi si legge adunque che nel giugno di quell‘anno: wlan»dosi stpfel/z're mz pe7zz'lentz'ero 7w//a cappella di ;. Pe/ranz'l/a,Ji trovò un az’e/lo di marmo 651/1'557'1110 e dentro una russagrmza'f el wm />z'1to/zz a’i 617>7'6s50 [(?/>e7'z‘a d'm'gen/o fino d’un-a’z'cz' /eg/lc [llefa di pesa Zz'élìr6 831. Li mrj)i 5/1’erzzzla dentroerano raper/i n’z' drappo d‘oro fino fan/o, r/ze pesa‘ l’ora 50/111016 /7'bbre. . Tulle ques/e fase [76//€ z'lpapa mau—da/[c alla sua zeta: 2.
Sessant‘anni dopo, come abbiamo nel diario del Michiel,ai 4 dicembre 1519 si rinvennero in quel luogo alcune arc/zea7zlz'qucg in una delle quali fu trovata una veste d'oro avvoltaad alcune ossa di qualche principe cristiano, con alcune gioieche furono stimate ducati 3000.
Insomma il mausoleo, appellato poi di s. Petronilla, na—scose sotto il suo piano tombe regali piene d'oro, d‘argento,

di gemme, tornate in luce a caso negli anni 14.58, 1519 e 1544;
ed alcuna forse ne rimane tuttora appiattata in qualche angolosotto l'antico pavimento del mausoleo, il sito del quale corri-
sponde precisamente sotto l‘odierna cappella dei ss. Simone e
Giuda, in fondo alla nave traversa, nel braccio sinistro ri—
spetto a chi entra nella basilica. 11 secondo edifizio circolare
congiunto al mausoleo fu demolito in tempi assai più vicini ai
nostri. cioè sotto Pio IV, per costruire lanuova sagrestia della
basilica; e dalle demolizioni, il cui materiale fu studiato dalsommo Marini, sembrò a questi che quell'edifizio dovea esserestato in origine un tempio gentile; in ogni modo un edifizio
assai anteriore al secolo VI, che dal papa Simmaco fu dedicato
quale ricordo all'apostolo 5. Andrea. Paolo I, come si è ac—
cennato, mantenendo la promessa fatta a Pipino da Stefano Il
suo predecessore, trasferì nel …Wauso/ea del Vaticano il sarco—
fago di s. Petronilla. Sappiamo che quel mausoleo era anche
adorno di pitture che vi fece eseguire Paolo I, le quali nel 1458,
Come impariamo dalla cronaca di Niccolò della Tuccia, si cre-
deva rappresentassero le gesta di Costantino. Nel 1463 quei pre—
ziosi dipinti furono distrutti senza che ne sia rima'sta a noi ve-

! De Rossi, Bull. d’arc/z. cris]. 1363, pag. 53 e segg
2 De Rossi, op. cit. an. 1878, pag. 142.
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runa descrizione, poiché in quell'anno Pio II fece nuovamente

intonacnre le pareti del mausoleo.

Nuovi restauri subì nel 1471 per cura di Ludovico XI re

di Francia. ed in quella circostanza tornò a luce il sarcofago

che era sepolto sotto l'altare colle reliquie di s. Petronilla; la

scoperta avvenne nel 1474, e Sisto IV l'annunci'o allo stesso

re Ludovico… In quel sarcofago si leggeva l‘epigrafe:

AVR . PETRUN1LI.AE . FIL . D\‘LCISSIRIAF. .

Sulla fine del secolo X\'nuovi lavori furono fatti nel mau—

soleo che si chiamava allora Capella regum Franu'ae, ed ivi

fu posto il celebre gruppo della Pietà di Michelangiolo.

Nei primi decenni del secolo XVI, quel monumento insigne

fu demolito, e lo stesso venerando sarcofago trasferito da

Puolo I dal cimitero di Domitilla. gincque negletto lungo tempo

nella sagrestia vaticana, poi fu portato in una cappella detta

del Crocifisso: nel 1574 vi si tolsero le reliquie di s. Pctro«

nilla, & il sarcofago fiuto & pezzi fu usato 'come materiale (la co-

struzione nel pavimento della basilicn‘.î F. incredibile, ma pur

vero. Nel 1606 le reliquie di s. Petronilla furono poste nell'al—

tare a lei dedicato nella basilica, adorno dello stupendo mu—

.îco ritratto dalla tela del Guercino.

 

S. MICHELE ARCANGELO.

ll Cancellieri dimostra che un oratorio dedicato a 5. …—

chele Arcangelo eru presso l'adîîo del mausoleo di s. Petro-

nilla & si appoggia all'autorità di Pietro Mallio, di .\Infi'ea \‘cgìo

ul alla gravissima dcl Pan\'ifiio. Cosi questi la descrive ‘: .—lnfe

it‘llll5/IHIL snncluc Pc!ru7zi//ae t‘frsus murum [(L‘/857116, fui! sa-

[”L’/ll”)! xsn aedic‘n/a s. .le't/zae/ix Araznge/f dida in Vutimno,

azzru/l's Arqm‘aribus ornata, mmizw rifrcaque opere decorata,

quae a’iu am’e‘ e.t’0/CZ'ÎÎ, remansi/ vero la/um altare ziidum :. .Vi-

f/zaa/z's, quod vlz'am am/>Hus nan exlal. Dopo ciò non è a dire

se il Cancellieri redurguisce sin quegli autori, i quali vollero

che l'altare di s. Michele stesse nel tempio di 5. Andrea, sia

quelli che confusero questo oratorio con l'altro detto dei santi

Michele e Magno in Borgo ancora esistente. Segui l'oratorio

in discorso la sorte del maggior tempio di s. Petronilla, cui

era appoggiato, e con lui fu uguagliato al suolo; però nella

‘ Ms. CX\'IH, tom. III, pag. 27.



     

  

  

   

  

        

  

                 

  
  

 

PARTE SECONDA 759
nuova basilica, vicino all'altare di s. Petronilla, uno ve n'era 'pure per il santo Arcangelo, affinchè, come conchiude il Cancel-
lieri, quasi venisse attestata ai posteri l’antica loro congiunzione.

S. \IAR1A 1N MONASTER10 MICHAELIS.

Cosi il Libro ponticale ricorda quest'altra chìesolina assai
antica, poichè mentovata nella anzidetta biografia di Leone III,
e che io credo esistesse nel Vaticano, benché non sappia indi-
carne il luogo.

S. GIOVANNI BATT15TA, S. GIOVANNI EVANGELISTA
S. CROCE.

Il papa Simmaco nel battistero vaticano edificò tre cubi-
coli @ sacelli, uno dei quali dedicato a 5. Giovanni Battista, in
cui si leggevano tre epigrammi composti da quel papa ’; l'altro
era dedicato all'Evangelista; il terzo alla S. Croce. Questi tre
oratorî furono restaurati da Leone III.

Nell’ultimo medio evo rimase in piedi quello che sorgeva
precisamente vicino alla fontana della basilica situata entro
l'atrio. Era contiguo alla basilica dalla banda del palazzo apo-
stolico, ed avea congiunto un monastero che nella biografia di
Leone III, nel libro pontificale s'appella z'n flz'erusalem, ed in
quella di Leone IV si dice monasz’erz'um c'enfraàz'le ]!z'erum/m
1'uxla ea/esz'am &. Pdrz'. Per la sua venerazione la chiesa ebbe
un clero speciale con un arciprete fino ai tempi di Niccolò V,
il quale avendo soppressa quella collegiata, ne applicò i red—
diti al capitolo di s. Pietro. Ai tempi di Alessandro III cambiò
titolo e non più di s. Croce, ma si diceva di 5. Vincenzo perchè
era vicinissima alla chiesa di questo nome.

Scrive il Severano che la chiesa avea tre navi con 18 [o-
lwme pretios& lwzg/ze 20 palmi; le quali, dopo che fu pro-
fanare, furono coperte di mattoni e fatte servire per pilastri
da sostenere i muri innalzativi sopra dal pontefice Paolo III,
e particolarmente la sala, dove si ricevono i tributi e i censi
della Camera apostolica il giorno di s. Pietro, ed altre stanze. . -
Poi nell’ultima sua demolizione fatta da Paolo V l’anno 1611
si scoprirono sette colonne, le quali era servono di orna-

 

! De Rossi, [mc. chris]… tom. II, @ LXV, LXVI.  



    

      

  

   

  

       

   

    

  

        

  

  

  

    

760 LE CHIESE … ROMA

mento degli altari nella medesima chiesa di s. Pietro, cioè nella

parte di essa aggiunta dall'istesso Paolo V ‘. Il Grimaldi ag-

giunge & deplora che era stata prima delle demolizioni del 161 1

ridotta a cantina o grotta per serbare il vino, e le pitture ri—

coperte di calce.

S. VINCENZO HIERUSALEM.

Vi era nel Vaticano una chiesa, di cui si fa ricordo da

Cencio Camernrio & proposito dei diciotto denari di presbiterio,

e 111 menzionano anche 1'Anonimo ed il Signorili. A detta del

Martinelli, si chiamò 5. Vincenzo ]Jz'erum/em 9. Da Pietro Mallio‘

viene collocata presso la nave dcl Sudario ed il palazzo apo—

stolico. Certo pure si è che vi fu annesso un monastero, il cui

abate fu da Stefano III mandato ad Aistulfo re dei Longo-

bardi a pregarlo perchè non infestasse il territorio di Roma;

ed in esso, secondo 1'Ughelli, ebbe stanza Pietro vescovo di

Selva Candida. Leone III donò un canestro di argento del peso

di due libbre ad unmonastero detto ]Jz'erusa/em, quod panilur ad

[walum Pelrzmz apaslo/zun, ed altri donativi vi fece Leone IV.

Lo stesso Libro pontificale narra che questo pontefice le

fece un donativo di preziosa veste. 5010 potrebbe fare difiî-

coltà l'aggiunta in fumaria che si trova data alla medesima

chiesa di 5. Vincenzo; ma questa si dilegua. quando si rifletta

che nelle antiche età vi fu una località del Vaticano detta in

fumaria, ovvero frzzxfaictc. Questa è la mia opinione: ora esporrà

l'altra del Cancellieri 3, il quale asserisce nella sua opera De

.rarelar7'z's basi/imr »zmz/icanae che il monastero di s. Tecla,

di cui troviamo menzione in un diploma di Benedetto IX nella

nuova edizione del [ìa/lario Romana ed appresso 1'Ughelli *, sia

identico a quello detto Hierumlem, quale non è altro che quello

di 5. Vincenzo. Cosi prima di lui avevano scritto gli editori

di quel Bollario 5, che cioè il monastero di s. Tecla non fu

mai separato dall'altro detto ffierusalem. Stava questo mo-

nastero & chiesa di 5. Vincenzo, al dire del Martinelli 6, sulla

fede del Grimaldi, dove anticamente era l' oratorio della s. Croce,

‘ Severano, Jiemorz'e sacre delle selle chime.

2 Pag. 405.

3 De .Wcrel., to…. Il, pag. 669.

4 [!n/ia sacra, tom. I, pag. [OS.

5 Tom. 1, pag. 20.

"7 Pag- 353—
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nominato da Simmaco, cioè a dire ad fon/em, al fonte della
basilica vaticana.

Il Cancellieri raccoglie le testimonianze di tutti gli altri iono-
grafi, come Benedetto Canonico, Alfarano, Severano, Bonanni,
i quali tutti posero questa chiesa di 5. Vincenzo nello stesso
luogo, cioè alla parte boreale della vecchia basilica, 055ia al
lato destro dove abbiamo già veduto Ia pose il Mallio. E pa-
rimenti comune sentenza che venisse a sparire nella fabbrica
del nuovo tempio. A me pare piuttosto che fosse vicina al-
l’oratorio della s. Croce, ma non identica, perocchè anche l'ora-
torio rimase in piedi fino ad assai tarda età. Afferma anzi il
Terribilini che fu demolita l'anno 1511. Nel codice di Torino
è detto essere mpe/la papae et /zabet [rm z‘lcfzì‘as.

S. MARTA.

Nel 1538 i domestici dei palazzi apostolici chiesero a
Paolo III di approvare una loro fratellanza: il papa annui @
con breve del 3 marzo, al vescovo Paolo Capizucchi vicario di
Roma, concesse a quella società di erigere un ospedale una
cappella e un cimitero dietro la nuova tribuna della basilica
di s. Pietro. La cappella e l’ospedale furono edificati col nome di
s. Marta. Clemente VIII, dice il Bruzio, vi fece la tribuna e il
soffitto con l'imagine della santa nel mezzo. Sisto V innalzò la
facciata di mattoni, ma la porta maggiore fu fatta dal card. Poli
sotto Urbano VIII. Vi erano le cappelle di s. Girolamo di Lu-
dovico Canossi, del Crocifisso di Cristoforo Segni, della I). Ver-
gine e di 5. Carlo. Avea sette altari. Il maggiore era dedicato a
s. Marta, dipinta dal Baglioni, e la volta fu decorata di pitture
da Vespasiano Strada.

Le cappelle erano:
I. Ss. Giacomo e Antonio, dipinta dal Lanfranchi.
2. S. Orsola, dipinta c. 5.
3. Crocifisso, bassorilievo dell'Algardi.
4. Cappella fuori della cancellata della chiesa dedicata alla

Madonna con 5. Carlo.
5. Nostro Signore che porta la croce sulle spalle.
6. S. Girolamo, del Muziano.
La chiesa fu restaurata da Paolo V. Sciolta la confraternita

& quasi abbandonato l'ospedale, Benedetto XIII afiìdò il luogo
ai Trinitarî Scalzi della congregazione di Spagna l'anno 1726,
i quali la ritennero senza interruzione fino al 1789, in cui la
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rivoluzione francese, espulsi i frati, vi rimise un custode; ma
passato il turbine, i frati italiani a cui era passata la chiesa,
non ebbero religiosi da. mandarvi. Istituita nel 1830 la con-
gregazione italiana, richiesero la chiesa e vi si mantennero fino
al 21 luglio 1874, nel qual tempo andati dispersi i religiosi,
la chiesolina tornò in proprietà dei palazzi apostolici. Leone XIII
ne] 1882 la concesse al seminario vaticano, e ordinò si restau—

rasse a spese dei suddetti palazzi. Nell’archivio dei Brevi tro«
vasi: pro manasterz'o s. [Varlae remz'ssio tanonz's zmz'us libra:
pz'j;cris ‘. ,

S. GREGORIO DE CORTINA.

La grande basilica vaticana anteriormente al secolo XIV
era preceduta da una piccolissima piazza di forma rettangolare
detta la cortina di s. Pietro. Presso questa era la nostra chiesa,
la quale per essere vicina al monastero degli Armeni, diceasi
anche &. Gregorith Armenarzmt, cosi il Grimaldi 2; e vita e con-

lrada degli Armeni chiamavansi le adiacenze della chiesa.
Questa era pure detta s. Gregorio da area e in platea, e v'era
la s:/w/a [(m/aru… istituita dal Magno Gregorio, dove si conser-
vava eziandio il suo letticciuolo 3. La chiesa era in fondo alla
cortina, vicino ai gradini della basilica vaticana. Il codice di To-
rino l'annovera fra quelle della prima partita, e nota che a suo
tempo Izabeàat unum satf7'a'tìffilll. Il Libro pontificale nella vita di
s. Gregorio (590-604) ricorda xmad'oc/zz'zmz pra sc/zala cantarum,
ove dimoravano, come narra l’Alfarano, non solo i cantori della

basilica, ma ezinndio gli uffiziali destinati a distribuire il cibo

ai poveri che si a(lunavano presso 5. Pietro *. Giovanni Dia-
cono, nella biografia del gran papa, scrive che ai suoi giorni
nel xenoa’ac/zz'zmz predetto si conservava e venerava la ferula
con cui il papa minacciava i fanciulli disattenti alla scuola
musicale 5.

Paul. \', sett. 1595, fo]. x93.
Descr. reliq bas. val, cap. 1.
Cancellieri, De secr. Zum. val., II, 733.
Alpharan , [)e satras. bas. &. Petri apasz‘., cap. x, ms.
Ioan. Diac. in Vila Gregorii [II.. lib. II, n. 6.{
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S. MARIA DEI CANCELLI.

Questa chiesuola, che era presso la basilica vaticana, fu
anche chiamata dell'oratorio. La sua origine rimonta ai tempi
del papa Paolo I, che la edificò, come narra il Libro pontifi—
cale ‘, infra ecdesz'am beati Pelrz' apasloli fori.? muras lucz'us
cz'ilz'lalzlr ronzamze, now'ler oraac/um z'n /zonarem sa7zzlae Dez"
Genz'z’ricz's cwzsz‘ruxz'l, fuxia aratulzmz &. Lamis papae SECVS
FORES INTR01TVS s. PETRONILLAE.

Il Cancellieri osservò che fu detta dei cancelli2 per essere
impenetrabile alle donne e munita di cancellata di bronzo;
e che dalle sue piccole proporzioni fu detta de oratorio. Mi
sembra che l'ipotesi del Cancellieri sulla denominazione sia
inammissibile, e che debba piuttosto riferirsi alla posizione del—
l'oratorio z'u:cla fare: del mausoleo di s. Petronilla.

S. BARTOLOMEO DE’ CANCELLI.

In un documento di Urbano V si fa menzione anche di
una chiesa dedicata a s. Bartolomeo e chiamata de‘Cancelh',
per essere forse contigua a s. Maria 3:

Calla/z'a ;anoxzz'calus et praeà. ecz/esz'ae s. 17!arizze iu m'a lala
a’e mfàe [lf eca’esz'zze ;. …7Îarz'ae tie Canelo Sabin. ziz'nemsz's j>er
Slep/zam' nati Andrea!! de N'ar/Jmna’f3 de urbe reszgìzatz'07ze111
permulaliwu'; amm in etc/esz'am s. Bar/a/wnaci z'7z Gmrellz's
de eadem urbe Uacanlz'mn pra Galeato Andreoli A'w’mana’z' dc
urbe (Romae apud x. Pclrzmz. …; ka]. feàr.).

S. MARIA DELLE PREGNANTI.

Si legge nell’Alfarano * che presso 5. Maria de) Cancelli vi
era una graziosa cappeîluccia dedicata alla ss. Vergine che si
chiamava delle Pregnanlz', eo quod mulieres praegnau/es z'!!i sc
enixe tommend'am‘es fxautlz'eàantur 5.

Lib. pani… in Paul. I.
Cancellieri, De stan, II, 290.

3 Arch. vat. Urb. V, tom. XXII, f01 159.
4 Mss. n. 18.
5 Cancellieri, De sean, II, I094.
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S. MARIA IN MEDIANA.

Il Libro pontificale nella biografia di Gregorio IV ricorda
ara/orz'um .mac/ae Dez" Gwzz'frz'rz's .][zzrz'ae quae Jlea’z'ana dirz‘lur_‘_
Stava nei portici della basilica vaticana. Forse quella denomi-
nazione significante luogo di mezzo si riferiva alla posizione di
quest'omtorio. che è ricordato anche in Leone III ’, ma del
quale non so dire altro.

5. PASTORE.

Nella vita di Leone IV il biografo ci dice che questi donò
una veste all'oratorio di s. Pastore martire presso la basilica
vaticana 5.

S. l\'Ì.-\RIA AD AMBONEM.

Anche quest'oratorio è ricordato dal biografo di Leone IV.
Sembra fosse stato eretto da Paolo L e per conseguenza era
anche chiamato ora/orz’zmz damni Pauli papae.

S. .\IARTÌNO DEL PORTICO DETTO DELLA CORTINA

0 S. MARTINELLA.

Si disse s. Martino del pur/z'w per essere presso la celebre
pertica della vaticana basilica (cosi la'chiamano l'Anonimo & il
Sìgnorili, sebbene quivi per errore de' copisti sì legga de pon-
lfaz) e fu detta s. Martino in [orlz'mz o [urlz'na perchè era.
situatata vicino all'antica piazza della basilica vaticana, chiamata
(orlina, quasi piccola corte od atrio *. Cosi Cencio Camerario
alla chiesa di s. Martino de mr[z'na assegnò sei denari di presbi—
terio. Esiste ancora questa chiesetta dentro al palazzo degli Ar-
meni, in addietro del priorato di Malta. Questo s. Martino, sic-

come riferisce 1‘Adinolfi, per l’addietro si disse s. Martinella, e

sulla porta del tempietto leggevasi: DIVAE MARTINELLAE SA-

! Lib. paul… Greg. IV, & xxx1v.
2 Lib. punt. in Leone III.
3 Lib. pont. in Leone I\'.
4 Adinolfi, La partica. pag. 128.
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CRVM. Sebbene piccola, pure è assai antica, mentre Leone IXne favella in una sua bolla, come yuole il lodato autore.Non cosi però ammetto che di questa chiesa si facciamenzione dal Libro pontificale in Gregorio IV ed in Leone IV,mentre in Gregorio si parla di una chiesa di s. Martino ponte-fice e martire, che è quella esistente tuttora e dètta az" menfi,ed in Leone si favella del monastero di s. Martino, che è ade—rente alla vaticana basilica.
Nei libri della basilica \'

nata: Dita Luria u.rar Ange/e
lini de porlz'ra.

aticana all’anno 1380 trovo nomi-
l/z' fansu/z's de paroc/zz'a smzciz' Jfar-

S. SILVESTRO.

Presso la porta 5. Pietro troviamo questa chiesa, non piùera esistente, la quale ebbe anche il titolo di diaconia.V'era annesso un ospedale detto di s. Gregorio; Adriano Ila restaurò. Stava quasi dirimpetto all'antico palazzo della P5—nz'tenzz'crz'a presso la Cortina vaticana. Dice il Cancellieri chefu demolita sotto Pio IV per allargare la piazza ‘

S. SALVATORE IN TURRIONE 0 DE Ossnaus o 1.\' MACELLO.

In un diploma di Leone IV 2 è detta in !errz'wze perchèera vicina ad una delle torri maggiori d'una delle porte dellacittà leonina, chiamata perciò porta furrz'mzz's, ora Cavalleggeri.Presso la chiesa v'era il cimitero dei pellegrini che durante lavisita ai luoghi santi in Roma vi morivano, e da questo preseanche i nomi dc ossz'òus, ovvero in macc/la 3. L'Adinolfi " scriveche s. Salvatore in altra forma esiste ancora presso porta Ca—valleggeri, la cui tribuna risponde sulla via del s. Ufiìzio, e chefu detta fuxia !errùm‘m. (m’ !errz'onem, ad ferrz'a/zem mal'ofcnl.In un censuale vaticano del 1395 si legge: Domus mm signolemzz's de pqrorhz'a s. Sll/Z’H/UYÎS de lariana
Nei censuali del 1384 dell

tedeschi dimor
di s. Salv

& basilica vaticana trovo che i
avauo iu qùella contrada, e sotto la parrocchia

atore è ricordata fra le altre una .Vm'g/zfrz'frz l/zeafa»

Cancellieri, Da secr.. III, 1494.
? Bull. Val., tom. I, pag. 15.
3 Torrìgio, Crolla valz'ame, pag. 512.
La partita, pag. 211.;.
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m'a: pra infegra resta pensianis domus cum signo aquilae cum

duaàus (a;)z‘lz'àus …vi/am in paroecz'a s. Salvatorz's de terione.

Nel codice di Torino la chiesa è detta :le lm‘rz'om's (sic), ed in

quello del Camerario a'e torrz'onz's. Scrive il Lonigo che &. Sal-

‘Z'Il/07'L' del Torrione fu dz'sfrm‘la poz/zz'anm" sono ;>£r il tribunale

del s. ijisz'o’, onde impariamo che era ben diversa dell’anzìdetta

di Campo Santo. Aveva annessa la Schola Franfanuflz fondata da

Carlo Magno. Il ch. mons. de Waal crede che esiste ancora

benche ridotta a 111ìnimitermini @ debba riconoscersi nella pic-

cola cappella posta a fianco della chiesa del Campo Santo teuto-

nico: ove rimase una delle absidi ora dedicata al 55. Crocifisso.

Infatti alcuni anni indietro, quel benemerito e dotto prelato,

rettore del Campo Santo, fece fare escm'azioni in quel luogo e

trovò tre absidi appartenenti ad uno stesso edificio cristiano

adorne di pitture del secolo XII. Una di queste rappresentava la

Deposizione della Croce e nella parte superiore si vedeva la

Vergine.
Presso quella nel muro esterno v'era dipinto il Salvatore

risorto e all‘intorno erano infissi cmnî di morti, che potrebbero

riferirsi nll‘appcllazionc suddetta de Ossz'bus.

Un falso diploma di Carlo Magno relativo a questa chiesa,

ricorda un fondo donato alla medesima che si estendeva dal

portico della basilica vaticana usque ad :. Agalizae.

S. Ivo.

Nè il Martinelli, nè altri raccoglitori di notizie delle chiese

di Roma accennano ad una chiesa dedicata a s. Ivo presso la

basilica vaticana.

Ne ho trovato notizia in un istrumento dell'archivio della

basilica medesima ove Si dice che questa chiesa era presso

5. Sa/zw/m-e de!]‘0xsa. in /oar qui dz'fz'hzr /zzrmeri ‘.

S. MARIA DELLA PIETÀ IN CAMPO SANTO.

Questa chiesa è situata a sinistra della basilica vatimna.

Sorge nel luogo ove fino dal secolo V…, fu costituitodaipapì

presso il sepolcro di s. Pietro un ospizio, dove a tutti i poveri

Che vi accorrevzmo, a parace/larfis de :'enerabz'lipa/riarc/u'o, si

distribuivano [rfàr1's dz'còus alimenti e vesti. Quel luogo, dal—

‘ Petronìi [!n/rum.. pag. cxm, ab anno 1341 ad a. 1347.



  
PARTE SECONDA

l’autore delle biografie pantificie, in quella di s. Zaccaria (741-752)è per antonomasia chiamato ELEEMOSYNA. Nel 1630, come narrauno scrittore contemporaneo, I'Amideno, & quella casa accorreaancora grandissimo numero di poveri ove quotidianamente neerano accolti a pranzo tredici, ed in ogni venerdì e lunedi ivise ne sfamavano oltre a duemila.
Il ch. mons. de Waal, nel suo aureo opuscoletto intitolato[!uag/zz'fi7'z' del Valiante, ha diffusamente trattato di quel-l'ospizio & riporta un brano dei conti del macslro di [am diquell‘ospizio, mons. Fabio Biondi di Montalto, che esercita…quella carica sotto Paolo V. Ecco le parole del documento:« La Santità di N. Signore (Paolo V) augmentò detta &« lemosina et ordinò che del tritello che giorn

« dal fondo di palazzo, si distribuisca alla
«_di bocche che se fa il venerdì con la portione del vino come« di sopra. Talchè si viene a distribuire ogni settimana l'ele-« mosina a 1800 bocche, che importano cacchiate 895 in circa« di pane, e 14 barili di vino. »

11 lodato autore ha dimostrato che l'origine della istituzionenella forma suddescritta si deve al papa Niccolò V, ilmodificando un’ istituzione locale di Eugenio IV che in quelluogo avea istituito un ospedale per le povere donne, 10 con-verti in una elemosineria pei pellegrini e per ogni altra sortadi poveri che convenissero presso 5. Pietro. La elemosineriapontificia durò in quel luogo fino al 1624, anno in cui Ur-bano VIII la trasferì nel palazzo Vaticano. Pio VI. per allargarela via, fece atterrare l'edificio, e sopra parte dell’area eressel’attuale edifizio, di cui fece cessione alla confraternita del CampoSanto @ dell’ospizio teutonico ivi tutt’ora esistente, di cui bene-merito rettore è appunto l‘illustre monsignor de Waal. Si ècreduto che la nostra chiesa fosse in origine denominata s. Sal-vatore z'n o.:xz'lms, ma ciò è falso essendo ben diversa da questa.Nel 1449 in questo luogo fu stanziata In confi‘zlt6rnitex di Ale»marmi, Fiamminghi e Svizzeri, al doppio fine di ospitare ipellegrini, e provvedere alla sepoltura onorata dei defunti.
Nella chiesa. che è di moderna architettura, si ammira sul-l'altar maggiore un quadro di Polidoro da Caravaggio rappre«sentante la Deposizione della Croce. Annesso all'ospizio & col«legio v'ha il Campo Santo dei Tedeschi.

767

almente si cava
medesima quantità

quale

Ss. CROCIFISSO NEL CAMPO SANTO TEUTONICO
(ru .S‘. Salvatore de Oxsz'busì.
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5. ELISABETTA.

Dentro l'z'unbito del suddetto Campo Santo teutonico vi è

l'oratorio della confraternita di :. filarz'a della Pietà al Campo

Santo. al quale è stato ora attribuito il titolo di 5. Elisabetta, dopo

ìa recente distruzione della chiesa omonima, che apparteneva ai

fornai tedeschi presso 5. Andrea della Valle.

5. ZENONE.

Nell'area occupata dal palazzo del 5. Uffizio sorgeva non

lungi da s. Salvatore in .ì/afiello anche un oratorio 0 Chiesa.

di s. Zenone. della quale fa menzione una bolla del pontefice

Leone IX, Era parrocchiale ‘ e stava nella contrada detta allora

degli Armeni, i quali vi ebbero il loro ospizio fino ai giorni

nostri “.
Nel celebre diploma di Leone 1V, che scolpito in marmo si

leggeva nel muro della basilica sulla porta che conduce al mo-

nastero di s. Martino, è ricordata una ecclesia s. Zenanz's; restau-

rata da Niccolò V, è nominata fra le soggette al suddetto mo-

nastero 3.

S. GIACOMO DEGLI ARMENI.

Siccome tutte le altre cristiane nazioni, cosi anche gli

Armeni ebbero presso il sepolcro di s. Pietro in Vaticano la

chiesa col loro ospizio. L'Anonimo di Torino nota che a suo

tempo dimoravano presso la chiesa dodici sacerdoti di quella

nazione, aggiungendo che secundum rz'lum suum z'stz' Harmenz'

/1abenl uxores @! fi/z'as. Nel codice del Signorili la chiesa è ap-

pellata di 5. Maria: B. J/arz'ac da ]!armmz's ultra pmztem.

Nel monastero del Vaticano albergò l’anno 1220 il pa-

triarca Giovanni VII insieme a molti suoi connazionali laici

@ chicrici ". Il monastero esistette fino ai tempi di Pio IV, il

quale ne ordinò la demolizione per l’allargamento della piazza

1 Arch. Vat., lib, HI, Dg e.v/zibilis, vol. III, fol. 222. —Dz Div.

c.r lìom'fario IX, &. I.

2 Cancellieri, Di serrel., III, 1595.

J Cnncellieri, op. cit., III, 1475.

4 Hutter, S/arùz di papa Innocenzo II], vol. 11, pag. 2n.
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di s. Pietro, ma gli Armeni sino ai giorni nostri possedettero
in quelle adiacenze un convento situato presso l’ala sinistra del
grande colonnato della piazza mticana da poco diventato di—
mora degli Agostiniani. Nel portico di s. Pietro, ove fu la Pami-
lentz'arz'a Telus, sorgeva adunque questa chiesa dedicata :\ s. Gia-
como; onde il volgo chiamava una parte del predetto portico:
La Partial dell' Armeni, come impara il De Rossi da un cronista
romano del secolo XIV ‘. Nel museo lateranense si conserva
un’epigrafe armena del 1246 che proviene da questa chiesa,
come risulta dalle schede epigrafiche del Suarez vescovo di
Vaison, in cui si nota che quel marmo si scoprì ai suoi giorni
in :. Pe/rz' porlz'm @ Paenz'z‘czzliaria “aclnf, epigrafe che ricorda
un loro superiore chiamato Stefano Lazzaro V:1nense.

S. GIUSTINO.

Antichissima chiesa presso 5. Pietro in Vaticano, ma di
alcuni secoli distrutta. Era annessa all'ospizìo (s[lw/a) dei lon;
gobardi istituita da Ansa, moglie dell'ultimo re di quella fedi—
fraga stirpe. L'origine perciò di quell‘ospizio è anteriore al-
l'anno 773. Era precisamente situata dietro l'ala sinistra del
colonnato odierno della piazza di 5. Pietro. occupato oggi dal
convento dei padri Agostiniani, @ sul culmine della collina la
quale nel secolo Xu diceasi …un/z? mau, o manie sacrarzzm,
ed ivi era il cimitero di tutti i pellegrini che morivano in
Roma.

Circa 111 predetta denominazione, 1'Adinolfi suppone che pro-
venga da un pio c05tume del secolo XIII ricordato in una bolla
d'Innoceuzo III ai 13 ottobre dell'anno 1205. In quella si legge
che morendo un canonico di s. Pietro lasciava all'ospedale di
s. Niccolò nel distretto del borgo di s. Martino /6derzlzm,fizl—
[eas e! mfmzzem, cioè il png]i€riccio del letto, donde, seconda
l'Adinoìfi, da questo muone trarrebbe origine il nome del colle.
Per esScre presso la tamosa portica della basilica. la Chiesa di—
ceasi pure s. Gy'uslz'no in parti…. Non lungi dalla chiesa ai
tempi di Sisto V, vicino al luogo dell'attuale fontana di sini—
stra, v'era un fortilizio appellato la farra dis, (Ìz'zle1'no, desti-
nato per carcere. Nel secolo XIV al nome di Giustino era asso—
ciato anche quello di 3. Vincenzo; così trovo nei libri censuuli
della basilica vaticana: Domus a'e [Jarof/n'a sa7zf/urzmz Vin»
tentz'z' cl [uslinz' a. 1595, die XXI] novemàrz's. Il colle suddetto

! Cod. \"at. 6780.
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più comunemente diceasi anche Palalz'a/mn o [)(t/(122010, forse

perchè si vedevano vestigia d’antiche ruine, delle quali ancora

restano non piccole tracce nella villa Cecchini. La chiesa fu

barbaramente demolita nel secolo XVI per dar luogo ai giardini

e ville dei signori Cesi e Vercelli.

5. GREGORIO DE PALATIO, 0 DEGLI ARMENI.

Non lontana, mn diversa dall’anzidetta. era nel Vaticano

un'aìtm chiesa dedicata a s. Gregorio, ricordata pure nel co-

dice di Torino nella prima partita, dove è detto che in quel-

l'epoca era servita da un solo sacerdote. Era presso il portico

che guarda a erunontana. Sotto Innocenzo III è novemla fra le

chiese soggette al capitolo vaticano “ e fu demolita ai tempi

di Pio IV. Nel vestibolo che menavn alla medesima fu sepolto

il papa Benedetto IV. Si chiamò talvolta anche degli Armeni,

perchè situata nella contrada di questo nome.

S. MARIA IN PALATIOLO.

Rz/atz'olum, Palazzuolo era il nome che si dava nei tempi

b1155i al piccolo colle, ultimo contrafforte del Gianicolb, che si

alza a sinistra della piazza vaticana dietro al colonnato. Ivi in-

fatti si veggouo i ruderi di grandi fabbriche dell'età imperiale

che nel medio evo si appellavano jm/al1'a. Quel nome, benchè al»

quanto mutilato, si mantiene tuttora, cambiato però in quello di

Palazzina,- che per esservi la villa annessa all‘ospedale dei pazzi è

divenuto nel linguaggio comune sinonimo di manicomio.

Il colle è più volte ricordato durante il pontificato di s. Gre-

gorio VII, essendosi ivi accampate le soldatesche di Enrico di

Germania 2. Fino dal secolo XVI non si vedevano più vestigia della

chiesa 3.

S. MICHELE E MAGNO IN BORGO.

I popoli dell'antica Frisia o Frisoni convertiti alla fede

vollero anche essi la loro …to/a e rappresentanza presso il se-

polcro dell'apostolo Pietro. Sorgeva sulla classica collinetta 0

! Cancellieri, De secr., 11, pag. 725.
2 Mai, Bull., tom. VI, pag. 146.

3 Severano, Zl[emorie sarre delle sette chiese, pag. 294.
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falda estrema del Gianicolo, di cui abbiamo già parlato, detta
Palalz'o/mn. Nei bollarî di Giulio II si trovano circa quel pa»
lalz'um le notizie seguenti: Ar:/zzl/Jresbjlcr s. le't/zaelz's Fori—
sa1mm sel! Frisonum de porli… &. Petri th’ Urbe e! [!fi'irz' a’7'cfe
ecclesz'e vemz’iderunl Latino Oslz'mzsz' el Vellz'trmzsz' e/>z'smpa mr-
dina/z', sa/um quod esl pmpe clemz'am s. J/z'f/zM/is in qua edi-
ficalum esl palatz'um didi rardinalz's el murum qui est seats
m'am publicam, z’uxla quod dz'a'lur a/z'qumzdo Pam fuisse; ITEM
MVRVM ANTIQVVM qui fuisse difil'ur de j)a/aiio 7zeranz'mza 61 al
ex 0151705770 azmpani/z's n’z'de ecclesz'e ex parle auslralz' ecc. ‘.

E veramente in quella collina sotto la villa Cecchini esi»
stone ancora grandiose costruzioni romano che sembrano però
d’indole balneare. La chiesa mantiene ancora il tipo basilicale,
con portichetto in fronte e campanile del secolo XIII.

Cessata la colonia nazionale dei Frisi, passò sotto la giu-
risdizione di un capitolo con arciprete e chierici; diventò poi
parrocchiale, quindi fu data in commenda da Eugenio IV al
càrdinalc Roverella: finalmente fu assoggettata al capitolo va-
ticano, che usa della chiesa per i servizî parrocchiali.

Le origini di questa chiesa sono assai antiche: unu tradi-
zione Ì'attribuisce ?. Costantino, ma mancano documenti Che
provino questa antichità; sembra invece che fosse fatta edificare
da Leone HL il quale dcdicolla a 5. Michele, @ poscia, per le
reliquie di s. Magno 'trasportatcvi (ln Fondi, fu intitolata anche a
questo santo 2. V'ha nella chiesa un'epigrafe che comincia colle
parole: IN NOMINE DOMINI TEMPORE LEONIS …] PAPAE CA—
ROLO MAGNO IMPERATORE, ecc., la quale è da giudicare apo-
crifa, o, per dir meglio, è della fine del secolo XIH: ivi sono
erroneamente dichiarati contemporanei Leone I\' e Carlo Magno;
fu Chiamata anche :. .7/1'f/[f/e z‘/z 5assz'a.

In questa chiesa fu istituito un soda]izio che si dice dei
Cenla [”Mi e 'umzlz' c/zz‘erz'n'. eretto l'anno 1631 con autorità del
card, Vicario, il cui scopo è quello di offrire per i fratelli de»
funti la messa secondo l'uso antichissimo attestato dalle lapidi
dei ss. Cosma e Damiano, ss. Giovanni e Paolo, e s. Adriano
scolpite in marmo dell'anno 984. Fu eretta sotto l'invoca—
zione dell'Immacolata Concezione & di 5. Michele Archangelo
l’anno 1633.

Presso la chiesa v‘è l'antica cappelletta alla quale si ascen»
deva per la Scala Sanlu in Borgo s. Spirito, oggi ridotta a sa—
grestia del sodalizio dei suddetti C'em’a prc/i.

‘ [ìn/!. Iulii I], comin. an. 1508, lil). XLV-LL
= L'gonìo, cod. ms. della Barberiniana, 1057,
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S. MARIA xx SAXXA

‘ (S. Spirito in Samia).

È la chiesa, comunemente detta s. Spirito, che sorgeva

presso la sam/a degli Anglo-sassoni fondata dal re Ina, il quale
nell'anno 728 venne a Roma, e d'accordo col papa Gregorio II
eresse per i pellegrini di sua nazione un edifizio con chiesa dedi-
cata alla Madonna. Quelìa 55/10/a Sa.1fonzmz nel loro patrio idioma.

‘ detta Burg, rapidamente fiorì; le sue possessioni, cosi il ch. de
' \\’aal, estendevansi dal Tevere lungo la ]wr/z'm di s. Pietro. Oggi

ancora quel territorio è chiamato in Samia, mentre la vuce
sassone àm‘g (borgo) è divenuta il nome di tutto il rione ‘.

La chiesa, coll'unito ospizio, fu distrutta da un incendio ai
, tempi di Pasquale I (817-824), e poco dopo la riedificazione fu

saccheggiata dai Saraceni. Poco prima di Innocenzo III 1‘05piziu
- fu trasformato in nosocomio col nome di s, Spirito 2, perchè la

cura degli infermi era affidata ai frati Ospitalieri di s. Spirito
. istituiti da Guido di Montpellier verso l'anno 1178. Innocenzo III

. _ v però dette nuova e maggior ampiezza :\ quello spedale, facen-
1 dolo ricostruire coll‘opern di Marchionne d'Arezzo. I successori

d'Innocenzo 10 arricchirono (li privilegî. @ fu dichiarato ospedale
pontificio, onde nei documenti papali vien detto /zospilale zm—
slrzmz ovvero czj>oslofifzmz. '

Nel fianco destro Llellu chiesa nel muro esteriore si legge
la seguente Iupiduccia che ricorda un eroe romano morto com-
battendo contro le orde barbariche di Carlo V, che invasero

la città sotto Clemente VII:

D . U . .\l . BERNARDINO I‘.\"SERIU

I\'I.!I H . I.EONIS

\'X[ l‘ONTTT . .\L\

.v\C GF\L\L\RIU l‘RAE. TAXle. .

(: QV] CVM l.\' SACRO HELLO PRU

PATRIA IX l‘RUY . I.\YIC . PARTE

HUS'ÎI\'.\I l‘L\’R @ P\'( "\NS

UCCIDIC.

.\IILITI \ ILLY.“ A] T FOR

T]TICR UCC\'IZYIT PK … X . I\'LII RIDXX\'II

\' … A \‘III … …\I . \‘I . D . Xl ,

IACU]S\'S Ial" (]CTAYXAYYS PASQF.RÌI ‘

FRA'I'RES !‘ATRI AMANTISS. POS\'ERE \

  

 

  

   

 

‘ De \\'aal, ] /nog/zz'pii dz! Vaticana, pag. 15…
2 Hurter, .S‘z'aria di papa anacen:a ]]], lib, XX, pag.  
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La chiesa fu rinnovata cf‘a Innocenzo IV e da Paolo III, con
architettura di Antonio da Sangallo; ma la fronte fu rialzata
sotto Sisto V con disegno di Ottavio Mascherino.

La prima cappella a destra ha un superbo altare ornato
di due colonne di alabastro agatato, ove è il quadro di Gia-
como Zucca rappresentante la venuta dello Spirito Santo.

Anche la tribuna è opera dello stesso Zucca, che visse
ailempi di Sisto V; ivi egli dipinse parecchi ritratti di lette-
rati e di artefici illustri del suo tempo. Il ciborio, ricchissimo
di marmi, è attribuito al Palladio. La prima cappella a sinistra
colla Madonna e s. Giovanni dicesi opera di Pierin del Vag'a;
la Deposizione della croce che sta in altra cappella è di Pompeo
dell’Aquila, la Coronazione della Vergine nell’ultima cappella è
di Cesare Nebbia.

S. MAR1A ANNUNZIATA.

Sul principio della via di Borgo s. Spirito, dirimpetto al—
l’ospedale omonimo, v’ha una chiesolina dedicata alla ss. An—
nunziata, ove si raccoglie l'arciconfraternita di s. Spirito.

S. MARIA IN TRASPONTINA 0 IN CAPITE PORTICUS.

Di questa ci parla 1'Anonimo di Torino: Etc/esz'a samia:
filarz'ae in Trasponlz"na. Il Sìgnorili la dice in Tzzrrzeradz'na,
e Cencio Camerario Traspantz'mz ed in un altro luogo Trans-
paa’z'na. L’Adinolfi ‘ ha raccolto i varî vocaboli sotto i quali
viene conosciuta l’antica chiesa di s. Maria in Traspontina.
Egli li riduce a nove: [IZ mpile portims, z'n capile pontz's, tras-
panlem, lraspanfina, lraspadùm, lra7zs;badina, z'n traspmzdzfna,
lraspona’ine, ed in msmedz'n che vale ornata. Se però io vi ag-
giungo ]a dmominazione 7'7z lurrz'spadz'vw datale dal Signorili,
saranno non più nove, ma bensì dieci diverse denominazioni
proprie di quell'antica chiesa. Ho (letto dell'antica7 perocchè la
moderna fu fabbricata in un luogo diverso. Ecco ciò che ne scrive
1'Adinolfi 2:

«Intorno alla sua vecchia sede più scrittori convengono
« nel dire che fosse vicina al castello (certo io aggiungo (10-
« veva essere molto più vicina al ponte che non è oggi, così

La porlim di ;. Ì’iefra ossia Borgo nell’età di metal, pag. 68.
Pag. 68-69.
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<< lo richiede il suo nome): quasi'tutti discom'engono circa chi
a. l'avesse rimossa di là. Alessandro Donati ’ la vuole discostata
« sotto Alessandro papa VI. Pietro Martire Pelini ’ e 1'Alveri 3
« da Pio papa IV, e gli annotatorì del Bollario vaticano da
« Sisto papa V 4. . . . . Deggionsi ritenere per vere le due
« concordi opinioni del Pelini e dell'Alveri, e le altre come
« false rigettare. »

. . Il Torrigio afferma che stava dove sono le fosse di Ca-
. A . “ stello 5 e dice che fu gettata & terra da Pio IV ai 13 luglio

“ ‘ del I564 per rifare i bastioni del fortilizio. Era vicina all’antica
‘ />/alezz Castelli, ricordata nei documenti dell'età di mezzo.

5 Presso la chiesa v'era il monumento che le Mirabilia ap-
pellnvano T/zerebz'm‘us À@rmzis, dove l'imperatore eletto, incon-

. trato dal clero, movea alla coronazione, che compievasi nella
| ' vicina basilica vaticana. Questo llzf7'eòz'nfus, che era il rudere

‘ d'un grande sepolcro romano, era vicino ad un altro detto
& pure nei secoli di mezzo la ;1/cla Ranm/z'. sepolcro che avea
' la forma di piramide, come quello di Cestio sulla via Ostiense,

& che il volgo credeva il sepolcro di Romolo.

S. ANGELO DE CASTRO S. ANGELY.

4 ' L’origine di questa chiesa edificata sulla sommità del ca-
stello di s. Angelo (Mole Adriana) si rannoda alla leggendaria
apparizione dell'Arcangelo s. Michele nella terribile pestilenza
che nffiisse Roma nel 590. La chiesa però non fu edificata nel
secolo VI, bensì da un papa di nome Bonifacio creduto comune-
mente il quarto (a. 608-615). La dedica della medesima è ce—
lebrata anche nel martirologio di Adone. Dalla sua elevata
posizione l'oratorio venne poi chiamato inter nubes, e dagli
storici del medio evo Luitprando @ Rodolfo Glabro fu detto
usque ad [ac/os. ovvero. inter (05/05. Sebbene più volte rinno—
vata, ed ora profanata, resta ancora quella chiesuola sulla som—
mità del castello, e da essa quel mausoleo e il ponte presero
più tardi il nome.

\ ‘ ’ Rama vetus :! raens. lib. 11, cap. rx, pag. 371.
2 Vedi suo trattato. pag. 60.
3 Roma in ogni slala, parte II.
4 Vedi note alla bolla d’Innocenzo III, che incomincia Damina san-

f!a ecc. —- Dat. Romae apud :. Petru»; z‘dz'b. urlo!). indici, VII], in-
mrmzt. Dam. mm. 1295, 1717105. 17). [Il.

5 Grotle rafiazne, pag. 134.
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CAPPELLA DEL 5. ROSARXO.

Entro il castel sant'Ar3gelo vi era anche una cappellina

detta del santo Rosario. E ricordata in un indulto di Cle—

mente XIII l’anno 1768, ove si legge: [ndul/um papae [ina

misma“ £e/fàrdna’as in azpe/la Sandi Rosarz'z' sila in arte Sandi

Angeli pro defunclz's ofiin'zz/z'àus et mz'lz'il'àns ‘.

S. TOMMASO DI CASTEL SANT'ANGELO.

Dopo che 1'Anonimo di Torino ha accennato alla r/z/esa

dell'Angelo nel castello di questo nome, segue c05i: falesia

mndz' T/zawe de mslro [7rfditlo mm /zaàel Servl'lorem; da che

impariamo l'esistenza di una chiesa di s. Tommaso nel castello

sant'Angelo. Per quanto sconosciuta. pure trovo che Cencio Ca-

merario le dà sei denari di presbiterio: Janda T/wnze (!(? [aif7’d

Vldmarz'z'. Però fin dal secolo XIII doveva essere in assai cat-

tivo stato, mentre egli la pone nella lista delle chiese perdute

od abbandonate @ senza chierici.

S. ANTONIO DELLA 1\IOLE ADRIANA.

Una chiesolina sacra al grande Antonio stava presso il

castello, e si mantenea ancora in piedi fino all'epoca di Paolo IV.

Allorquando sotto quel pontificato il castello fu ampliato 6 for-

tificato per la guerra di Napoli, la chiesuola fu abbattuta ”.

S. MARIA ADDOLORATA.

È il titolo di una cappellina situata nella via di Borgo

Nuovo, chiusa da cancellata di ferro. Ivi si venera una divots.

imagine della Vergine col figlio morto sulle ginocchia, dise—

gnata col carbone. Sull'edicola sovrasta lo stemma di Pio VI.

L'anno 1790 in questo luogo, che era detto il w'mlo della Fan-

tanella. un uomo avvinazzato gettò una buccia di melone con-

tra quella imagine; da questo fatto atroce cominciò il popolo

‘ Arch. de’ Brevi, Clemenle XIII. 26 marzo 1768.

2 Avvisi di Roma. a. 1556, in Bibl. Vat.
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:\ venerare quella imagine con maggior di\'ozi0ne. ed il papa
Pio \'I ordinò la erezione di questa divota cappellina che èdi
proprietà dei 55. Palazzi apostolici. Su questa cappellina il no-
tissimo abate Giannini scrisse una monografia.

S. GIACOMO IN PORTICO :) s. SALVATORE
DE C0.\u\ CABALLI

(S. Ciamma (: ;Sì‘053115412'111/1').

Tuttora esiste la chiesa di 5. Giacomo del Portico, come
ben due volte la chiama 1'Anonimo di Torino: etclesz'a sandi
]dmlw' a'c jmrh'at /zafir/ mmm .vavera’alem; però comunemente viene
detta Scossacavalli, del quale nome così dà spiegazione il Nibby:

(( Si racconta che l'imperatrice Elena volesse porre queste
« pietre (una cioè su cui credevasi Abramo avesse posto il figlio
« Isacco per sacrificarlo :; Dio, l'altra su cui fosse stato col-
<< locato Gesù Bambino, allora quando la sua madre purissima
« l'ebbe presentato al tempio) nella basilica vaticana. ma che
« arrivato innanzi a questa chiesa il carro che le trasportava,
(ri cavalli si fermassero ostinatamente, nè mai per percosse es—
« sendosi voluti muover d'un passo, in forza deporle nella ri-
« detta chiesa a cui da questo avvenimento si diede il nome
« di Sc055ncavalli. »

Questa leggenda non ha alcun valore, anzi credo che la divo-
zione imaginosa dei pellegrini del medio evo la pog‘giasse sull'esi-
stenza forse di qualche frammento marmoreo di cavallo (rara
((MM/H) giacente su quell’area. Notisi che Nibby la dice Scossa-
cnvalli, forse per meglio convalidare la medesima leggenda.

Certo si è che prima di essere sacra & s. Giacomo s'in—
titolò 81 Salvatore ‘, e si disse in [fara’om'a 0 de Bordania, dai
bastoni dei pellegrini che affluivano alla vaticana basilica, detti
bordoni, @ si chiamò &. Sa/I‘a/onf dcl porliro, dalla portion
della detta basilica. Anche dopo che fu sacra & s. Giacomo si
continuò a dire del Portico. Era questo il celebre portico 0 por—
tîca che dal ponte 5. Angelo si protrae… fino alla basilica
vaticana, fatto per comodo dei pellegrini o dei venditori di
oggetti di divozione, chiamati paternoslrarz'.

A s. Salvatore Came màa/lf, Cencio Camerario concede
sei denari. Presso la chiesa v'era un ospedale in cui 1'Anonimo
di Torino ricorda [rcs serw'lorex. Eccone la relazione esistente
nello S/a/o lempora/c de] 1662:

1 Martinelli, pag. 116.  
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« La chiesa parrocchiale di s. Giacomo Maggiore detto
«Scossa Cavalli confina a mezzogiorno con la strada di Borgo
« Vecchio olim Tia Sacra. Si chiamò S. .S‘a/wa/arc Bcrdmzz'n si
« come viene denominato da Leone IX in …in sua bolla, @ poi
« Cora Cava/Zz'per bolla d'Urbano III 1186, @ d'L'rbano IV 1157
« e di altri pontefici.

« La chiesa è di sito quadro e di struttura moderna, la
« facciata è alta palmi 130, larga p. 85, l'altezzn (lella volta
« al pavimento 59 incirca, dalla volta al colmercggio 11, e dal-
« l'altare umggiorc alla porta 1). 86: la larghezza (la»lle tre na-
« vate p. 69, Ha un piccolo cmnpanile con tre campane, ha
« sette cappelle et 6 altari: il Santissimo si conserva in uno
« tabernacolo tutto di pietra mischia bellissima. Questa chiesa
« è parrocchia dipendente da s. Pietro (la cui fu concessa alla
« ss. archiconfmternita del ss. Corpo di Cristo l'anno 1520 con
« annuo canone ai se. 7 moneta.

« Ha 323 case, 1067 anime tutte poverissime. La suddetta
«(30111pag11121 hebbe da un atto di pietà di alcuni buoni chri-
« stiani principio, li quali del anno 1506 0011 ocasionc che por-
« tando un giorno il curato di s, Maria Traspontinn in quel
« tempo existente vicino Castel Sant'Angelo i] 55. Sacramento
« ad un infermo con un solo lume, il quale per il vento si
« estinse, corsero subito quelli buoni huom1'ni del vicinato et
« accesi più lumi accompagnarono il ss. Sacramento & casa
« dell'infermo et alla chiesa, et cosi introdussero fare sempre
« per l’avvenire, et vi agiunse poi anco iI bnldachino, prove-
« dendo a torce; @ concorrendo & quest'opera di pietà molte
« altre persone, si accrebbe il numero de' divoti & segno tale
« che a loro petitioue gli fu concesso dalli d, padri Carmelitani
« le cappelle del ss. Sacramento per meglio esercitare questa
« et altre opere pie mantenendola di cera, Oglio et altro onde
« l’anno 1510 supplicavano la fel. me. di Leone X per I'eret-
« tione della confr. che dal 1513 alli 21 sett. concesse il breve.

« Gregorio XIII 121 eresse iu archiconfi‘nternita l’anno 1568
« li 20 ottobre.

« Un’isola pregevole di questa parrr ‘chia è stata occupata
« (non si sa come) dalli pp. Carmelitani li quali con pregiw
« ditio notabile di d. parrocchia hanno demolito tutte le (rase
« che vi erano sottoposte alla cum (li d. parrocchia ct fabricato
« con sontuosissimo dcsigno un bellissimo convento per le quali
« case demolite pare il dovere che li detti padri dovevano dare
« il contracambio. »
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5. SEBASTIANO A SCOSSACAVALLI.

 

_ _ ‘ _ Nella via di Borgo Vecchio & fianco della chiesa di s. Gia-

‘: " ‘ como a Scossncavalli \"ha un oratorio, la cui facciata non è

"' ‘ compiuta: fu eretto dalla compagnia detta de! 55. Corpo di

: , . ‘ - Cristo l'anno 1601. Ecco la relazione che ne ho trovato nello

' v Slala lqmpora/e dell'anno 1662:

"_ ' ' « E un oratorio dell'arciconf. del ss. Corpo di Cristo a

' « Scossa Cavalli. La facciata è in borgo vecchio, confina a mezzo

<< giorno con C]. strada, ad oriente li beni di d. comp. & tra—

<< montana con il vicoletto, :; ponente una casa di s. Pietro.
« E di forma longa, sotto alla medesima edificato dalla

!' _ \: << compagnia nel 1602, longo p. 73, alto 38, largo 30 di facciata

« imperfetta et soffitto rustico. Vi è un altare con l'imagìne di

" « s. Sebastiano e dedicato a detto santo d'ordine di Clemente VIII

' « che lo mandò a benedire. Vi è una sepoltura per li poveri.

« La—chiesa è povera e disabitata & la cera è tanto poca che

… _ … << appena basta per accompagnare il SS. Sacramento agli infermi.»

 

‘ ‘ ’ « S. SEBASTIANO L\‘ VIA PONTIFICUM.

È diversa dalla anzidetta, come diversa era la mà papae,

che anche oggi chiamiamo 'Z‘id/fllj/(l/L’, dalla via pwztz'fimm, che

corrispondeva colla via di Borgo Nuovo, @ volgeva a sinistra

dopo il ponte suut'Angelo, seguendo l'andamento incirca della

strada attuale dell‘Orso.
La nostra chiesa sorgeva nella via detta di Borgo Nuovo,

che mena alla basilica di s. Pietro, già m'a Alessandrina, perchè

iniziata da Alessandro VI’ & compiuta da Leone X. Quella chie-

suola ancora esiste, benchè abbandonata, col nome di 5. Maria

della Purità presso l’arco omonimo.
Nel catalogo di s. Pio V è ricordata fra quelle del Borgo,

ma era deserta e mimosa; infatti in quel catalogo si legge:

San Sebzzsz’z’mzo —— ruz'7mz‘a.

S. FILIPPO NERI IN BORGO.

E il bellissimo oratorio moderno nella piazza di s. Giacomo

a Scossa Cavalli nel palazzo dei Convertendi. Fu edificato nel

secolo XVII. Ha un solo altare.



    

   

                                  

  

 

   

PARTE SECONDA

S. MARIA DELLA PURITÀ.

È la stessa chiesolina del borgo vaticano a sinistra della
via di Borgo Nuovo, anticamente m'a Alexandrz'na, della quale
abbiamo già parlato sotto il titolo: 5. Sfiòaslz'ano in via Pon-
Ii/îcum. La strada che vi conduce è coperta da un archetto che
congiunge due vicini edifizî, e dicesi l’arco della [mrz'1à ; e m'taÌa
della parità appellasi quello in fondo al quale trovasi 1a chiese-
lina fondata sotto Clemente VII. Appartiene al collegio dei cau-
da.tarî dei cardinali.

S. MARIA DE VIRGARIIS,

Fu tanto famosa questa chiesa che di lei. al dire dell'Adi—
nolfi ‘, molte bolle e pressochè tutti i vecchi cerimoniali fanno
motto nello stabilire il modo da tenersi per la solenne corona-
zione degli imperatori. Giusta una bolla di Leone IX del 1056,
che incomincia: szzfmit aparta/1'ro moderamz'nz', dal. IX lm].
aprz‘h's amm Dam. Leoni.? pp. IX. V. verrebbe detta anche in
Turm, e dalla piazza in cui era situata, già Carfz'na, si disse
in a(7'l‘l'7za,‘ come de w'rgariz's venne appellata da quelli che
tenevano le verghe vicino all'altare di 5. Pietro. Così il Mar—
tinelli 2. Ed io aggiungo che questi wrgarz' formavano una
sc/zo/a, ossia classe, come si ricava da Pietro Mallìo, le cui pa-
role sono pure riferite dal Martinelli. Prese abbaglio gravissimo
questo autore confondendo le due chiese di s. Maria de ?z'rgarz‘is
& di s. Gregorio, detta del poriico o della corlz'na, e facendone
una sola. Noi le troviamo distintissime, tanto nel catalogo del
1'Anonimo, quànto in quello del Signorili.

Giusta i manoscritti di Michele Lonigo, s. Maria de Tir-
garz'z's fu buttata a terra al tempo di Pio IV per allargare la
piazza. Sappiamo infine dall'Adinolfi 3 che nel Borgo vi furono
anche le botteghe dei vergari, ossia venditori di verghe itine-
ran'e () bordoni, & comprare le quali si affollavano i pellegrini.

Gettata a terra, le sue rendite furono trasferite all’altare
della basilica di s. Marco evangelista nella basilica vaticana; le
quali rendite ammontavano alla somma di scudi 460 annui.

! La parli…, pag. 14 e seg.
2 Pag. 376.
3 La por/z'az, pag. 127.
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Una piazzetta adiacente alla chiesa prendeva dalla stessa
il nome, e la basilica vaticana vi possedea nel 1384 una casa,
[mu signa [rz'mn co/unmarunz ‘. Era una delle tre chiese si-
tuate sulla piazzetta della Cortina e quasi nel luogo ove s’in-
nalza oggi l'obelisco vaticano.

S. MARTINO DE VIRGARIIS
(u. s. .Var/t'na del Partita).

5. AGATA DE BURGO.

Questa chiesa è ricordata tra quelle del Borgo nei regesti
di Urbano V 2.

S. SALVATORE IN BORGO.

E ricordata dal Lonigo, il quàle dice aver trovato nelle
carte dell'ospedale di 5. Giovanni memoria d'una piazza del
Salvatore di Castel Sant'Angelo, dalla quale notizia si può rav
gionevolmente supporre che esistesse presso quella mole.

S. M4R1A REGINA COELI.

Sulla piazza della. basilica vaticana molte chiesuole nei pri-
mordî del secolo XVI erano tuttora in piedi; fra queste è da
ricordarne una detta :. .llarz'a Regina Coeli. Nei libri catastali
della basilica v‘ha registrata all'anno 1513 sulla suddetta chie—
suola la notizia seguente 3:

Domu»; sz’lam in àurgo {’t in plalm dz'a‘ae basi/ifae iuxlu
adesz’am s. .Variae de :«z'rgarz'z's z’m‘ra lms fines, mi ab uno
latere est adesia s. .1/arz'ae Regina Coeli, ab a/z‘a [alert sunt
res dizz‘ Bernardi de Ruslz'tz's, aule al via publica.

La chiesa è mentovata anche nella vita di Pio IV: ma nei
documenti del secolo XVI fu detta de Regina Coeli.

1 ('un. lìas. l’at. 1384.
2 (';-b. V, tom. XIX, fo]. 462.
.? Arch. Bus. \r'at., fo]. 123, a. 1513, 16 oct.  
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S. IACONO NEL GIARDINO DI Fusco (sic).

É ricordata nel catalogo delle chiese di Roma sotto S. Pio V, . 4 “I
ed è annoverata fra quelle del borgo vaticano. Credo sia la
medesima che, per qualche confusione inserita nel suddetto cu—
talogo, è di nuovo menzionata fra le chiese del Trastevere col
nome di &. lacomo a! palazzo a’n’ Vlz'sw. Ignoto dove sorgesse.

S. LORENZO DE PISCIBUS ovvr;go DELL’ARMELL1NI
(S. Lorcnza/g).

Nei libri censuali della basilica vaticana, nei registri del—
l’anno 1380, trovo così ricordata questa chiesa: Domina laamza
uer Aleonlz‘ )])oli/i, a’f£lz' a/z'ax Padmuu' de [Jarac/zz'a mild!
Laurmliz' dc ]>z'5zil1mn Benedetto Canonico la nomina fino dal ‘

. secolo XII, come situata fuori del portico del |). Pietro ‘, e da '
Cencio Camerario è detta mfpz'szes. La denominazione provenne
alla chiesa dalla. contrada che dicevasi già pism'na, forse da un
mercato del pesce che nel medio evo era situato inquell'area
La chiesa tuttora esiste ed è oggi comunemente detta &. La-
renzo in Burgo @ s. Lorm:ino, ed è tenuta dai padri delle
Scuole Pie. Vi abitarono un tempo monache Clarisse, che Leone X
trasferì altrove; quindi l'ebbc una compagnia di laici della
vicina chiesa di s. Spirito. Nel 1653 fu riedificata dalla fami—
glia Cesi dei duchi di Acquasparta.

Nel principio del secolo XVI, il mio antenato Francesco
“ Armellini, cardinale di s. Callisto sotto Leone X, possedendo
a un palazzetto annesso alla chiesuola di s. Lorenzo de Pz'sa'bus,
‘ non solo restaurò la chiesa. ma la racchiuse nel palazzo mede-
; simo da lui con aggiunta di altre case ampliato, onde fu pure

comunemente detta 5. Lorenzo dell'Armellini. Il Panciroli, par-
lando di questo cardinale, mal s‘appose chiamandolo Tommaso
e non Francesco 2. Egli fu camerlengo di Santa Chiesa sotto
il papa Leone X ed i contemporanei 10 designavano di ricchis—
simo censo 3. A precipizio si salvò nel sacco di Roma del 1527,
tratto su nel Castello con una fune, & colà mori.

 

Ad ann. 1144.
'Tesori nascosti. Rione di Borgo, chiesa xxv, pag. 553. —*

Gregorovius, S/aria a’z/la :il/(‘: di Roma, vo]. \"III, pag. 587. ‘ —'

…
»
.
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L'ingresso df:lla chiesa ha una facciata con doppio por-

tico r:rr:ttu sotto Clemente XII coi disegni di Domenico Na-

vona. L'interno è diviso in tre navi da dodici colonne antiche

(li marmo bigio. Sull‘altare maggiore vi è un quadro di Nic-

colò Bertoni scolare dcl Maratta, rappresentante 10 Sposalizio

di Maria,

S. MARIA MATER SALUTIS.

I'll il titolo di una piccola cappella nel vicolo del Corridoio,

Ospi-1DAU; 1-1 CHIESA DI S NICCOLÒ 1.\' VATICANO.

L‘Anunimo di Torino nomina fra le chiese del Vaticano un

mpcdulc di S. Niccolò, il quale per me non v'ha dubbio pren-

de, il nome da una chiesa di s. Niccolò che le andava con—

giunta. % ;mmc: poi nel Vaticano, per quanto io so, non v'era

altra C111(1521 (li 5. Niccolò ‘ che quella delm delle incarcerate, dal

monastero (li donne penitenti che in vicinanza vi era stato edi-

ficato, cosi crederei di poter sostenere che questo ospedale fu

vicino alla prelodatzx chiesa di s Niccolò @ perciò da lei de-

nmninnto. Sorgcvn. presso il palazzo Rustîcucci; nel codice sud—

detto Si dice: /mxj)f/a/r 5. A’z'z'a/az' /za!wl .mrz'z'lares quz'nyue.

  (..  

 

S. CATERXNA DELLE CAVALLERÒTTE.

Il codice di Torino fm le chiese della prima partz'la nota

presso l'/msj>italc .?llîlf/i Petri un monastero che al_l' epoca del

crmipilut01'r: (lnl catalogo contcnea ?Ilfiîlfll/ÉX VIII. E ricordato

anche nel rtutnlogo (Ì(:1 Signrn‘ili c in altri documenti dell'epoca.

L’Adinolfi 2 più degli altri descrive minutamente la forma e la

posizione di questa chiesa che era presso il palazzo Rusticucci

nol vicolo ([et… dcl Mascherino. Il monastero per la sua vici-

nnnzu ulla ÌJIlSÎHCZl vaticann, ebbe grande importanza nel medio evo,

c il I"…“ Bonifacio IX gli concedette il vicino luogo coll'orto detto

di s. .Vm'fa della Vergini. Fu pure denominato delle Cavalle-

7'ÙHKJ 3 (: latinzuncnte (l’e Catul/ero/lz's, perchè le monache che in

! Adinolfi, […a par/ica, pag. 125-26.

? Hp. cit., pag. 114 e segg.

3 /:'I(//. Imma VII, IV id. fubr. pontif. a. I.
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esso si accoglievano erano figlie dei Cawl/z'ero/lz', il quale nome
davasi al ceto dei popolani ricchi e distinti, che nella civica mi-

lizia servivano a cavallo e partecipavano ai giuochi cavallereschi
della città. In alcuni manoscritti del I5[O chiamavasi anche ad
slatuanz, e al monastero nel 1677 fu donato un insigne aurm
di Costantino trovato nel disfarsi il palazzo lateranense sotto
Sisto V ’.

II Cancellieri 2 attribuisce a questo monastero origine an—
tichissima. poichè egli dice che vi si ritirò la celebre s. Galla
figlia di Simmaco; notizia che egli tolse dal Grimaldi: ed è ap-
punto in quel claustro, come narra il Matraia nella sua storia
di s. Maria in Portico, che allo. moribonda Galla apparve s. Pietro.
Presso il monastero sorgeva il palazzo del card. Dandini; in un
diario vaticano è ricordato il giuramento di fedeltà che l'aba—
dessa di que' monastero, Girolama de Bocis, prestò al papa
Paolo II 3. Dal diario d'Innocenzo VIII del Burcardo. risulta
che ivi erano le cucine dei cardinali durante le vacanze della
5. Sede *. Nella pianta del Bufalini la chiesa è indicata sulla
piazza Rusticucci. Della medesima e del suo monastero ho tro—
vato anche le seguenti notizie 5:

[n falesia sann‘ae Cal/'zerinae mmc e.tis/mzfz's in platea diz"
Pelrz' de Urbe fsm/Jarz Imma VII era! monasterim;z mmza/z'ztm
el Totaàatur monasierz'um 3. Cal/za‘z'nae a'e 7zallz'lz'bus Caz‘a/m-
roltz's z'dest de naài/z'òm' cz'z‘iàm‘ ronzailis‘ propi jJOI'HKIH/l &. Pflz'i
de zu’àe ord. :. Bezztfa’z'clz', quae mom'a/es in magno fimo}? qzmtz'ri7'z‘
vivebam‘ j>ropfer mullz'z‘zcdz'nem ngtz'zmz armigtrarum z'l/7'f pro

tempore wnflzcenlz'um . . . . prop/erea ab z'/)Sa fazzlg'fifc mm. ;brz'mo

suz'ponlg'fiz. 4 idus feàr.fuermzl trans/atae m eM/fxia s. .Mariare
Domz'nae rasae suj7pressa prz'wzzìxvv'afu m‘ (‘(I7ZOIZÙ/II'IY’HS.

S. MARTINO DEGLI Snzzmu.

Questa chiesina è situata nel recinto del Vaticano a destra
del C0/amzalu presso il quartiere delle guardie Svizzere. Fu edifi-

cata da Pio V nel 1568, affinché i soldati della detta guardia
e le loro famiglie avessero il comodo di sentire la messa nei

giorni festivi. La chiesa fu dedicata anche al martire s. Sebastiano.

‘ Costituzimu' della zum. Ara'conf. del 55. Corpo di Cristo ne/la ba-
silica di s. Pietro. Roma, 1645, pag… 31…

De secrel. Bas. Val., tom. HL
Tom. I, Prim'lfg. t’f£l. rom., (. 19[.
Cod. I'rb., fol. 83, terzo.
Arch. Secr., ann. VI, Dg erf/es. l'rbis, tom. I, pag. II.0

-
5
…
»

   

   

                      

    

  

   

   

  

   

 

  

 

  



   

 

   

 

  

                           

  

  

  

  

  

   

LE CHIESE DI ROMA

CAPPELLA SISTINA NEL VATICANO.

Questa mirabile cappella tolsev il nome da Sisto IV. Fu edifi«
cata con i disegni di B. Pintelìi. E di forma quadrangolare ed
è divisa in due parti da una cancellata, che separa il presbi—
terio dal luogo destinato ai canonici. I cancelli dorati sostenuti
da pilastri di bronzo furono in quest'ultimi tempi rimossi, ma
con saggio divisamento di mons. Ruffo Scilla, maggiordomo di
Sua Santità, \'i sono stati riposti. Mirabile è questa cappella per
gli afiìeschi di cui è adorna, opera dei più celebrati maestri.
Nella parete di fondo Michelangelo rappresentò quel celeberrimo
Giudizio universale che basterebbe da solo a rendere eterna la
fama di quel grande: prima di quest'opera senza pari Pietro Pe—
rugino \"a\'ea dipinto l'Assunzione della Vergine con Sisto V
geuuflesso, ai due lati Mosè salvato dalla figlia di Faraone, e la
Nascita di Cristo. Questi dipinti furono distrutti sotto Paolo III
per l‘opera della grande scena del Giudizio, che fu eseguita dal
Buonarroti in soli venti mesi sotto il pontificato di Giulio II.

Nelle pareti laterali si veggono scene del vecchio e del nuovo
testamento, nelle quali si esercitò il pennello di Luca Signorelli
di Sandro Botticelli, di Cosimo Rosselli, di Cecchino Salviati, di
Matteo da Lecce, del Perugino, del Ghirlandaio, di Bartolomeo

della Gatta. Anche la volta è opera del Buonarroti, che vi rap-
presentò la Creazione e i fatti principali del vecchio testamento.
Sotto Pio IV si voleva far cancellare quell'afi'resco per la troppa
nudità delle figure; ma, interpostisi alcuni cardinali, quelle meno
decenti si fecero coprire con panneggiamenti da Daniele di Vol—
terra, che fu perciò soprannominato [?rzzg/zdlane; altre furono

ricoperte dal Pozzi sotto Clemente XIII.
I dipinti sono alquanto anneriti dal tempo, più che dal fumo

dei ceri nelle solenni funzioni papali che si celebrano in questa
cappella, nella quale si fecero anche molte elezioni di pontefici.

Il pavimento è tesselhxto dì apu: …vedi/e e marmoreo, formato
cioè di perfidi e serpentiui.

CAPPELLA DI N1CCOLÒ V NEL VATICANO.

Presso la sala detta dei chiaroscuri v'ha la stupenda cap-
pella fatta innalzare da Niccolò V e dedicata a s. Lorenzo. '

Le sue pareti e la volta sono ricoperte di stupendi affre-
schi del I). Angelico da Fiesole: i dipinti sono distribuiti in
due piani: nell’inferiore sono rappresentati i fatti principali
degli atti di 5. Lorenzo, nel superiore quelli di s. Stefano pro—
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tomartire; le pitture della volta rappresentano gli evangelisti:
nel pavimento marmoreo è scolpito quattro volte il nome del
papa che fece erigere questa cappella: NICOLAVS PP. QV1N'I‘VS.
Fu restaurata da Gregorio XII! e poi nel 1712 da Clemente XI;
l'altare è moderno. perchè fatto erigere da Benedetto XIII, sul
quale V‘è una Copia della tavola di Giorgio Vasari rappresen-
tante il Martirio di s. Stefano.

Pio VII fece dal Camuccini racconciare questi inarrivabili
affreschi, che rendono questa cappella un monumento d’inesti—
mabìle importanza.

CAPPELLA PAOLINA NEL VATICANO.

Fu fatta edificare da Paolo III presso la Sistina. coi disegni
di Antonio da Sangallo in luogo di altra cappella maggiore
che Niccolò V avea dedicato al 55. Sacramento, la quale fu de-
molita. Sull’altar maggiore vi erano due colonne di porfido,
scoperte nelle terme di Traiano, sul cui fusto sono scolpiti in
rilievo due imperatori che si abbracciano: Pio VI le collocò nella
biblioteca vaticana. Nelle parti laterali \'i sono due grandi af-
freschi eseguiti dal Buonarroti negli ultimi anni di sua vita.
Quello a destra rappresenta con figure più grandi del naturale
la Crouifissione di s. Pietro. L’altro a man sinistra esprime la
Conversione di s. Paolo. Ivi si vede Cristo in cielo e una mol-
titudine d’angioli: al disotto è il santo caduto da cavallo. Fe-
derico Zuccari sotto Gregorio XIII ne orni» la volta e \“i dipinse
anche le lunette ove rappresentò la Caduta di Simon Mago @
5. Pietro che battezza. Le figure di stucco situate agli angoli
della cappella sono del celebre Prospero Bresciano. Benedetto XIII
e poi Leone XII 1a destinnrono a cappella parrocchiale della fa—
miglia pontificia nel palazzo vaticano. Gregorio XVI la fece no-
bilmente restaurare ed abbellire nel 1837. e nuovi ornamenti u
lavori vi sono stati recentemente fatti a cura dell'illustre mon-
signor Ruffo Scilla, maggiordomo di Sua Santità. & prefetto dci
Sacri Palazzi, che viene rimettendo allo stato primitivo questo
insigne monumento cristiano del Vaticano.

La celebre macchina del Bernini, fatta acconciare, si con—
ser\'aÌintegra in apposito locale presso la cappella.

E stato scoperto l'altare marmoreo che rimaneva nascosto
dietro la macchina, e la mensa & stata distaccata ed isolata
dalla parete. H rustico pavimento di mattoni ": stato sostituito
da altro bellissimo di marmi colorati: nella parete a destra è
stata aperta una cantoria, 13 sagl“ in è stata ampliata e re-
staurata, e ritoccati gli Stucchi del presbiterio.
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5. PELLEGRINO.

F. una chiesa oggi semialwbm1donata, presso la quale v'era

il cimitero degli S\‘iz7eri del palazzo pontificio. Sta dietro la
chiesa di s. Anna de' Parafrenieri nella via oggi detta della
Gma/la/a, già di 5. PN/f‘gri'ìm & ridosso del muraglione vn-

tiamo.
Sulla fronte della chiesa si legge la seguente epigrafe:

ECCLESI.\ E-ì, l‘ERI-"GRÎNI IZPISCOI’I ’\.\'TISIUDORÉ\Z < .\YARTVRIS Q\‘A.\l

H. LF.“ l’l’. III .\EDH"I …\\'IT CIRCA .=\XN\',\I UNI DCCC \ T "STATE COLLA-

];1—2 ?“ CAI’IT\'L\'.\I ET CA.\'UNICI S_\CROS, \‘ATIC HAS]LICAE INSTA‘.'RA-

R‘C.\"l‘ .\_\'NU .\II)XLÌ

 

  

Che l‘origine della di\'0ta chiesa risalga al secolo VIII, ri-

sulta dalle scoperte rccentmnente fatto nella chiesa suddetta dal

ch. monsignor De \Vnal rettore del campo santo tedesco presso

il Vaticano. L'illustre. prelato ha scoperto sotto 1' intonaco qua

& colà caduto. che ricopriva le pareti della chiesa odierna, le

tracce delle pitture contemporanee alla prima edificazione della
chiesa medesima, il cui livello era di circa due metri più profondo
dell'odierno, & la cui abside è coperta dall‘altare moderno. Le

pitture scoperte rappresentano Nostro Signore fra i 55. Apostoli

Pietro e Paolo e due altri santi. Il Signore tiene in mano il
codice dell'Evangc—lo, su cui si leggono le parole: EGO SVM
RES\‘RRECTIO ET VITA.

Un'altra serie di pitture adorna la parete vicina all'abside,

ma queste sono del secolo XIII e XIV di scuola & maniera giot—

trsca. Ivi spicca la figura della 5. Vergine venerata dagli angioli.

Questa chiesa. come abbiamo (lalla surriferita lapide, fu edificata
(la L one III. e poi cla Innocenzo III @ Gregorio IX ristau—

ruta. \cl Bollario vaticano si legge che fu restaurata anche da

Bonifacio IX, e \‘i si dice che annesso v'era un /105/>17a/e pau-

j>z'rzmz. cioè per i poverj pellegrini che venivano a visitare i
luoghi santi di Roma. E veramente deplorevole che una me—

moria cristiana cosi insigne d‘arte e di pietà giaccia abbando-

nata e caduta. Il luogo ove fu edificata diceasi naumac/zfa, e

n’am7'nz'rum appellavnsi l'ospedale annesso. Vi si legge anche

l'epigrafe:

EA.\H)ÉM S. [’ItREURÌNI ECCLI‘ IA.“ CLEMENTIS PONT. X. HELVETch

C\'STODIA D\‘X UFFICIALE> .\HLlTES l‘URIS FACIE INT\'S \‘.-\RIIS ()RNARYNT

AN. MDCLXXI
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Ora questa chiesa, il cui ultimo restauro rimonta ad oltre
due secoli, nobilitata dal nome di tre cosi grandi pontefici, ricca
di tali memorie e per la sua origine tanto notevole. è d'augu»
rarsi che venga presto nuovamente restaurata. Così la inizia—
tiva di alcuni divoti essendo secondata da altri, non verrà
condannata & perire @ a fare sparire il nome del santo, come
già dalla via è scomparso.

Nell'archivio de’ Brevi vi è il seguente di Alessandro VII,
del quale mi ha dato gentilmente notizia l'archivism monsignor
Pietro De Romanis: Pra raj>z'lu/o Cl mnwzz'n's àasz'h'zae f>rinr77)zîr
Aposl. n'a Urbe /l'£fnlin w)z;edezzdi usum fa/fsfae s. [’m’fgrini
militibus /ze/zxelizls cnsloa’zàc corporis S.S‘z/7i ‘.

Eccone un brano: — Ad fu/zu'am ecc... E1750711' nobis nuper
fecerunl di/cflz' fi/z'z' [afiz'lu/um e! aww1ia'[la.w'lz'are principi:
Afiosl. de Urbe quod ipsi ecclesiam &. Pe’rtgrfm' a’e cade… urbe
ad dz'dam Ò(lSÎ/Î[alll /egz'/lime sj>edazzlwu a!? a/z'quo/ al? /11'71r an»
ni.? ulendam preazrfa [anrz’sserùzl !‘1mc @! />ra [€171]50}'6 e.tisz‘en/i
[a;bz'lanffi m’: non di/edz's fi/1'1's qjiic‘z'a/z'llzzs rl 711771717]… /zelwlz'is
cuslodz'ae tar])oris 7105171", qui tandem ea‘/cszkmz />rvpriz's eorum
sump/z'bus @ j>psxz'mn s/az‘zz 7')1. farma… dcc‘en/fm/fnz redfg‘ermzz’.

Cum au/5’w sim! fade… c.rfiosz'lz'o sulu'zuzg‘ebat Hzozz’a'mtx
(afiilailcns L’Î a/1'7m' affifl'a/ea‘ e! 1;77'/1'/55 /zm'zzsmaa’i [[[/mia)]! prae—
a’z'a‘am magis fn fztlm’7mz 0r)zare .cn/>î'c’nlm, z'l/am, …ci/mnque 27/1"
àa’nfxmn (! ;Sraea’fr/z's exfimzen/z‘òlzs ob/a/a annua reazgnz'lzbnz
prrpdzm mnaT/z' 51'111' [)e/[677711
nov
. . . . . . . . . . . . . .p7'z's e.r/)mzmzlfàus nl mnnara/ae €£-
(lesiae s. Peregriuz' 51'lusqm’ 7'//i zm’rzarz' mum (iz'f/Z'S moderno
capz'laneo :7/7'1'squc q;jiria/iàzzs 61 711171717)… /m/vzmliis qui …un
sun! af 7'//z's qui pro !em/mrz‘ L’I fzalz'ozzf bc/z-p/im vrmz/ [012
pari: 7zox/rz' e/ romani j>anlifimm SH[[ .s‘m7mz )m.v/rormll ?T—
x/ìecfz've amlon’a sub rfr/a remg)zilfozze 7'izlfr /mrlcx fuzzvmzfmn’a
el aliis jmdfs . . . . . . [onma’erc ]}?!er el [[H/f {Musinf f!
Zla/ea7zl, /1'mnliam . . . . m7zfed'1'mus ff fnz/jm‘lzfizI/f 2.

 

S. MADDALENA.

Troviamo nel catalogo del XIV secolo, presso la chiesa
di s. Pellegrino in Vaticano, anche quella di s. Maria Madda-
lena, cui era congiunto l'ospedale dell‘istessa santa.

! /I/e.r. VII, luglio 1658, foi. 23.
= …4/mz VII, luglio 1658, pag. !, fo]. 33.
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Tanto della chiesa come dell’annesso ospedale null'altro

saprei dire che il nome e l‘ubicazione nel Vaticano. 5010 trovo
in una bolla di Martino papa V farsi ricordo di un convento

o monastero di 5. Maria Maddalena, situato nel portico del

beato Pietro, tenuto da monache benedettine. Assai probabile

mi sembra che a questo monastero fosse unita la chiesa di

s Maria Maddalena che troviamo nel nostro catalogo, e che

forse le comunicò il nome. come lo dette anche al vicino ospe-

dale. In ogni modo il monastero stava, per detto di Martino V,

nel portico di s. Pietro, in parti… 5. Pflî'i dc Urbe, e qui noto

che (lebbe intendersi del portico propriamente detto, e non della

pertica di Borgo, che già era affatto andata in rovina.

S. ANNA DE'PARAFREN1ERI.

È una chiesa situata nella via di porta Angelica, la. quale

fu edificata con disegno del figlio del Vignola. Appartiene alla

confraternita dci qu'afrenieri (o staffieri) del papa istituita sotto

Urbano VI nel 1378. La chiesa però fu eretta sotto il pontificato

di Pio IV l'anno 1565. I confratri ebbero per iscopo il culto della

Madre di Maria e il suffragio dell'anime dei defunti: dalla loro

chiesa prese il nome il borgo adiacente. Nel giorno di 5. Anna,

innanzi il 20 settembre 1870, essi faceano una solenne processione

che moveva dalla chiesa più vicina, alla casa del cardinal protet—

tore della confraternita, e allorchè l’imagine di s. Anna giungeva

sul ponte saut'Angclo il cannone del castello fucea ripetute salve.

S. EGIDIO.

È ricordata da Cencio Czuùerario fra le moltissime che ri—

ccvevano i sei denari di presbiterio. Anche il nostro Anonimo

di Torino e il Signorili la. ricordano fra le chiese della regione

vaticana, osservando che la chiesa Izabel mmm saterdalem. 11

Martinelli la dice posta alla porta Angelica, avvertendo che era

dipendente dalla basilica vaticana ‘. Nei manoscritti del Terri—

bilini ? ho trovato che si disse pure vicina alla porta Aurea.

[ìa/esz'a m1zrlz' Eg'z'fl'z'z' z'uxz’a parla… aurmm. Io credo però

che il Terribilini abbia mal compreso quel nome, scambiando

la parola amm in quella d'attrm; poichè non molto lungi dalla

nostra chiesa s'apriva una delle porte del recinto leoniano delta

ama:, ovvero &. Pelrz'.

! Op. cit., pag 51.
2 Tom… HI.
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Nel farsi alcune riparazioni & quella chiesa l'anno 1862 fil
rinvenuta sotterra adoperata per architrave d'una porta la fronte
d'un coperchì_o di sarcofago cristiano. Nel centro \"ha il car»
tello coll' iscrizione. ai due lati della quale sono scolpiti delfini
nuotanti sulle onde marine 1:

SAI.\‘S “IO YPI’O

L[TO HER . ME

KF. " Q\'I \‘ÌSI

’l“ . NVS YXÌII. .“

\‘Il. 1), \ [HI IN PACE.

  

  

 

   

Questa Chiesa era anche detta ad mmztezu Garflulzmz, furla
‘Z'ÎJIIZ Gissiauz [’.tfl‘cl uràenz 2. Fu fondata dalla religione gera
solimitzma c il papa Bonifacio VIII l’uni al capitolo di 5. Pietro
in Vaticano.

Vi si celebrava con grz… concorso la festa del santo titolare
il 1° di settembre con fuochi, suoni, corse dei barberi per i borghi,
come risulta da un diario di Andrea Amici beneficiato di 5. Pietro
che si conserva nell'archivio capitolare. La congregazione dei
cappellari non avendo chiesa, fece supplica al capitolo acciocchè
la concedesse loro. Il capitolo annui @ 13 dette ai medesimi il
24 novembre 1653. Ma pochi anni dopa per la eccessiva di-
stzmza, essi l‘abbandonarono.

Allora un'altra congregazione, detta di Gesù. Maria e Giu-
seppe. destinata a pregare Dio per le anime scordal‘c (sic) la
Chiese e la Ottenne ai 21 settembre del 1680, Ma nel 1589 anche
questi fratelli l'abbandonarono e si trasferirono a s. Bz'agz'v della
Fossa ovvero ds‘Ppllz'm', presso la Pace. Allora i borghig'iani vi
istituirono un'altra compagnia sotto l'invocazione di s. Egidio
onde pregare Dio per i poveri febbricitanti. dopo chiestane li-
cenza al Vicario di Roma card. Carpegna. da cui furono ap—
provati gli statuti ai 5 luglio 1690.

S. MARIA DELLE GRAZKE.

Presso la porta Angelica \f'ha una chiesa chiamata di
S. Maria delle Grazie, che fu edificata nel 1588 da Albenzio
Rossi. eremita calabrese della terra del Cedmro e riedificata
nel 1618 dal card. Lante.

‘ De Rossi, Bull. d'Arc/l. :rixt. 1863, pag. 85.
2 Torrigì, Grof/e walz'ame, 11, pag. 375.

    

   

   
  
    

  
  
   

    

  

   

    

  

                    

  



  LH CHIESE DI ROMA

 

  

 

“ ‘ . \ Il suddetto Albenzîo, venuto a Roma, trovò che molti ere-
“" miti, per mancanza di rifugio, dimoravano nelle taverne o in

luoghi sudici, e molti morivano per le strade. Ottenne egli da
‘ ‘ Sisto V nel 1587 un motu [>ra/ìrz'a, col quale si ordinava 31

yard. Vicario che conccdesse al medesimo frate di comprare un
fondo in Roma per fubbricarvi un ospizio di rifugio per gli
tremiti che venivano alla visita dei luoghi santi della città.

, F.in costruì in quel luogo una cappella cui dette il titolo
I‘ .6 " , ,‘ ‘ (lell';lscmsfane del Signore, ma poi fu detta di 5. Maria delle

' Grazie per un‘imaginc assai divota e miracolosa che avea por—
." tato con sè (la Terra Santa.
] Nelle Ada Visilalz'wzz's sotto Alessandro VII ne ho trovato

“ —" la seguente relazione:
‘ “ «Albentio (la Cetraro in Calabria huomo timorato dcl

« Sig. Iddio essendo andato al Monte d‘Ancona per ricevere
« da quei Padri Camaldoli di Montecorona qualche carità, gli
« diede il Priore un tonichino bianco (lell'habito loro con il
« quale venne a Roma l'anno 1586 e prese l’habito di ere-
<c mita di lana pura bianca sopra della nuda carne senza cap.
« puccio, et andava scalzo, digiunava tutti li venerdi dell‘anno,
« tutte le vigilie della Madonna e 1'Advento. Il mercoldi poi
« nou mangiava carne come nè anco il sabbato latticini. nè
« ovu. Em uomo di grande 0ratione e mortificatione: andava
« gridando per le strade di Roma -fzzcriamo bene adesso t/ze
« /zawma lampo. Vedeva molti eremiti per le taverne di dvtta.

(\ ' « città e per luoghi indegni di loro, come anco molti poveri,

 

       
   
  
  
  
  

   

    

  

            

  

   

  

     

  

  

  
'y ‘ ‘ …ìî‘ « che per non haver rifugio alcuno morivano per le strade, si

5 “f « che mosso da carità. ottenne da Sisto V un malu proprio
" - ‘ « sotto la data in Roma apud &. fl/arczmz a. 1587 ter/z'u [::/end.

‘;f « [mt., nel quale si ordinava al sig. card. Vic. di quel tempo che
« concedesse facoltà al medesimo di poter comprare un edificio
« o vero un fondo in Roma et in esso fabbricarvi una casa o
« vero un hospitio per albergarvi cosi li heremiti che con pa-
« tente del loro Ordinario venissero in Roma per visitarvi ì
« luochi santi, come anco altre persone povere, ricevendole tutte
« nel hospitio per otto giorni o più ad arbitrio di chi aveva
« cura di quel governo. Esso Albentio dunque con elemosine
« di diverse persone fabbricò vicino a porta Angelica una cap.

& « pelle 0 Chiesa piccola sotto all‘invocatione dell’Ascenlz'one
« del Signore, la quale invocatione perchè in progresso di tempo

“ « fu ivi portata da Gerusalemme una miracolosa imagine della
,. ‘ « b. Vergine, fu chiamala [a [Vadamza df/[e Gralz'f delli Eremiti.

« Oltre di ciò filbbricò il med. Albentio un convento unito
a d:1 chiesa, nel quale alloggiava tutti li eremiti dando loro  
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« il vitto necessario per otto giorni, et alli poveri dava ogni
« sera da mangiare e da dormire, e se tra essi poveri vi fossero
« stati dell'infermi Si mettevano per quella notte in alcuni lotti
« che ivi riteneva in forma di hospitale, facendoli subito con-
« fessare @ la mattina. seguente ricevuto il ss. Sacramento si
« mandavano agli hospcdali, e se talvolta erano ributtati (lu
( quegli ospitali si ritornavano nel sud.U hospitio dove con carità
« erano accettati et rimessi & letto sin tanto che il Sig. Iddio
( provvedesse al loro bisogno. »

S. ANGELO Aì. CORRIDOIO.

Di questa chiesa tacciono afiìltto 1'Anonimo di Torino e il
catalogo del Signorili, benché sia \'etustissinm. Si vuole infatti
che fosse edificata da s. Gregorio il Grande. Tuttavia quest’opi—
nione non è afiàtto sostenibile, perchè la chiesa in discorso non
fu in origine dedicata all'Arcangelo 5. Michele, bensì a tutti gli
angeli santi ‘.

Ai tempi del papa Eugenio IV annesso alla chiesa v‘era
uno ospedale servito da una confraternita di laici, che diceasi
/zosj>ila/t Ange/orum, & nel secolo XVI /wspilale &. Angeli. Il
titolo di s. Michele credo provenisse alla chiesa dalla vicinanza
dell'unzidetta sulla sommità del castello.

Dall'epoca d‘Alessanclro VI fu chiamata al Corridoio perchè
addossata a quel famoso ambulacro coperto. che quel papa
edificò per mettere in connmicnzione il castello col palazzo
vaticano 2. In questa chiesa è il famoso sepolcro di Eugenio
Notaio 3.

S. TECLA.

È la chiesa del conservatorio di s, Spirito. In un docu—
mento dell'ospedale omonimo trovo circa questa chiesa quanto
seguer Amm iuln'laez' 1675 diri 2; maiz" z'l/iîmx d r;71us d. l“e—
àem‘ praew/>lar &. Spiritus [mzniixz'l va'/<nvimlz su!! nominu
Sandals TZ[/ae monz'a/z'zun ez'zmz’t’i/L ardz’z1is &. sz’rf/us NOVITER
FACTAM posz'lam prope [[[/afa… z‘f/ercm 7'15m1‘11m 7)107112111‘mn

! Adinolfi, La parli… di :. Pie/ro. pag. 225 e segg.
? Burcard, Dzar. Alex. .\1 pos! d. l'. inizi! a. 1500. — Idem in

Diario in 1717105. VI]] die 12 mar/iz' 1—HS.
3 Torrîgio, Grotle vatiame, pag. 205.
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f. ‘ _ ' in (…‘/176 SE]! j7/a/[a t'i//gfl dida df//e‘ Ba/z'f. Questa chiesa fu
(:dilìcata dal pontefice Clemente VIII per uso delle monache

;; ' e delle jn’az'c’lz‘c‘ loro affidate, come si legge nel seguente do-
cumento 1: Dif ;! 7llfm‘z‘5 ngm‘li 1592 55171715 D.U\Î ,C/c’mrns

/>aj)a I'll] .cn/ila z'uniz'Ha/z'mn Bf €];z'smjìnrlzm [mm'la/z/ am/n/il

…)‘1‘ na’ f((lfsz'a/zz @! /105/77a/f s. Spiritus in Satin ecc. .. . .
szz LIIIÎC’HL an1'111aa’2W'1‘13‘55! [amm nbz'jmcl/ae an nzanzìz/fs

(ovmwrzmlzzr mm 6550 ad mmmslarz'zzm aptmu neque ql>parlmuwz,

‘. . zmnm’atv‘f N! ene in z'llas az‘dl'mn j>ar/es fransfz’rmz/nr 1/àl'711/7H

fra/re's /lz?/ìf/(ZHÎ . . . . ibiqne [a)zs/rmzlm' z’c'f/c’5ia, at in /IOIIOI‘CIIZ
.\. Ta/ae :'1‘1‘g‘7'721'5 el im!r/_i'rzk <z'c’a’z'z‘z‘fzzr.

CAPPELLA DELL’IMMJCOLATA CONCEZIOXE.

In un grandioso edificio. appositamente costruito nel nuovo
quartiere dei Prati di Castello in via Cola di Rienzi, fu testè
aperto dalle Dame di Nazaret un educandato per couvittrici,
semìvcon\'ittrici ed esLurnu.

II grandioso fabbricato. sullo stile del 1200. è sorto per
opera del compianto prof. Vincenzo De Rossi Re, defunto in
pendenza dei lavori, che vennero poi proseguiti dal figlio Cor-

. rado. La fabbrica che si estende per …. q. tremiladuecenlo,
, forma isola tra le vie Cola di Rienzo, Orazio, Plinio e Adriano,

con un ingresso principale in Via Cola di Rienzo ed altro che
dà sul cortile annesso.

:\ sinistra di chi entra è un primo parlatorio, che serve ora
di sagrestia alla attigua cappella provvisoria di giò. ufficiata.
ed aperta al pubblico, dove nei di festivi gli abitanti dei din-
torni hanno la comodità della s. messa. Il soffitto della cappella
è assai ben decorato dal Capx‘amzsi: nell'altare il quadro rap-
presentante il Crocifisso, con nppìè la Madonna e s. Giovanni,

_ è opera di Luigi Romagnoli. A1 presente si sta costruendo la
(’ grande cappella stabile, che riuscirà magnifica per disegno e per

decorazione, e che verrà dedicata alla Immacolata Concezione.

S. GIOACCHINO.

E il titolo della nuova chiesa da offrirsi come dono dei Cat.
tolici al Santo Padre pel suo giubileo episcopale, & che continua
nd essere in Francia l'oggetto delle più belle dimostrazioni di  I Arch. \'at , Darei. T 7517. Clementi; XII].
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fede e di gener051tà. La detta chiesa verrà costruita ni Prati
di Castello in una delle grandi aree disponibili presso il ponte
che metterà a piazza del Popolo.

11 rev. abate Brugidou è l'iniziatore dell'opera delle chiese
nei nuovi quartieri di Roma. .

S. LUIGI GONZAGA.

Questa chiesa si dovrà innalzare ad onore di s. Luigi Gon-
zaga nel residuo dell'area appartenente al collegio Pio latino
americano ai prati di Castello. Essa compie la superficie di tutto
l’isolato, che riquadra ben 8000 metri.

Dio voglia che questo desiderio si traduca presto in atto
per aiuto altresì di tante famiglie destituite in questo quartiere
di soccorsi spirituali. Il santissimo nostro Padre Leone XIII,
col magnifico e prezioso dono inviato parecchi mesi fa al col-
legio, pare abbia voluto farsi iniziatore di quest'opera, cioè di
un magnifico ciborio tutto ornato di marmi preziosi, lavoro
stimato più migliaia di lire e che il papa donò al collegio,per
la fulw'a [/zieM di 5. Luigi.

CHIESA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE

AI PRATI DI CASTELLO.

Questa magnifica chiesa si trova nel primo piano del col»
legio suddetto ed è opera dell’illustre architetto romano Temi-
stocle Marucchi di compianta memoria. Essa ha trp navi e otto
altari, e dietro parecchie stanze per la sagrestia. E dedicata al-
l'Immacolata Concezione di Maria. & sull'altare maggiore si \'e-
nera la statua di Lei circondata da una corona di angeli. La
statua fu modellata dal valente faentino Giovanni Collina, succes-

sore del celebre Graziani di Faenza, & sta chiusa entro la nicchia
d’un tempietto, sormontato da ricco timpano a marmi e oro
ed ornato da colonne a lapislazzuli con capitelli corintî, lavoro
del cesellatore Ettore Brnndìzzi romano. Ma ciò che colpisce
maggiormente l'occhio è il ciborio e l'altare di gran pregio,
tutto di metallo dorato, cui contornano altrettanti specchi di
malachita, di rosso antico, e dì lapislazzuli con sovrapposti
arabeschi di finissima cesellatura, opera dei continuatori della
rinomata officina Vincenzo Brugo. Di qua e di 151 della nicchia,
come su.due veri arazzi, il prof. Capparoni ritrasse al vivo le
imagini di s. Stanislao Kostka & s. Giovanni Berchmans. 
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Opera del Capparoni è pure il gran quadro che campeg-
gia nel centro della volta rappresentante la gloria di Maria

‘A‘ \ corteggiata dai santi protettori del collegio (: dai santi e beati
" che fiorirono nell‘America latina 0 che la illustrarono colle loro

fatiche apostoliche o colla loro dimora; quali furono 5. Rosa
da Lima, s. Turibio, s. Francesco 50121110, 5. Pietro Claver,
s. Lodovico Bertrando, s. Filippo di Gesù; la b. Marianna de
Paredes, i beati Pietro Spinola, Giovanni de Britto, Porres,
.\Iassias ed Ignazio dc Azevedo coi trentanove suoi compagni.
Esso è riuscito, sotto il pennello del fecondo dipintore, una vera
gloria di paradiso.

S. GIUSEPPE 1…\‘ PRATI.

E il titolo d’una chiesolina receutunente costruita nella
1 casa delle suore Calasanziane.

VOLTO SANTO.

Nella \“ìa Cavallini ai Prati di Castello, il giorno 19 marzo
di quest'anno 1891 si aprì un oratorio dedicato al Volto Santo
di Nostro Signore Gesù Cristo, per l’opera riparatrice dei due
grandi delitti sociali: la bestemmia & la profanazione delle feste.
Il nuovo oratorio è sorto per iniziativa e per opera dell‘omonima
congregazione religiosa testè stabilitasi in Roma, della quale è
procuratore il rev. don Giovanni Battista Fourault.

   

 



  XV.

RIONE ESQUILINO

S. CROCE IN GERUSALEMME.

Ad Elena Augusta, madre di Costantino, si deve la edifi»
cazione della basilica di s. Croce in Gerusalemme ’. Restano
ancora presso la basilica le rovine del Pzt/al7'zmz Sessorimwm che
fu certamente una proprietà imperiale e da cui la Vicina porta,
oggi chiamata Maggiore, fu appellata nei secoli più antichipar/a
Sessof7'zma ’. Il nome di &. Cram fu aggiunto alla chiesa dopo
il secolo IV, poiché in quel secolo diccasi Sanda [Jienzsa/mz.
Fino da tempi assai antichi, nella domenica quadragesimale
detta Lam‘are, v'era la stazione, nel qual giorno il papa, fra
le cerimonie prescritte, teneva nelle mani la rosa d‘oro. colla
quale si voleva simboleggiare le gioie dcl celeste giardino nella
mistica Gerusalemme 3.

Fra le monumentali epigrafi di quella basilica che da più
secoli sono perdute, è da ricordare quellu postavì nel 425 da
Placidia con Valentiano III ed Onoria suoi figliuoli. che ter—
minava con le parole VOT\'M SOLVERVNT; simile a quella che
la medesima Placidia, a nome suo e dei figliuoli, dedicò in
Ravenna a 5. Giovanni Evangelista, chiudendola colla formola
VOTVM SOLVIT 4. S. Elena presso il palazzo imperiale, chiamato
forse dalle concistoriali adunanze Sexmrz'zmz, edificò una cappella
nella quale depose parte della S. Croce da lei rinvenuta nel luogo
del Calvario; perciò nelì'annc 43,3, ai tempi di Sisto III, era
appellata Basz'lz'ta He/mz'mza.

‘ Lib. pani. in Silv.
= De Rossi, Bull. d‘arr/z. [rist. 1873, pag. 112.
J De Rossi, 1. c., 1868, pag. 15.
4 De Rossì, ]. c., 1872, pag. 3738.
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E \'crmncnte due 111011uuwnmli iscrizioni trovate presso la
lxnsilicn ricordano la madre di Costantino: la prima mutila fu

scoperta fra i ruderi esistcnti uvîln vigna adiacente alla basi»
l"czl, ed oggi si legge nclln sala :\ croceg‘rcca del museo Vati-
cano. benchè mnlunwnte risarcita @ supplitn ‘.

Il testo dell'epigmfe & il soguente:

l) . N . Ì'ÌÌ.Ì‘JN…\ . . \'l_\ . . . \\? . MAT . .

.\\‘l.\ . . . l‘»l-Z.\TIS. . . . . . . . . . … .....

'l‘Hl-ÌRÀL . . . . . . . . . . . . . . . E5TR\‘ .

L‘ altra opigmfc & scolpita in una base che sosteneva la
statua della augusta imperatrice, prcsso la cappella inferiore

«lotta di >“. Elena:

     

 

  

I‘U,\H.\'.\E NOSTR; -Î “. . I\'L

.\Ji ]‘llSSIHÀ . .\\‘G

KÌCI . |) . .\ . CUST.\X

'l‘l,\'l . .\l.\Xl.\ll . \"lCTURIS

C1 15 H.\Sl.\ll . Sl‘îlll‘lìR

. . .\\'I.\ CU. ‘A.\'

'lI.\'l . ET L‘UXSlAXTI . BEATIS

Sl.\IUR\'…\I . .»\C . l'LURE. Tl>’

Sl.\l\ìk\'.\l 1‘RINCII’Y.“

l\'ll\ \L\XI\HLI\N\'S … \' . C . CÙ.\ÎES

]‘U—Ì ‘\ll ICI\'S >la.\ll‘lîR DXC…\TlS,

    

 

 

 

  

Questo monumento non sembra posteriore nll'anno3z7 al-

lorchè Costantino. morto Crispo. si allontanò da Roma., che è
l' anno mcde5imo in cui 5. Elena andata. a venerare i luoghi

santi Onde trovare un sollievo alla morte del suo nipote ingiu-

stamente spento dal padre e da lei compianto, scopri la croce
di Gesù Cristo

Il magno Gregorio dichiarò la basilica titolo presbiterale
in luogo di quello di5trutto di 5. Nicomede. L'anno 720, es—
sendone caduto il tetto. fu di nuovo risarcita dal papa Grego—

rio II, come narra il Libro pontiîìcale. Benedetto VII alla fine
del secolo x. cioè nel 975, costrussc presso la chiesa il mona«

stero, come abbiamo da un'iscrizione esistente ancora nella

medesima. Leone IX, circa l'anno 1050, diè il monastero a

Richerio abate di Monte Cusino: ma poco dopo, nel 1062
Alessandro H sostituì :\ quei monaci i canonici regolari della
congregazione di s. Frediano di Lucca. trasportando i Bene—

dettini nel grande monastero in Pal/am sul Palatino.

! l’icoroni, I'es/zlg‘izz d'i Rama nn/ll‘a, prw. 122.
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I monaci suddetti dimorarono nel monastero di s. Croce per
270 anni, godendo il privilegio di scegliere dalla loro congre-
gazione il titolare della basilica. Lucio II intraprese grandi opere ‘—' ‘
di restauro alla medesima, che furono compiute dal suo successore
Eugenio III. Il grande Innocenzo III, come ricorda il Marti—
nelli ‘, si condusse processionalmente :\ questa basilica dal Vi-
cino Laterano a piedi nudi, affine di implorare da Dio la vit»
toria contro i Saraceni. Durante la dimora dei papi in Avignone,
il luogo giacque deserto e quasi rovinoso, sorte toccata alla
maggior parte dei grandi edificî di Roma; onde Urbano V,
circa l'anno 1370, rivolse a favore del luogo la somma di 3000
fiorini aurei che avevano lasciato Niccolò da Nola e Napoleone r
Orsino, i quali volevano con quella edificare un monastero entro
le mura delle terme di Diocleziano per collocarvi i Certosini,
che così vennero ad abitare a s. Croce e vi rimasero fino al
pontificato di Pio IV. Questo papa. avendo per quei padri
edificato nelle terme suddette il monastero di 5. Maria degli
Angeli. l'anno 1560 pose a s. Croce i monaci cistercensi della
congregazione di Lombardia già dimoranti a s. Saba, i quali
tuttora la ritengono.

Notevoli lavori alla basilica fece il titolare Ubaldo Caccim
nemico della famiglia di Lucio H. che riedilì ò coll‘opera dei
maestri marmorari romani Giovanni e i fratelli Sassone, Angelo
e Gian Paolo, il ciborio, opera dell'anno 1148.

L’ epigrafe dice:

FI4 TEG…“ENTVM ISTVD \'IKALDVS FECIT FXER[ CAKI)IQUÉNALIS VIR l‘RVDÌ'JNS

CLEME 'S DISCERTVS ET SPIRIT\'ALJS

% IUHAN‘NES DE PA\'LU CVM FRATRIBVS S\'IS ANGELO ET SASSI) H\'I\‘S

OPERIS MAGESTRI FECERVNT ROME.

 

Anche un altro celeberrimo nnu‘morario romano ebbe parte
nei lavori della chiesa, come risulta da recentissima scoperta
fatta da pochi anni per cagione di lavori ordinati dall'ilîustre
card. Lucido Maria Parocchi, vicario del 5. Padre Leone XIII,

allorché ne era titolare. L'insigne porporato, volendo con sa«
piente divisamento rimuovere dal pavimento della basilica quei
marmi tolti & monumenti profani & cristiani, coi quali barbara-

… mente per tutto il medio evo si soleano lastricare le antiche chiese,
scopri un frammento di lastra marmorea posta a rovescio, sulla
quale si leggeva il nome del noto marmorario I’assa/lez‘ln, di
Cui ho ragionato a proposito della basilica dei 55… Apostoli.

 

! Roma e.r n'm'm …tra, pag. 95.
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Quella pietra spettava probabilmente alla cattedra episcopale
situata in fondo all'abside della basilica, & vi si legge il nome
del marmorarîo cosi: BaSSALLECTVS ME FECIT, che lavorava
ne] 1263.

L'importante monumento con altre pietre provenienti dalle
catacombe romane & stato murato presso il vestibolo della chiesa.

L'anno 1492, il card. Condisalvo Mendoza, in occasione
di nuovi restauri fatti alla basilica, scopri la reliquia del titolo
della Croce che era nascosta nel mezzo dell’arco della tribuna.

Mantenne l'edifizio la sua forma primitiva fino ai tempi
di Bcnedctto XIV, il quale, distrutta l’antica fronte eil portico
basilicale primitivo nel 1744, vi sostituì la odierna facciata e vi
rifece il portico con architettura del Passalacqua & del Grego—
rini. Nell’interno del portico sono quattro colonne di granito,
@ due di bigio lumachellate. La volta della chiesa fu dipinta
dal Giaquinto, & l’abside si vuole colorita dal Perugino o dal
Pinturicchio. L'altar maggiore è coperto da un baldacchino retto
da quattro colonne, due di breccia corallina, & due di porta
santa: sotto la mensa trovasi un solio di basalte con i corpi
dei ss. Cesareo (:d Anastasio. Dalle stampe tuttora esistenti, ri-
tx'aenti la icnogrufia esterna della chiesa di s. Croce in Geru—
salemme innanzi ai lavori di Benedetto XIV, risulta che fino a
quell‘epoca si conservarono gli avanzi del Palalimn Scsmrzìmzmz,
& il portico e la fronte della basilica che a\‘efln0 qualche analogia
con quelli di 5. Lorenzo sulla via tiburtina.

Il monumento più antico che vi rimanga è la volta della
cappella nella chiesa inferiore7 dedicata a 5. Elena, la quale è
ricoperta di musaici, la cui origine si attribuisce & Valenti«
niuno IH, ma che in più epoche risarciti & rinnovati, massime
…I secolo XVI, poco o nulla più conservano del tipo primitivo.

Presso l'ingresso delle medesima si legge:

IX HANC CAPELLAM SANCTAM
HIl—ÌRVSALL’M NON POSSV
I.\"I‘R:\RE .“\"I.Ili S\'B PENA
EXCOÀIVNICA'I'IO, . NISI TANC'I’VXI
SL. L XN AÎ\'Ì\‘O SCLI.1CE' I.\'
D[li Dl C.-\'I'IO\‘IS EI\’SDEM

: l:: I‘ XX .\IARTJI

   

  
   

Altro monumento importante è la pietra sepolcrale di Be-
nedetto VII (974-83), ove si allude ai misfatti dell'antipapa Bo«
nifacio VII, soprannominato Francone, il quale, invasa la Sede
Apostolica nell'anno 974, fece strangolare sacrilegamente il
papa Benedetto VI @ rubò i tesorf della basilica vaticana.  
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Il marmo è affisso & destra della porta maggiore entrando:

HOC BEYFIÌICTI PP. QVIESCVNT .\IE.\IHRA SEP\‘LCHRU
SEPTIÀIYS EXISTENS ORDINE Q\'IPPE PATR\‘.\I

HIC PRIM\'S REPI’YLIT FRANCOle SP\'RCA S\'I’I£RNI
C\'L.\IINA Q\'l IN\'ASIT . 15 1\I’USTOIJCAE
QVI D().\IINYMQYE H\\ CAPT\'M IN CASTRO IIAHI—ZUAT
CARCE JS INT]- . \‘INCI.IS CONSTRICTVS I.\' !.\10
STRAÀG\'LAT\ ‘ \'BI EX\'ERAT HUMINE.\I

C\'.\1Q\‘E [’ATI—1R .\1\‘LT\‘.\X CERTARET DUG.\IATE SÎU

EXP\'LIT A SEDE INIQ\'\'S N MQ\‘E I.\'\‘

HIC Q\‘(JQ\'I-‘ PR. EDU,\ES SC‘ÎR\'.\I l“ALCI- S\'BEGIT
ROMANAE ECC! IAE I\'DICIISQYIC PATRV.\I

GA\'DET A.\IA 'S ]‘ASTOR AG)H.\'A CVNCTA SL\I\'I.
HICQYE MU.\… TERI\'M STATYI'I‘ MONACHOSQVE LUCAYH’
Q\‘[ LA\’DAS DÎO NOCTE D1EQ\'E CANAN’I‘

CONFU\'E\‘S \"IDVAS NEC NON ET L\'OI’ESQVE l’\'i’ll.l.US
\'T NATOS PROI‘KIOS ASSIIJ\‘F. REFU\ . .

INSI‘ECTUR T\'M\’LI COMP\'.\CTO mcn‘o CORDE
C\'.\I XK’O RE(}\ 0 ] .DICTE DEU

D. X. l\'. IN AFL SEDE RESÌDEXS. \"Il“ ANN. (JBIIT

AD x1‘m INDIC. x…

   

 

  
   

  

  

 

  

Il papa Benedetto XIV non solo restaurò la basilica di
s. Croce, ma fece spianare la collina situata presso la mede—
sima che si chiamava il monte czlòa/[ara, corrispondente al prato
di s. Croce lungo il tratto presso le mura della città fra la ba—
silica lateranense e la nostra chiesa.

Quel colle che toglieva in parte la vista della Chiesa dalla
banda del Laterano e che rendeva da quella parte difficilel'ac-
cesso alla medesima diceasi a;,ba/lara, perchè ivi in antico si
coltivavano agli e cipolle in occasione della festa di 5. Giovanni,
bulbo che anche oggi il popolino in quella solennità agita fe—
stosamente nelle mani.

Venendo ora alle memorie sepolcrali della chiesa, oltre le
predette, il Mellini nota che ixfxî1ccia alla quarta colonna a
mano destra si leggeva il seguente frammento. che oggi, benchè
ne abbia fatte molte ricerche, mi sembra perduto…

Eccone il testo:

I\'\'EXIS CLA\'DITYR }‘ÌXÌ,\II\'S

D]\'ITUS POLLEXS \'\'LTV F()R.\IUS\'S ET ACTV

ÉLUQ\'IO BLAND\'S “ITIS ET l\' 0

TE Ì\IOR'IE IE NIMIS E\'IT ROMANA I\'\ \S
\'l\’ERE .\‘\'.\'C CHRISTO LECTUR DEI’DSCX-l IUHA,\'Xl-LS

ETOBIT . )( . NOV . 1 . IN .

DICXT SI.\I\'L C\'.\'CTI MISERERE I< M\'LI T\’I

. PO SE HENAC\’S HOC CER\'-\'T

REQYIESCANT IN PACE A.\l

  
   

   

   

  

  

     

   

 

    

   

    

    

   

      

  
  

   

  

   

          

     

 

    

 

   



  

  

        

  
  

               

  

  

  

     

   

   

803 LE CHIESE Dx ROMA

: Disgraziatamente il principio dell'epigrafe è perito @ non
‘ ‘ ' ci è dato conoscere la famiglia del giovanetto Giovanni di cui

. si deplora la perdita, che fu dz'vz'lz'z's 1501/5015, e sulla cui tomba

3 : ' pianse tutta la gioventù romana.

L'Adinolfi asserisce, ma non ne adduce ragione, che questa.
chiesa sia forse l'antico titolo d‘Emiliana ‘.

Nello Sla/a lmzpara/e delle chiese di Roma nel 1662 si
legge che il monastero non si sa da Chi fosse fondato, e che
già viene ricordato nell'epigrafe di Benedetto VII.

Nei regesti di Urbano V si legge:
…—'Id />erj>. n‘1' nmmorz'zzm. Slalm't cl ura’imz/ quafwuzs quae-

dam /eg'afa af j>eanziac des/inalae j>er q. A'a/m/amcm a’f Ursz'lzis
…mi/em filmnjw/li m .\‘I(0 [(l/i)…) lf.v/amenta j>ro cons/rzwlz'wze vl

aea’1_'fifaliwzt m: do!alùnze ma'…“ Car/us7'ue in fa loco m'òz's qui

[‘ Tfr/lmc Dz'zw/e/icmf wmtm’ zz.x‘leg7uz;'z' jmssz'ul et dfbeant ])er

' ‘ ranf/rnt/fmze el‘ dolaz‘z'ww fz'7mim/z (‘ni'/1157216 qzzmz 7106. :'i)‘ …Vi-

‘ [ohms [[( Lr’)‘3i)1if mmc; A?)!Llîll/S salubri mnsz'lio mcpzrat suis

szzz/1/i/I'lms am’g'flmz‘e in l'afa s. Crm‘fx (ÌE ]arusa/mz a’? eadem
uròe 2.

H ch. De Rossi ha scoperto in appendice al celeberrimo
codice di Einsiedeln una descrizione delle funzioni che nel se-
colo \'III' il papa celeb ';1\'a in questa basilica nella settimana
santa 3. E importantissima quella del venerdì santo, dalla quale
risulta che Dannsz A/ms/a/z'ms, cioè il papa. a piè scalzi con
il clero portava dal Laterano processionalmente le reliquie della
croce ad ezf/es7'auz [fifr145zlldnz ove dopo averla adorata e ba—
ciata. la facea baciare al popolo. Poi recitate alcune lezioni e

letta la passione, e fatte le pregi ritornava al Laterano. & si

soggiunge: …»]lz’amm .—1/>05/<1/1171x l'òz' mm ml)zmltìzù‘al na' dimwzi,

(]]/Î î'f/‘0 ((?/IIHH/Jlft‘lll‘t’ zv/neri/ mnumuulu/ dc alfm‘is (if wzrf/ia'o
«])/an’ for1'a xerzvzl'um €51. E! qui 710/1151'1'! ibi wmmzuu'azre :'adf!
[)e/' a/l'as Cz'f/5’Uìu Romae MH [mr /iizz/as el (annnflnz'ùll.

- S. MAR… DEL Btox AIUTO,

.
la una piccola Chiesetta fm lanfiteatro Castrense & le mura.

urbane al fianco destro di chi guarda il monastero di s. Croce
in Gerusalemme. Fu eretta dal pontefice Sisto l\” nell'anno 1.176,

1 Roma nel/‘y/à u’z' le‘r:a, I. pag. 275.
2 ;I/>, .][Uîl/L’W [“/1155011. 15 (‘a/. ang. l'rb. l', Arch. \'at., tom. XXII,

in]. 478.
5 De Ross?. [715512 c/zrz'sl., 11, pag. 34.
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come lo dice l'iscrizione esistente sulla porta e le armi di quel
pontefice poste sulle due porticine interne e nel mezzo del ’
soffitto :

SISTVS IV FVNDA\'IT MCCCCLXXVI

Vi si venera un'antica immagine di Maria ssfim dipinta
a fresco, dicesi, dal medesimo autore che dipinse il Crocifisso
esistente all'ingresso di s. Croce. Questa imagine trovavasi in
una eclicoletta a guisa di tettoia in quei pressi. Secondo le
notizie conservate nell'archivio dei monaci cistercensi si rife-
risce che quel pontefice un giorno andando a piedi da s. Gio-
vanni a trattenersi coi monaci di s. Croce fu sorpreso da un
terribile temporale con scariche di fulmini, & riparare il quale
corse a rifugiarsi sotto quella edicola dove invocò l‘aiuto della
Madonna ssfim: scampato il pericolo. ordinò che quella ima-
gine fosse tolta di là e le fosse edificata la chiesetta presente
col titolo del Buen Aiuto. Infatti l’imagine si trova sopra un
blocco di muro segato all’intorno ed incastrato in una cornice.
I monaci cistercensi l'ebbero in cura, ed a sostenere le spese
della manutenzione ebbero fino all’invasione francese la pro—
prietà del grande prato che le stava dinanzi. Vi si raccolsero
sempre delle pie unioni di campagnuoli. Per un tempo vi risie-
dette la compagnia dei cappellani… fino a che questi non si tra—
sferirono alla A2wz're/la; i monaci poi vi eressero 1a rozzfra—
lerm'la odierna col titolo medesimo di .'llarz'a sszîza de! [Juan
Az'ula dipendente assolutamente da loro, tanto che l’abate pra
tempore ne è il priore nato. Due restauri fattine nel 1836 ed
ultimamente ne] 1880 sono ricordati da due analoghe iscrizioni.

S. MARGHERITA.

Il Bruzio cosi parla di questa chiesa 1: (( V'è una chiesa \
« nelle muraglie presso 5. Giovanni in Laterano intitolata Ie
« prigioni di s. Margherita, con imagini tutte antichissime & di
« gran devozione et indulgenze concesse dalla felice memoria
« di N. S. Clemente‘1X. »

Quest'edicola, benchè oggi abbandonata, si vede tuttora
in una delle torri delle mura presso la porta 5. Giovanni, nella
via che mena & s. Croce.  

 

' 77161117141}; cit., pag. 218, n. 33.  



    

   

  

        

  

                

  

 

     

  

  

 

   

LE CHIESE DI ROMA

S. MARIA DE SPAZOLARIA, 0 DE COLLEPAPI

0 DE OBLA'PLONARIO.

Questa cappella era posta in mezzo al prato interposto fra

le due basiliche di s. Croce in Gerusalemme e 5. Giovanni in

Laterame ora deformato da pessime fabbriche: avea due fronti
con due porte, l’una volta alla basilica lateranense, l'altra a

fianco della basilica di s. Croce, sull’architrave delle quali porte
si leggeva un'iscrizione. Aven un solo altare, sul quale v'era

un quadro addossato alla parete, rappresentante la ss. Vergine

fm gli apostoli Pietro e Paolo.
Demolita sotto Sisto IV, questi la riedificò addossandola

all’anfiteatro castrense presso il monastero di s. Croce, chiaman-
dola .f. .Îflzrz'a. a’c/ Bmw Az'zz/a. La chiesa demolita sorgeva ai

piedi della collinetta. che dicczxsi il m//e fz'jmllzzra, che fu spia»

nato dal papa Benedetto XIV. Era mantenuta dalle oblazioni

dei fedeli onde (liceasi a’g n!>/alimzaria. ma il popolino preferiva

chiamarla a’e sj)aZU/aria, o de spa:ze/A7ria, scherzando forse sul

custode della medesima che ogni sera raccoglieva o sia spaz-

"fl"zl lc elemosine che i fedeli deponevano sui gradini () sul pa-

vimento della medesima ‘. Era assai antica, come dimostrano

i] Crescimbcui ed il quì\'inio.
Credo si chiamasse anche de Cal/fjba/Ji, che il Lonigo

dice prossima a 5. Daniele @ filiale di s. Giovanni a cui fu con.

fermata da Adriano II. Forse Col/ejM/M si chiamava antica-
mente il cz'jJOI/m'o perchè contiguo al patriarchio. V'era an-

nesso un ospedale dello stesso nome 2.

 

S. NICCOLÒ …; HOSPITALE.

Era il titolo di una chiesa con un piccolo ospedale annesso

esistente ancora nel secolo XIV: /zosjbila/e :. A’z‘ca/az' dc /zaxpz'-

lale Izabel 'mzum serw‘farem, cosi il codice di Torino. Fino

al 1228 chiamossi Vcneraàz‘le Plac/zz‘zmz Lateranense e stava

presso agli alti fornici dell'acqua Claudia nella villa ora Wol«

konscki. Coloro che in quell'ospedale morivano erano sepolti nel
cimitero della vicina chiesa di s. Maria de Spazolarz'a, ovvero da

! Corvìsierî, Dell’acqua Tacia, nel Buonarroti, fasc. 76—77.
2 1717105. [I], ep. x5o, Regest. XV, lib, IH.
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oblaz‘z'mzan'a, che sul culmine del monte cipolla… le sorgeva ' ‘ Ì, "quasi dirimpetto. » .

Il Terribilini ’ scrive che l'origine di questa chiesa risaliva “ ;fino al secolo VIII, e che fu da Lucio H concessa alla vicina ‘ ‘ ‘ ‘basilica 2. Pasquale II la restaurò, ed Onorio II la pose sotto ‘la protezione della Sede Apostolica. Fu quello l'ospedale più ‘ ‘
antico che, non solo in Roma, ma in Europa. sorgesse dopo
la caduta dell'impero romano; ed è ricordato col nome greco

  

 

di Plodu'zzm fino dal tempo di Carlo Magno, La chiesa è ri- _‘
cordata anche nella celebre bolla di Onorio III al capitolo ln» ' , : »'
teranense 3.

S. TEODORO A PORTA MAGGIORE.

Il Galletti * riporta un donazione (a. 952)/21f/a [ber Urszmz ’ _
abàafem 1210711131672'1'5. [ 'z'tz' cx /J7‘(lEM’/7/IJ Lamis V[. ove si legge:
]!!arz'a quae Jflz7/oza z‘aaz/ur zie mazzas/erz'a s. .Mzriae el 5. Grc»
gorz'z' in Campo .IZu'll'a de domo in qua gs[ 0ra/orium &. T/zm- __
dari [mn ario Finally pasz‘lo z'zzlfr ajînex, aà mm /(sz'e domus '
iuris 11207m51'67'7'1' .s‘. Andrea! …4/). quad appel/a/ur Renali et 5…‘ci7m’e
usquz in forma Telfrz' iuris 711071a3/er7‘1'5. Vz'z’z'. ' . ' - .‘

Quest'oratorio di s. Teodoro era nella regione terza z'uxla ‘— ‘}par/am 111a1'01'5/1/ ; ed infatti scrive il ch. Cor\‘isieri che fra {

 

. , . . . ' '
A. 4 ‘ ‘l -bem confermau al monastero dl Subuch dal papa G10vanm VU ‘ “ “ ‘si trova appunto una chiesa di s. Teodoro entro la porta Mag— - ' .giore 5.

S. BARNABA.

Di questa tacciono tutti i cataloghi più antichi, tranne quello «
del secolo XIV di Torino. Da questo apprendiamo che stava ., '
presso la porta Maggiore e perciò era detta s. Barnaba dc < 4 '
;Sorla; era servita da un solo prete. ‘ "

 

! Tom. IX, Sch.»:de Camna/enxz'. .| .A;’ Aragonii, Strip], rer. ital, tom. III, pag. 437. — Corvisìeri, -‘ . ‘ _Acqua Tarz'a nel Buonarrolz'.
— _3 Pressutti, Reg. Hon. III. I, LXIII. ‘ “4 Cod. Vat , .rilisrgll., O, torn. XVI. 928. '5 Corvisieri nel Buonarroli; serie II, tom. V, Reg. Sub]. (ed. Al-

lodi), pag. 6, 25, 29, ecc.

 

  



  

  

LE CHIESE DI ROMA.

S. ANTONIO DI PADOVA.

E una grandiosa chiesa eretta modernamente sulla via Me—

rulana a sinistra della medesima, ed annessa ad un convento

monumentale eretto per il collegio internazionale dei Minori
Osservanti.

Tranne la grandiosità @ la facciata, l'interno della chiesa

non è certamente il capolavoro del Carimini che architettò am—

beduq gli edifizî, cioè la chiesa e il grandissimo convento annesso.
E dedicata a 5. Antonio di Padova: la decorazione interna

non è stata ancora compiuta, ma vi sta ponendo mano un va.
lente artista dell'Ordine, il p. Bonaventura Lofredo. Fu conse—

crata il giorno 18 dicembre del 1888 da nove vescovi. Sotto

la chiesa principale ve ne ha un‘altra non ancora compiuta.

S. BIHIANA.

Questa \'ctustissima, ma oggi semiabbandonam chiesa, fu

edificata nel secolo V dal papa Simplicio presso la villa e il

ninfeo di Licinio. Il w'azs ove fu eretta era chiamato Ursus pz"-

/azlus, probabilmente da qualche ridicola insegna rappresentante

un orso colla testa coperta di cappello.
Circa il 682 il papa Leone II trasferì nella chiesa di s. Bi-

biana, dal cimitero di Generosa ad se.r/zmz P/Lz'lij>fi[(_.\lagliflxìfl)
ove erano stati sepolti, i corpi dei martiri Simplicio, Faustino

@ Vi.1trice. In un codice chìgiano ' v'è trascritta un'epigrafe me—

trica che si legge… anche nel secolo XVI @ spettava ad un Be»

nedetto presule, ove sono invocate s. Eufrosia, s. Bibiana, s. Sim»

plicio, il primo dei tre martiri ivi deposti d'a Leone H:

QV“) SI)I\'LAS I.}‘ÌTA TIBI CV.“ HIN'J" TRISTL\ \'IT.\

.\I(IRTIH TARTARHU SVBIJI'J'A S RV[TI(J

I’lx’JCSYI. C\'l XP.“— l)\'.\l \'JXI'ÌRAT N BENEDICTVF»

\'lJ'A 1'\'IT \'IR(;U CLAYI)]TYR HDC TYÀI\' ()

li(?liR Ii I …\Il-llll{lfi H\'A C(J.\'TVI.IT OMNIA 37

HIL,“ Q\'lli\'S ASHHJY\'S \X'ITERAT FA.\IVI,\'S

C(JI’A'I'H‘ 1.\'UI’\‘.\I PATER ITIT ]‘lT \'II)\'AR\'M

DANS I'IA CUNSILIA (L\INHWS \"TILIA

C\'l\'S PK TV.\IIEA.\I HORUR OPT \'S SEI’\'LTA

.\12 \'H 'KA (EIGHT SPE SHE] Q\'AE l'EKIIT

“US . ,\‘L' $]ÀH‘IJCH CAPIANT VT UA\'I)IA CARLI

ET IKIHIANA I’ll . . . ANGELICI CVNEI

UHIIT .“ . I\'NII . D . V . INDIC . \‘III .

  

  

 

  

   

  

], V, 167, pag. 13. —— De Rossi, lusr7'. c/1r7's/., tom, I.  
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Nel palazzo canonicale di s. Maria Maggiore \"lxa l'arca
marmorea ove furono deposte quelle reliquie, arca che da s. Bi-
biana è passata poi alla basilica liberiana. In quella leggesi la ' L\; "

\ seguente epigrafe, scritta in pessime lettere: '

,\IAKT\'RF SI.\IPLICIVS ET FA\'STINVS
Q\'I ?. ‘ SVNT IN FI.\'MF ’ TIBERE ET POSI
TI S\'NT IN CIM]TER“'M \'EKOSIZS S\’PER

PHILIPPI.

   

 

Si attribuisce la prima origine della chiesa ad Olimpina
Flaviana, matrona cristiana del secolo Iv, ma veramente que— '
st’asserzione non è abbastanza dimostrata; è certo, come ab—
biamo detto e come pure risulta dal Libro pontificale, che Sim—
plicio papa nel 467 la dedicò. Da Onorio III, nell'anno 1220,
fu edificato o riedificato presso quella chiesa un monastero, del
quale però non rimangono più tracce. Un’abadessa del mede-
simo nel secolo XIII adornò l'altare del martire Simplicio, sul ‘
quale pose & ricordo l'epigrafe seguente:

AD HUNDREM S. SI.\II’IJCII EGO E\"FROSINA H\'.\IILIS

ABBATISSA HOC UPVS FIER[ J\'SSL

Questo manno vedevasi giù nel pavimento della chiesa ove
era stato messo in opera posteriormente, ma oggi è perito, con
molte altre memorie preziose, forse nei restauri ordinati da Ur-
bano VIII che rinnovò tutta la chiesa. Nel muro esteriore della
medesima, a sinistra, restano tracce di pitture assai antiche, fra
le quali vedesi il ritratto di un pontefice. Io credo sia l’ima—
gine del suddetto Onorio III, sotto la quale, in lettere cattive,
v'era la seguente epigrafe riprodotta dal Millini 1:

. FELICIS RECORDATIUXIS HI)NURIVS PP. TERTIVS

VII ANNO PONT. IN HONORF.“ BEATA}: HIBIANAE

VIRGIle ET Î\IARTYRIS CONSERV . . . ‘

Ecco le parole del sullodato scrittore: « Nell'horto contiguo
« verso settentrione si vedeano alcuni frammenti di pitture goffe
« col ritratto di Onorio HI, col nome di lui sopra e con questa
« memoria in lettere cattive. » Disgraziatamente quel dipinto
storico, esposto all’aria ed alle piogge, è oggi appena visibile,

‘ Sforz'a del/c’ [Mese di Roma, pag. 260.
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e fra poco, se non se ne abbia cura, perirà del tutto. Nei tempi
; - V. ‘ bassi fu fatta un’imitazione della statua dell'orso col cappello,

» che conservasi nell' orticello attiguo. la quale il Bruzzi dice fosse
@ ’ . . " fatta restaurare da un tal Vincenzo Pacatti.
, i « Nell'horto contiguo alla chiesa verso mezzogiorno si vede

, ; . « la statua. dell'homo pileato scoperta, fatta restaurare dal se—
« cretario Vincentio Pacatti. Si scorgono ancora in piedi i ve»
« stigii d'una chiesa. nella quale si leggeva l'iscrizione seguente

: . . « che da Urbano VIII fu murata nel portichetto della chiesa:

;
n.…

  

 

ANNO DX] . . M F OCTÙBRlS

DEDICATIO.\ CLESIE SCOR\'M MARTYR.

SI\H‘LICII A\. l\‘l ET BF»\TRKCIS AI) CIMITERIVM  
\"RSI PH. ‘! I\'XTA FORMA)! CLAYDII ANTE l‘ORTAM

' , ' T \'RL\'. .“ Q\'UD PRI.\1\‘S I PAPA \. Dk 'UTI

, (L\'E C\',\I IXIJ\'L NTIA ET REMISSIU IUI ANNORVM

’ . ‘ ET XI. DIER\È\I FÎ'. "IT

I.\’ Q\‘U CIMI' ‘RIO REQ\'IESC\ T Q\'AT\'OR RULLIA

.- ET CCL\'H C(IRPURA AXCTOR\'M EXCEI‘TIS PAR

\'\'LIS ET RI\'LIERIBYS.

    
   

 

   

 

‘ ? Il Bruzio ed il Millini ricordano anche queste altre me—
' morie di 1110nache ivi sepolte:

1HC REQ\'IESCIT CORPVS ONESTA MARIA DE \'RBE .\IONACA

SCE \'X\‘IANE QV] OBII’I‘ ANNO DNl )IDCCCL XIIII )II£.\ IS

IJPZCEÀIBRXS DIE XIII C\'I\'S ANL\IA REQ\'II;5(,AT L\' PACE

AMEN.

HIC REQ\'IESCIT VEN. ET REIJGIOSA DNA VIVIANA

DE ‘€ALYECTIS CIVIS RU.\IANA ABBATISSA H\'I\'S \EN’

MO) STERN ANNO D.\'I )XDCCCXXXY.

Una delle epigrafi, cioè l'ultima, è ancora nel pavimento
della chiesa, benchè tutta logora dall'attrito dei piedi. In um-
hedue \"emno le figure delle defunte nel costume del tempo.
Come abbiamo accennato, la chiesa fu tutta rinnovata per cura
del papa Urbano VIII. poichè minaccjava di minare; ed al Ber»
mini fu commesso di fare la facciata. E inaccettabile l‘antica leg«
genda che vuole sotto quella chiesa esistesse un cimitero; questo
potrà al più intendersi d'un qualche nascondiglio @ poliandro,
ove le reliquie di alcuni martiri givauero sepolte.

Le monache. vi dimorarono dal secolo XIII al xv. L'Adi—
nolfi riporta alcune epigrafi di quell'età fra le quali quelle del
dz7‘msor mauax/erz'z' morto nel 1420 nomine C7'is/Jo/du: de .Va/leo
ANIMAPICCOLA (sic) ‘.

! Adinolfi, op. cit.. pag. 2S.y



  PARTE SECONDA

Ss. LEONE E PAOLO
0 Ss. SIMPLICIO, FAL'STINO E BEATRICE.

Presso s. Bibiana v'era anche una chiesa dedicata a s. Paolo
da Leone II (a. 682-683) ‘, ove furono deposte alcune reliquie
dei ss. Simplicio, Faustino @ Viatrice: perciò da questi santi
ebbe anche il titolo l’attiguo monastero 2. Fu dedicata (la
s. Leone Magno, e ne restano ancora le tracce a ridosso di quella
di s, Bibiana.

S. EUSEBIO.

È uno dei più insigni monumenti cristiani dell'Esquilìno.
Sorge presso i ruderi della celeberrima mostra dell'acqua ales-
sandrina, che il volgo cla molti secoli suole appellarei ']‘rofcz'
dz' J/arz'o.

Per antica tradizione si crede che la chiesa fosse stata la
privata abitazione d'Eusebio prete, iu\‘itt0 campione del domma
cattolico contro l'eresia d'Ario, che da Costanzo fu fatto mo.
rire di stenti entro le pareti della sua casa medesima, la quale
dopo quel fatto fu convertita in titolo ecclesiastico.

Infatti il [im]… Eusebiz' è ricordato un secolo dopo nel
catalogo gelasiano dell’anno 494; Valenlinus arz‘f’zzl/eràl'fer in
lz'z’zz/o s. Euseòz'z' z‘zz Esqui/inis. Sei anni appresso nel concilio sim—
machiano è di nuovo menzionato. Insomma dalle notizie sto-
riche risultava che almeno al secolo V risalisse l‘origine della
fondazione del titolo suddetto. Senonchè una scoperta che ebbi
la felice ventura di far in uno dei più nobili cimiteri della Roma
sotterranea ha portato nuova ed inaspettata luce sulla storia
della chiesa di s. Eusebio. Si tratta di un‘ epigrafe graffita presso
il sepolcro (l'un ministro del clero inferiore di quella chiesa se—
pplto nel cimitero dei ss. Marcellino e Pietro sulla Labicana.
E l'epitaffio del quale ho dato un cenno nelle notizie preliminari
di quest'opera, dichiarando la voce riamz'm'mm attribuita nella
prima metà del secolo IV alle più antiche chiese: quella iscri-
zione che dice: OLYMPI LECTORIS DE DOMlNICO EVSEBII LOCVS
EST, ci riporta al secolo lv, e c'insegna che la domus Eu-
scàz'z' fu trasformata in domz'm'rzmz appena accaduta la morte del

‘ Lib… pon! in Leone II.
2 Bosio, Rama soll., pag. 85,

 

  
  

  

  

  

 

   

   

                   

  
   

     



    
   
   

                 

   
  

  

 

  

 

    

   

   

     

    

503 LE CHIESE DI ROMA

prete s. Eusebio; e forse fu consacrata dal papa Liberio, vivente
lo stesso Costanzo, non appena cessata la furia della persecu—
zione ariana.

Circa l'anno 750, rovinato il tetto della basilica, il papa

Zaccaria la ripristinò, come narra il Libro pontificale: lo stesso
leggiamo d'Adriano I. Leone III @ Gregorio IV. Nel secolo XIII,
circa l'anno 1230, da Gregorio IX fu rinnovata dai fondamenti
@ nella nuova (:OnSncrazi0ne della chiesa il papa associò al
nome d‘Euscbio quello di 5. Vincenzo 1: di che \"ha memoria
in un' epigrafe esistente già presso l'altar nmggiore della chiesa
vd ora nel po'rtico della medesima.

L'L'gonio riferisce Che in un pilastro della chiesa a mano
mmm! azzdazzdu zz//'d/fm' mag'gfnrf si :'m’mm dzli>fnli I' due santi
]:"11561u'0 e Vi)sz1:n [0/1 t]mxvfa :w*xo appreyso: H…\EC DESERTA
PRIVE Voms RY-ZNOVATA D\‘OBYS. D. ROBERT\'S CARDINALIS.

Fu la chiesa affidata già … monaci Celestini, ordine che
si & estinto ai tempi nostri, e dopo l'estinzione di quello, il
papa Leone XII lu diè in cura ni padri della compagnia di
Gesù. ai quali ancora uppnrtienc @ Che fino al 1870 i\‘i acco—

_‘ glievnno tutti coloro che volevano pratican'i gli esercizî di
' s. Ignazio. Fu titolo fino al pontificato di papa Gregorio XVI

    

cnc. soppressolo, 10 trasîen alla cluesa dx 5. Gregor… sul monte
' \ , Celi… ma il papa Pio IX di s. m. con saggio pe115iero di nuovo

 

ridonò alla chiesa la sua dignità titolare. Dell‘antica «chiesa non
\"è più nulla. perché fu due volte rinnovata nel secolo XVIII,
cioè nel 1711 e poi nel 1750. Il Bruzio riporta ? il testo di molte
iscrizioni sepolcrali che A suo tempo si leggevano nel pavimento,
fm le quali la seguente della nobilissima gente Cnpoccia:

1‘A\'u c…woccn's 1 ‘
\\'\'0 DO.\H\'I \U)CL . . .

.\IA REQ\'I AT IN

C!T \"IR IOAN ‘ ‘

.\IDXTI\'H Q\'l UBI

. . FEBR. DHE Xl\' C\’l\’S A.

PACE. AMEN.

 

  
   
   

L'Anonìmo di Torino scrive che al suo tempo la chiesa,
che egli registra nella seconda partita, /mbtàalfratres ordini:
ò“. Pz‘lrz' de .Mi/”70716 .YXV.

, Narra il Ficoroni 3 che il duca d'Urbino ambasciatore di
Spagna in Roma l'anno 1699 fece non lungi dalla chiesa. e pre-
cisamente avanti i Irqfez' di Jlarz'a, un gran cavo, ove trovò una

v j>ia'o/a z‘ap/Sdla con imagine [IIC ora non ['E più.

‘ L'gonio, S'l'a/z'am', pag. 259.
2 Tom. XVII, pag. 309.
3 .\'al. d'aulz'dn'h‘z in l—‘ea, Jlisre/I., tom. ], p. CLX\'IL
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Sotto il portico della chiesa attuale si vede l'epigrafe della
dedica dell'antica, della quale non rimane più nulla; essa porta
la data dell’anno 1238: ._

+ ANN ' DN1 ' M ' CC ' XXX\'ILI ' L\'DICTIONE ' XI ' .\11;.\'513
.\IARTII ' QVARTA FE [:\ ' .\IAIORIS EDO.\IADE QVADRA
GESIML' ' D0MXVS GRIEGORIVS ' PAPA ' NON\'S ' CONSECRAVL'I'

[ CLESIAM IX HOXORE BEATORYM E\'SEBII ' ET
‘“ ' C\'.\1 '1'RIBVS ALTARIBYS ' QVORV.\I

S ALTARE CONI'ESSORIS 1P51\'5 .\IANIBVS PRO
PRIIS CONSECRAVIT ' STA'I‘VENS VT O.\I\'l ANNO
A Q\'ARTA FERIA MAIORIS EDO.\IADIÈ Q\':\DRA
GESI.\IE VSQ\'E AD OCTAVAM ' Do…. CE RES\'RRECTI
ON ' H C ECCLESIAM VISlT-\ WILLIS ' ANXIS -
ET . VIGIXTI DIER\'…\1 I…\ \'.\ l'A SIRI PE…\'I
IE IIA ' INDVLGEXTIAM CONSEQVAÎN'TYR

  

 

   

 

    

  

Nella relazione dello SIMO lem/wnz/f nel 1662 è così de-
scritta ‘da Ludovico Bellori abate di s. Eusebio:

' « E della congreg. celestina dell'ordine di s. Benedetto.
« E situata nel rione dei Monti: è nominata fra i monasteri
« celestini nella bolla di 5. Pietro Ceìestino V data in Aquila
« alli 27 di settembre 1° del suo pontificato, Ha un campanile
« con tre campane et un campanello. La chiesa ha tre altari
«e 2 sepolture. Possiede molti hortì, Grangìe tra le quali una
« fuori di Ferentino donata da s. Pio V in“ breve 1 febr. 1568.
(: Possiede case, cappelle in Roma, in Albano, censi. canoni, ‘
« luoghi di monti, alberi, vigne ecc. . . . con un’entrata di
« sc. 1608: 80. Nel monastero furono prefissi nell‘anno 1627, per
« decreto del capitolo generale in esecuzione della bolla di Ur-
« bano VIII di prefissare il numero, religiosi sacerdoti 8, con-
« versi 4, serventi secolari 2. Di più vi sono otto studenti et
« un ‘lettore. »

E noto che sotto Sisto IV in quel monastero fu stabilita
una delle prime stamperie di Roma, forse da Giorgio Laner,
ove furono impresse le opere di s. Giovanni Crisostomo con le
note di Francesco Aretino.

S. LUCIA DE RENATI. .

Il Libro pontificale in Leone III ‘ ricorda un ara/arz'mn
sanfz‘a5‘Lzzci'zze quod pmzilur z"); manaxle'rz'z) de Renali. Il Vi-
gnoli, nelle note alla sua edizione, propone che si debba nttri«
buire questa denominazione alla chiesa dis. Lucia della Tinta, ‘

benché non mi sappia con quale fondamento.

‘ Liber [7071], in Leone III, 4 Lxxv111.
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Io credo che questo oratorio e il vicino monastero sia
da cercare assai lungi da quella chiesa, comechè situato forse
sull'Esquilino non lungi dalla chiesa di s. Eusebio. Il Garampi
riporta infatti un brano d'istromento dell'archivio di 5. Maria
Nuova del 22 settembre 1163 sotto il pontificato d'Alessandro III
in cui si registra una z'ena’z'lia !errae posz'lae ad Cz'mbrmn ad
Jana’am …ua'am rmaz‘am m manie prima ‘. Ora è notissimo
che il luogo detto ad Cz'màrum era precisamente quello che
più comunemente si dicea dei Trofcz' dz" Jflu'z'o, i ruderi cioè
della mostra dell'acqua alessandrina.

Era colà adunque la chiesa di s. Lucia de Renati, la cui
denominazione potrebbe forse riferirsi ai nuovi battezzati, cioè
ai rigenerati nell'onda battesimale, dei quali forse era presso
quella chiesa un ospizio. Trattando di s. Teodoroa porta Mag»
giore abbiamo citato un documento che ricorda un momzslerz'zmz
s. Andrate quad appellafur Renale; il quale fu probabilmente
uno dei nomi del nostro di s. Lucia.

5. GIULIANO.

Era presso S. Vito quasi incontro a s. Eusebio & fu distrutta
dopo il 1870. La chiesa era sacra & s. Giuliano detto l'Ospita—
/iero, O\'B‘Î padri Carmelitani, che ne avevano cura, il giorno
7 ag05to solevano benedire l'acqua che s'adoperava dai fedeli
contro le febbri. Nella festa dell’Assunta, quando si faceva la
solenne processione dell'imagine del Salvatore, innanzi a que—
sta chiesa. si faceva l'ultima lavanda della imagine, come risulta
dai libri catastali della compagnia del Salvatore.

Fu il primo luogo abitato in Roma dai padri Carmelitani
ai tempi di 5. Angelo martire; laoude l’origine della chiesa risa—
lirebbe innanzi agli anni 1220, epoca in cui fu in Sicilia mar-
tirizzato detto santo. Vi dimorarono i Carmelitani fino al 1675
circa, dopo il (maltempo divenne sede della confraternita degli
albergatori & vetturali, che dimorava & s. Giuliano in Banchi.
Fu restaurata da Niccolò V. I Carmelitani 1a cedettero negli
ultimi tempi ai padri Redentoristi: da questi passò in proprietà
di un certo Giovanni Pelucchi, poi del canonico Marziano Man—
fredi nel 1826, finalmente la ereditò il signor Micheletti. Que-
sti nel 1848 la vendette alla principessa Odescalchi, che ad
abitare la casa annessa chiamò alcune monache basiliane po-
lacche. Finalmente nel 1874 fu distrutta. Nello Sfafo temporale

! Garampi, Schede Arch. l'at.  
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del 1662 leggo: « La chiesa ha il choro, il campanile con una
« Campana sola e la sagrestia, ha solamente un altare, e detta
« chiesa serve per cimitero per li religiosi. ll monastero ha un
« cortile con un giardinetto et un pozzo. Ha un dormitorio con
« 6 celle per li religiosi. Ha 4 altre camere. Possiede poi vigne,
« censi etc. per 140 sc. »

S. VITO AD LUNAM.

Questa antichissima chiesa è posta accanto all'arco di Gal—
lieno sull'altipiano dell' Esquilino. Fino dal secolo IX fu chiamata
in macfllo, dal famoso macello di Livia presso al quale sorge.

Sembra che fosse eretta fino dal secolo [V e restaurata
poscia da Stefano III. Per molti secoli giacque abbandonata
e poi cadde a terra. Sisto IV nel 1477, poco lontano dal luogo
della primitiva eresse la chiesa odierna, finché nel 1566, essendo
rovinosa un’altra volta, fu semiahbandonata. rimanendo però
titolo cardinalizio, la cui istituzione rimonterebbe a s. Gregorio
il Grande. Sisto IV l‘afiìdò alle monache dell'ordine di s. Ber-
nardo, trasferite poscia :\ s. Susanna, ed in vece loro fu la
casa stabilita a sede del procuratore dei Cistercensi, finché
nel 1780 fu dimora di alcuni monaci polacchi.

All’altare dei due santi eponimì della chiesa ricorrevano co«
loro Che erano morsi dai cani rabbiosi, @ si narra che una tal
grazia appunto ricevesse in questa chiesa (1011 Federico Colonna
duca di Paliano nel 1620, per cui in attestato di gratitudine
la fece a sue spese restaurare.

La pietra che in essa si vede a mano destra, elevata sopra

due pezzi di colonna e circondata da una grata di ferro, chia-
masi SL‘6/lfrfl/fl, perché dal celebre vico omonimo trasferita, ove
si vuole che fossero uccisi molti martiri.

Sulla storia di questo insigne titolo v’ha una dotta mo—
nografia del principe don Pietro Odcscalchi. In questa chiesa fu
assunto antipapa per un sol giorno il prete Filippo contro Ste—
fano IV. 11 sito ove sorgeva dicevasi ad Lmzam, nome che si
estendeva anche all’annesso monastero che era detto il mona-
stero maggiore ‘. Se è cosi, l’origine di questa chiesa rimonta—
rebbe al papa Ilario, che ne sarebbe stato il primo edificatore. —
Non so perchè il Vignoli, nelle note al Liàer pwztz'fica/z's, opini
che sorgesse sull’Aventino ’. Il quadro dell'altare maggiore,

! Liber pam“. in Hil., % x11, ed. Vignoli,
2 Muratori, Antz'q. mm’z'z' aezzz', V, col. 773.
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con Maria Vergine e s. Bernardo, è di Andrea Pasquale da
Recanati. Sotto Gregorio XVI la chiesa fu di nuovo restaurata
coi disegni dell'arch. Pietro Camporese.

S. SCOLASTICA.

Presso s. Vito sorgeva anche una chiesa dedicata alla santa
sorella di s. Benedetto ‘. Ne abbiamo notizia fino dal secolo
undecimo & sappiamo che era filiale del monastero di s. Erasmo
sul Celio.

5 ANDREA. DELLE FRATTE.

Vicino all'anzidetta vi era anche un monastero, con annessa
chiesa di s, Andrea, denominato d'e/le Fral1c. Ebbe origine nel
secolo XIII. Vi furono accolte alcune monache professanti la
regola di s. Domenico dal card. Ottoboni. Sotto Clemente V
fu protettore di quel monastero il card. Napoleone diacono di
s. Adriano 2. Sotto Eugenio IV essendo scaduta l’osservanza
religiosa, furono (11 151 tolte le monache. Nel 1433 il monastero
e la chiesa furono concessi al monastero di s. Pietro sulla via
Ostiense, ma i beni venncro dati a s. Maria Maggiore 3.

S. L\IARIA DELLA CONCEZIONE.

È questo il titolo di una chiesolina che sorge non lungi
da quella di s. Vito presso 5. Maria Maggiore e che è annessa
al monastero delle Viperesche. Questa casa fu istituita da Livia
Vipereschi di nobile famiglia romana nel 1668 presso l‘arco di
Vito, onde raccogliervi le povere fanciulle, lasciandole una ren—
dita annua di scudi 300. Le maestre ed istitutrici di quelle
giovinette furono in origine laiche; ma poi presero l'abito &
le regole delle Oblate Carmelitane sotto il titolo dell’Immaco-
lata Concezione di Maria 551Îm, proseg‘uend0 nella loro nobile
e santa missione d'istituire e di educare cristianamente le fan-
ciulle. L'oratorio fu restaurato da Pio VII; ha tre altari: sul
maggiore v'è l'imagine della Concezione.

I Leo IX, Prz‘zrz'leg. Abb. Suàl., an. 1031 —in coll. ms. Margarini,
II, pag. 167.

2 Arch. di S. Maria Maggiore e ms. di Giov. Battista Fiaschetti,
Bibl. Vallio, tom. XXVIII.

3 Adinolfi, Roma dall’età di mgs:o. I, 22.
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S. ALFONSO DE LIGUORI.

La Congregazione del ss. Redentore dovendo nel 1855 sta- " ‘
bilire in Roma per ordine del Papa la residenza del superiore '
generale, acquistò la celebre villa Caetani all'Esquilino. Trasformò . ,
il palazzo in collegio & vicino a questo innalzò la chiesa dedi- " '»
cata a s. Alfonso. ’

Ivi si venera la divotissima imagine di Maria ssxîxa detta
la Àlaa’omza dz! perpe/uo somarsa, che apparteneva all’antica i "
chiesa di 5. Matteo in Merulana. L'architettura della chiesa è .» , ‘ ‘
piuttosto aslragoz‘z'm che goz'z'm. '

  

S. ANTONIO.

Questa chiesa antichissima, chiusa dopo il 1870 al pub-
blico culto, si trova presso 5. Maria Maggiore. Avea annesso un
ospedale in cui fu accolto 5. Francesco coi suoi compagni sotto
Innocenzo III ’. L'ospedale però (:hiamavasi di s. Andrea in Pi- _ , ‘
scz'lmla, da altra chiesa antichissima, che le era Vicina, e della \Ì ,» ' ‘
quale non restano ormai che ruderi appena irriconoscibili. Sulla
porta si legge:   

»} n. PETR\'S CAI’OCCIVS CARDINALIS … ’ “
MANDAVKT coxsruvr uusv1'rm.x ‘ » ‘»

IN LOCO ISTO ' Î
ET DD on… TVSC\‘LANYS …scovvs
ET IOHANNES CAIETANVS CARDINALES
EXEQVVTURES Ex\'s PIERI FECERYXT \

mm ANIMA ' - .
1). PETRI CAPOCCI ‘ ’ *

L'architettura della facciata è di stile antico italiano 0
lombardo del secolo XIII, del quale in Roma non abbiamo che ‘ »
pochi e rari esempî. _ ‘ \

L'ospedale fu affidato ai padri di s. Antonio di Vienna in \
Francia. Celestino V donò la chiesa alla basilica di s. Maria ;! :
Maggiore col patto che provvedesse alla sussistenza dei poveri ,  g ‘
nel detto ospedale. Fu riedificata di nuovo nell'anno 1481 dal n
card. Costanzo Guglielmi. ‘

 

1 Vaddingo, Annali, lib. I, cap… xvn, fol. 53.
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Ha tre navi e nelle pareti vi sono dipinte le gesta di
5. Antonio copiate da vecchi disegni di Gio. Battista Montani
detto della Marca. Per la festa del santo nel mese di gennaio
qui si conducevano & benedire i cavalli e i giumenti: perché
in quell'ospedale si curavano nel medio evo i colpiti dalla
malattia detta szm di &. Anfwzz'a, @ si benediceano perciò gli
animali presi dal male suddetto.

Nello Slafa /5mfiorale delle chiese di Roma trovo di
questa le seguenti notizie:

« Fu fondata et eretta l'anno 1308 sotto il regno di Fi—
<< lippo 1\’ re Xnîo Sopra la piazza di s. Maria Maggiore. Leone X
« (; Paolo III fecero bolle d’unione delle sudd. chiese & prio-
<< rato alla mensa abbatiale di 5. Antonio di Vienna. La chiesa
« ha un campanile antico con 3 campane piccole. Ha un en-
« trata netta di scudi 1502,69. Possiede una vigna posta fuori
« porta Salam confinante du tramontana con Lorenzo Boccabella,
« a ponente la strada maestra,a mezzo giorno il \‘icolo,a Ie-
<< umts 1'zu‘chcbug‘giu'o. »

Fino a] 1871 dimorarono nell'annesso monastero Ie mo-
nache Camaldolesi che furono in quell'anno cacciate di là per
ridurre il luogo ad ospedale militare. Quelle religiose furono
istituite nel 1724 da una vedova nominata Angela Francesca
Pezza. Sotto Clemente XII fondarono presso 5. Giacomo alla
Lunga… un piccolo monastero con annessa cappella: poi, nel—
l'agosto del 1726, si trasferirono presso 5. Lorenzo in Panis-
perna. Finalmente, soppressi i canonici regolari di s. Antonio
di Vienna, il card. Colonna allora vicario ottenne alle mede-
5ime il nostro monastero.

Michele Lonigo racconta un curioso privilegio che nel
secolo .\'1\' godeva il priore di quell' ospedale, e che egli dice
di aver tolto da un antico manoscritto. Scrive adunque che
quel priore assisteva in alcuni giorni al pranzo del papa, e
quanto dalla mensa del pontefice avanzava di pane, di vino
e di ogni altro Cibo e bevanda, veniva donato per elemosina
al suddetto priore, che a bella posta in una camera Vicina
teneva pronto il necessario per portar seco il tutto agli infermi
dell' ospedale.

In un documento del 1441 era chiamato s. Antonio Mag-
giore ‘: Z'uam danmm mm /zorla quae pasz'la est in regione
Piume mi ab una [altra cs! res ect/esz'ae s. An/onz'z' J/aiarz's de
Urbe, 116 alfa esl dmn… Iommi: Prz/zzlz'inlrz' Vidarz's, am‘e est
m'a pub/im, Per quanto mi sappia era finora sconosciuta questa

! Arch. Bas. Vat., [’e/r. [nsfrl/m., a. 1441, pag. 9.  
        

  

  
  

  
  
  
  

                 

  
   

 

  

 



    

    

 

   

                 

  
  

   

   

  
  
   

 

  

 

  
  

 

   

PARTE SECONDA 815

denominazione della chiesa urbana di 5. Antonio, ma credo abbia
la sua origine dalla vicinanza della basilica di s. Maria ad prav-
sepe, denominata maggiore fino dal secolo XIV.

5. ANDREA C:\TABARBARA PATRICIA.

La pianta e le dimensioni di questo insigne edificio situato
sull'Esquilìno si veggano nel Ciampini ‘. Fu in origine una
basilica profana eretta da Giunio Basso, che Simplicio papa
(a. 468-483) dedicò a s. Andrea 2. Un’omelin di s. Gregorio
il Grande in alcuni codici porta il titolo: flaàz'la in basi/z'm
s. Andrea: pos! PI'aZSP/JL’ 3, e tutti sanno che ad Praese/m è
appellazione propria della basilica liberiana, almeno fino dal sc—
colo vn. Il papa Leone III (a. 795-816) restaurò il tetto di
quella chiesa di s. Andrea quae appel/a/ur [alabarbartz pa/rz'a'a 4,
come meglio si dichiara nella vita di Gregorio II, ove si legge
che presso quella basilica v'era un monastero detto Barbarae
e più comunemente Calabaràara pa/rz'u'a,

Il Corvisieri. da una carta inedita di s. Prassede de] 908.

ha dimostrato che il monastero di s. Andrea ora incorporato al
chiostro di 5. Antonio e che ebbe anche il nome di .Vasm Juliana 5,
appellazione che già comparisce fino dall'epoca di Leone III.

Nell‘abside v'era scritto 11 lettere di musaico un carme,
edito scorrettamente per la prima volta dal Platina ° e da
altri, ove si testifica che il papa Simplicio consacmndo quel—
l'aula lu dedicò all'apostolo Andrea, alla cui memoria niun’altm
chiesa fin allora erasi eretta in Roma. Il testo è il seguente 7:

HAEC TIBI .\IENS \‘ALH \E DECRE\'IT I’RAEÀIIA Xî’E

CVT '! TATOR ()I’I‘ DET\'LIT 'H’SE S\'AS

SIMPUCI\'SQ. PAPA SACRIS CXFLI4 “WS APTANS

F \FECIT VER MVNF.RIS . TVI

ET Q\'OD APOSTOLXCI DFI . \'T Ll.\IINA NUIHS

MART\'RIS ANDREAE NOMINE CU,\IP 'IT

\'TIT\'R HAC HAF.RES TIT\'I Y“- ECCLES A I\'S IS

S\'CCED 'SQ. DH)“) MY CA l\'RA LOCAL"

PLEBS I . UTA VE.\'I PERQ. HAEC C0. \IFRTIA DISCE

TERRENO CENS\' REGNA S\'PERXA Pl“

   

 

      

  

  

  

   

Vel. Alanmn…, tom. I, tab. [
2 Lib. pont. in Simplicio, % [, ed. Vignoli, tom. I, pag. IOD.
3 Frontonis, Epz'xl. e'! dix.îerf. Hamburgi, 1720, pag… 239. ,
4 Lib. pont. in Leone III, % XCI.

5 Vedi la dissertazione del lodato autore sull’,-1rqmz faria nel pe-
riodico Il Buanarrolz', febbraio 1870, pag. 47. _

5 Platina, Vilae ]>antifiawz in Simplicio. |,
7 De Rossi, ]fl:[r. r/zr., II, 436. '
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Il Sangallo nei suoi schizzi a penna sopra pergamena con—
servati nella biblioteca barberiniana ritrasse la metà d’una delle
pareti di quell'aula sacra, che il ch. De Rossi nella sua dotta.
dissertazione sopra quest’edificio ha riprodotto la prima volta ‘.
Benchè quel prezioso edificio fosse a quell'epoca semicadente, vi
rimanezmo ancora avanzi delle nobili @ prische decorazioni, vi
si vedeano ritratti d'imperatori, arazzi figurati, quadretti con
scene campestri, maschere ecc., tutto un lavoro di finissimi in-
tarsî di pietre dure & madreperle.

Nel secolo XVI era già profanata. ed i monaci antoniani
francesi, che servivano nel contiguo ospedale di s. Antonio,
si fissero in capo, come narra il Grimaldi, di distruggere quelle
meravigliose intarsiature per farne paste e misture Ch’essi cre—
devano rimedio efficaci contro le febbri 2; errore perdonabile,
poichè proprio di quell'epoca la scienza medica, ancora bam-
bina, (supposto pure che oggi siasi fatta adulta !) e dalle perle
@ dall‘oro e dalle pietre traeva rimedî contro i morbi.

II Grimaldi nota che il luogo del monastero e della chiesa
fu altre volte detto in aurz'sarz'o. Di questo monumento diffu—
samente trattarono e I'Ugonio 3, e il Severano, e il Ciacconio
e molti degli eruditi del secolo XVI che 10 vedevano sotto i loro
occhi distruggere. Il Semerano, nelle sue …1/emarz'e sacre delle
selle c/zz'ese, nota che vi si vedeano anche pitture rappresentanti
i 55. Pietro e Paolo, i loro martirî e l'iscrizione seguente:

PETRVS ET l’.—\\'LVS ROMANIS PRAEDICANT ET DOCENT DE REGNO Dei

Nel 1686 il Ciampini vide miseramente perire il cristiano mu-
saico dell'abside, di cui divulgò un disegno.

Il noto carme di Simplicio non fu correttamente edito dal
Platina il quale nella prima linea sostituì al nome storico Va—
[:°/ae l'avverbio valide, errore apparentemente minuto, ma tale
che impediva l’intelligenza di tutto il carme. Il De Rossi 10
avverti nei manoscritti di Pietro Sabino, dell’Ugonìo, di Filippo
de “"inghe, & dalla vera lezione del carme ne trasse la storia
dell’edificio che è la seguente: Flavio Vulila, cattolico fervente,
benchè d'origine goto, & generale delle milizie romane, magz'sler
uf)’z'zzSz]7zf nzi/z'liae, ai tempi di papa Simplicio legò alla chiesa.
un suo ricco patrimonio e specialmente i fondi che possedea

! De Rossi, Bull. d’arf/z. (risi. 1881, pag. 8 e seg.
2 Cod. Val. 6437, pag. 36-37.
3 Cod. l?a1'b. 1055, fo]. 130.
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sull'Esquiliuo, ove sorgeva la basilica di Giunio Basso, che il
papa mtrz's aw/eslz'bus (l/)ILZIZS dedicò all'apostolo Andrea.

Nella biblioteca comunale di Siena \"Im un codice ’ nel
quale fu trascritto il titolo interissimo dalla primitiva aula
esquilina, come alla fine del secolo XV ivi si leggeva. @ che dice
così: 1VN1VS BASSVS . V . C . coxs\’r, ORDINAR1VS PROPRIA
IMPENSA A SOLO FECIT ET DEDICA\'IT FELICITER.

Quest'epigruiè dà ragione. cunie spiega il De Rossi, della
denominazione di mama z'zz/z'zma che nel secolo x conservava
quel luogo, poichè il cognome /u/iamz fu proprio di parecchie
matrune della prosapia dei Bassi che possedette… quei fondi,
passati poi in proprietà di Valila, & finalmente ereditati dalla
chiesa. Dall‘esame @ dalla storia di questo monumento,giustu—
mente il Ch. De Rossi dimostra che il Cristianesimo trionfatore
in Roma, rispetto all'opere dell'arte antica pagana, non fu
gretto @ scrupoloso, come calunniano ignorantemente i nemici
di quello: il papa Simplicio nel dedicare la basilica civile di
di Giunio Basso & 5. Andrea ne conservò la decorazione pn-
gana, aggiungendovi solo nell'abside alcune imagini cristiane.

Il monumento anzi rimase intatto. finchè fu protetto dalla
consacrazione religiosa: esso peri invece nell'epoca del rinasci-
mento. Da quanto si è accennato adunque intorno a questa chiesa
di 5. Andrea rimane chiarita l'etimologia del nome Gz/allarbzznz
palrz'rz'a che ricorda correttamente il titolo del jm!riszlz Va/i/a, la
cui origine barbarica fu cagione della denominazione del sito detto
tata (an’) baràarzmz palr1'lfunz: poichè l'uso del greco alla nci
vocaboli làtini topografici dei secoli V1, vu ed vm,“era assai fre-
quente. Ora non n_e restano che nude & rovinose pareti entro il già
monastero di s. Antonio, che era ridotto a granaio del monastero.

In un piccolo frantuma dì transenna con residuo di mm-
saico, che si conserva ora nel museo lateranense e che proviene
dalla nostra chiesa, \"ha un'epigrafe votiva che dice: s. ANDRE .
V . R . 1‘1 PRESBYTER . . . cioè 5. :’1ndrt’fle (Z/7175/0/0. . . . w'r
retwrfmz’ux [‘i/zz/z'. . . presò_yler .

S. NORBERTO.

Questa chiesa, come scrive il Bruzio, è situata in via delle
Quattro Fontane; apparteneva all'ordine dei Premonstratensi, @
fu edificata sotto Urbano VIII.

I due quadri che sono sugli altari di fianco furono con»
dotti da Stefano Pozzi, discepolo del Masucci.

‘ Cod. Sen. K. X. I33, pag. 139.

    

 

  
  

      
   

  

              

  
   

    

  

   

  
  

   

   



   

 

  

         

  

      

  

  

       

  

      

   

LE CHIESE DI ROMA

55. INCARNAZIONE.

Era il il titolo d'una chiesa e del monastero annesso di

Carmelitane scalze che sorgeva sulla via delle Quattro Fontane:

ma l'una e l’altra furono distrutte dopo il 1870 per la fabbrica

del ministero della guerraf

Era in questo luogo anticamente una piccola chiesa dedi»

cata all'Annunziazione di Maria Vergine con un ospizio di frati

eremiti chiamati i Servi di [Ilaria di Monte Vergine vicino &

Bracciano. Il Panciroli dice che questo eremitaggio era stato

fondato nel 1615 da Virginio Orsini.
Sotto Urbano VIII fu edificato il nuovo monastero e la

chiesa fu consacrata il di 23 ottobre 1670.5u11'31ta1' maggiore

v’era l’Annunziata di Giacinto Brandi.

Ss. MARIA ANNUNZIATA

(v. S;. Infarfitlzian5).

S. TERESA.

Anche questa era attigua all'anzidetta e fu demolita nel«

l'epoca stessa e per la cagione medesima. Avea annesso un

monastero di Carmelitane riformate dette teresiane. Fu eretta

nel secolo XVII da Caterina Cesi, vedova del marchese della

Rovere. Architetto ne fu Bartolomeo Brecciolf: avea tre altari,

il maggiore era dedicato a s. Teresa, i due laterali l'uno &

s. Orsola, l’altro all’Immacolata Concezione, opera attribuita a

Gaspare Severani e a Giuseppe Peroni di Parma.

5. CAIO.

Alla stessa sorte delle altre due non isfuggi questa chiesa,

che fu abbattuta da due anni appena col suo monastero per

la fabbrica del palazzo del ministero della guerra e per l'aper-

tura della mostruosa via laterale. Era addossata ad avanzi di

alcune antiche costruzioni dei secoli 111 0 IV, delle quali si veg-

gono ancora le tracce che accennano evidentemente a un nobile e

grandioso edifizio romano. Fu riedificata nel 163 1 da Urbano VIII

sulle tracce dell'antichissimo tz'lu/us Gaz". La recente distruzione
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fattane è veramente deplorevole, poicfiè sparisce cosi da Roma
una insigne memoria storica di quel grande papa e martire del ‘secolo …. Sarebbe desiderabile almeno che presso il luogo ove
furono queste memorie, che da alcuni anni si vengono furiosa-
mente abbattendo, si sostituisse almeno un’iscrizione.

Era già stato titolo di cardinale fino dal secolo v. Fu
riedificata sotto Urbano VIII per insistenza di alcuni nobili dal-
matini, i quali recatisi & Roma col proposito di ricercare gli
avanzi dell’antica chiesa, credettero scoprirli appunto dove fu
poi edificata l’odierna.

  

    

  
  

 

  
  

           

   

  
  

 

  

  
  

  

S. BERNARDO. '

Nello Slate lempara/e delle chiese di Roma fatto nel 1662
si legge di s. Bernardo & Termini: « Questa chiesa & mona»
« stero fu fondato dalla sig. D. Caterina de Nobili Sforza con—
« tessa di s. Fiora l‘anno 1594 in vigore dell’indulto di SistoV
«concesso a detta congregazione per sua bolla delli 12 no-
« vembre 1587. Non ha annessa cura d’anime. »

L'edilizia è di forma circolare ed è creduto uno dei cali-
'darî delle terme di Diocleziano. La pia signora comprò l’area 'e il monumento dal card. Bellay. L’anno seguente donollo ai
monaci Cistercensi della congregazione dei Foglianti; nel 1598
la rotonda fu trasformata in chiesa e nel 1600 dedicata a s. Ber-
nardo. La benefattrice morì nel 16x2 & fu quivi sepolta, ove
è anche deposto il celebre liturgista piemontese card. Bona.

Anche nell'orto adiacente la Santa Croce fece erigere un
sacello in onore della s. Vergine e delle due sante sue omonime
Caterina martire e Caterina da Siena. '

S. CIRIACO IN THERMIS.

Scavandosi il suolo per le fondamenta del palazzo delle ’
Finanze nella strada di Parla Pia l’anno 1874 si rinvennero
gli avanzi di questo vetustissimo titolo ecclesiastico le cui ori—
gini risalgono all'epoca delle persecuzioni. Il sito preciso della '
chiesa corrisponde all'angolo del palazzo suddetto verso l’orfa»
notrofio femminile di Termini.

Si scoprirono le colonne e i capitelli cOn parecchie iscri—
zioni sepolcrali di questa. celebre chiesa di s. Ciriaco, alla quale ‘
sappiamo che era aggiunto anche un battistero e più tardi un
'monastero.

'
Fu certamente una. delle più celebri di Roma cristiana, - -perchè le sue origini risalgono all'epoca della persecuzione. Nar»  
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rasi i11f;1tti m-gli atti (li 5 î\Iz11'ccllo che ebbe origine (la una casa

(1011:1111 durante l'epoca di 51111 Ì:cnfzvrjlcnza verso icristizmi (1:11-

1‘i111111:fl1t011: I)ioclczim1o.ovn si tennero sacri: assemblee presie-

dute dal papa 111<:11(:si1110, (: flow: 1101 nci tempi (11:11": persecu-

zioni Ciriaco soccorrnvn i fi;fl<:li condannati ai lavori delle terme,

  press.… lt: 111…“ r 11 ];1 c:1s;1 1nr;drzsimu.

]] .\I:11'tifl(;lli 11;1rr:1 (;! ::1i suoi tt:11111i r1111:111021n05111c0171110-

l:1lgili \‘zrstigin (ltzll:1 chiesa r-dcl 111011:15t01'0 2111110550 c11t1'01'0rt0

nh:1 11:1lh'1 Cr'1'tusmi. 11 ]’:111\'111i0 scrive du': 111 chicsz1essundn fn-

1151;!*1111: 111 (111 51510 l\" 111'0f111121t;1 (: il titolo trasferito ai 55. Qui-

1'1r:u <» Giulittn; 11 che non s.!zmb1'n (-sr1tto,poicl1è 11<'1111 s<-ric (ici

(î;ll'(]i…\ii titolari rl<—H;1 prin… 11115151 dcl secolo XVIL1'0\'11111111110-

1111111111 1 fluo 111011… Il libro pontificulc 110111.- |110g1';1(10 di Adriano ],

dì Lumi: III, (: (li Grogorio IV 11:11'1':1 111 cum ch4: di quel vetu-

51155111… titolo prcsvro i 11:1111 suddetti, per cui sembra inuspli-

(::1le- l';1!111;111(10110 (: ]:1 1'u11111 accurhltr1nc nel secolo XVI.

;\nch<: il Luni 'o ;11'î'v1'111'4 che ai suoi giorni 151 chiesa era

111 piedi, [11'11c11è 51:111'51 Chu: giare /wra r]7uzsz' [(Lc/rulla dwzlra [a

vigna ((’z‘l' /zfu/ri a’/ .s‘. .1/m'1'11 5/5g/1' /Îîljl'/I‘. .\'ci 1'egcsti di L’r-

l1;1110 V Ivgg'r1 :: .Vzulc/a/l/m /Jrn m//aliomf amwn'at/m cl />raz’llm-

1/a/3 ha.yf/ffan l’1'1'71/1f7'5 À/>as/ulornm de m’lie /Jcr obz'tzzm qzmizzlan;

[’nu/i «lc 'l'ustis (I/3 z/1'6/zz 7/Y/M’ apud xmlcm ajw.s*ln/z'cam />nu‘w'et

.1/1m’1'11/1' rw…wrvu/imw :‘azzmlfnm, rous7'1ù’ra/iont À'z'w/ai 6/71'51'0/n'

luxm/zuuî ]‘n'a ["W/71! 1'.\'.0 mz/a qzmmùmz Tvsli dc Tasti; [a7ìr:o L’E-

/./rfsiad .C… .fI/M/l7fiz/Viy dv :lif/1z ur/le m [>rm/zy/cralux online ams/i-

lu/a, qui aumm'm/m ft f>raeémdzrx z'/>mrmlz xandae .I/arzìw in

(.‘aymm/[H (u v, [.I/['fllt’ 1/1m/7101’ /mrlarum €! s. Cz'rz'aa' in 77zfrnzis

(«‘t/ffil's 1//' nr/w: /7ra/g/ala 11/1/117/(7'5 /mzflur.

’11‘11d11” (:o—ì (:(‘lf‘lll'(‘,(l\ll'5[0 [170/0 111 però (li picc<;le pm-

1101‘zir111i: r‘i1't'11 il 5!;(1010 X il volgo lo chiamava 5. Ciriani.

Quando 5. 1’11'11110111: (: il suo (;0111png110 Gavino supplicarono Ur-

11;1110 ][ (li cnnrwh;r loro ])(«1‘ sulu di 1111 nuovo monastero le

71110 Hpc‘dito loro nel 1091
:

 

 

  

11:1'1110 '(Ìior11rziunv, 1] bmw: (li conce

sottuposv alla loro cum 121 chiusa (li 5. C11‘111c0

S. MAR1.\ 1>1-:1.1…\ PORTA.

L‘Anonimu dcl seculo XVI nel codice di Torino ricorduuna

chiesa di :; .\I;u'iz1 dr: [’W'/n. IlSigno1-ili chian1zmdola, forse per

errore (lein :1111:1111101151, dz; [’un/a, 111 pene appresso s. Ciriaco

' Arch, \':11. .v\vcn. III, id. sept. fo]. 510, to…. Il.

” 'l‘mn1hîs, .sza/i'Fer/z).w'ni, mm. I], am». png. 60…  
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.7'1z T/zf7'nzz'5 nella classe dei ss. XII Apostoli. Con più corrotto
nome viene nella tassa di Pio IV chiamata del Parlo, & posta
nella regione Monti ’. Essa doveva sorgere presso la porta No-
mentana. giacchè l'essere chiamata da Porlzz, ci persuade che
stesse vicina ad una Porta, e che a nessun'altra, all‘infuori della
Nomentana, od al più della Salaria, dovesse essere contigua, lo
indica il catalogo suddetto.

S. ISIDORO ALLE TERME.

È distrutta, ma non era molto antica. Stava Vicino a
s. Maria degli Angeli {1 Termini presso lo sbocco dell'odierna
via Cernaia 2. Fu edificata in quel luogo, perché, come è noto,
dove è oggi l’orfanotrofio maschile e femminile \“erano i grandi
magazzini del grano dipendenti dal prefetto dell'annoua.

S. MARIA DEGLI ANGELI ALLE TERME.

Una delle più vaste sale delle terme di Diocleziano, dalle
ingiurie del tempo e molto più da quelle degli uomini prov»
videnzialmente rispettata, fu da Pio IV trasformata in magni-
fica chiesa in onore della Madre di Dio. che a Lei dedicolla
col titolo di s. .Mzria degli Angeli. L' opera fu affidata al
grande Buonarroti, il quale col vasto suo ingegno trasformò il
maggiore e più saldo cavo delle rinomate terme in uno dei

' più magnifici lempî di Roma cristiana 3. H Vasari dice che il
disegno fece stupire il papa.

Nell‘interno dell’edificio restano tuttora ritte in piedi
otto colossali colonne di granito orientale. L‘ingresso michelan-
giolesco alla grande chiesa, era però nel lato destro dell'edificio,
e guardava a mezzogiorno, benchè ve ne avesse uno minore nella
rotonda che precede la chiesa, il quale, per essere assai frequen»
tato, diventò il più usato, rimanendo poi l‘altro abbandonato.

Pio IV consacrò la chiesa confermandole il titolo cardina—
lizio, di cui godeva ]a non lontana chiesuola allora abbandonata
di s. Ciriaco, e l'affidò ai monaci Certosini che \" hanno fino ad
oggi dimorato, costretti ora ad abbandonarla per le dolorose
vicende dei tempi. Sisto V le apri innanzi una piazza molto

! Martinelli, op. cit., pag. 371.
2 Diario ord. 11. 62x9, 21 maggio x757.
3 Teti, Descrizione delle pz'llurz, qul/ure ecc. pag. 286.  
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   822 LE CHIESE DI ROMA

vasta la quale metteva capo alla via che conduce alla porta
5. Lorenzo. L'anno 1749, volendo edificarsi una nuova cappella
in onore del b. Niccolò Albergati certosino, fu modificata l’opera
grandiosa di Michelangelo. Si mutò la magnifica grandiosa porta

principale, ricca di travertini, architettata di stile greco, ed ivi

si fondò la cappella e l’altare del b. Niccolò.
Alla chiesa fu fatta prendere altra faccia, e la porticella

laterale rimasta unica, ne divenne, come èattualmente, la prin-

cipale, divenendo crociata il corpo della chiesa. Questo strano

mutamento fu operato con architettura di un tal Clemente Or—
landi, contro cui inveisce nei suoi Dialoghi il Vasari, perchè

con danno dell' arte e del monumento peggiorò l’opera del
Buonarroti.

Il grande monastero congiunto alla chiesa, ed ora convertito
in museo archeologico, era importantissimo per la sua vastità; e
nel centro resta tuttora il suo magnifico chiostro ornato di cento
colonne di travertino, architettato anche questo dal Michelan—
gelo. Come accennammo, non appena si pone il piede nella
chiesa, reca meraviglia la sua ampiezza e la grandezza delle otto
colonne di granito orientale d'un sol pezzo, le quali misurano

62 palmi di altezza e 16 di periferia, altezza minore della reale
perchè Michelangelo ne interrò una parte nel fondamento, rial-
zandolo onde preservarlo dall’umidità.

D’ ordine di Clemente XI nel 1703, il dottissimo monsi-

gnor Bianchini condusse nel pavimento della chiesa una linea.
meridiana disegnata sopra lastre di bronzo, sulla quale ai debiti
punti in marmo di vario colore, sono rappresentati i segni dello
Zodiaco. Una sala rotonda delle antiche terme forma quasi il
vestibolo della chiesa: ivi sono deposti illustri personaggi, cioè
il card. Parisco da Cosenza, il card. Alciato, e i due maestri

insigni di pittura Carlo Maratta e Salvatore Rosa: ivi s’ammira
pure la bellissima statua di s. Brunone lavoro stupendo dî
mr. Haudon.

Ss. PAPIA E MAURO.

Un antichissimo oratorio in onore di questi celebri martiri
sorgeva nella piazza innanzi alle terme di Diocleziano dove,
come scrivono il Gori ed altri ‘, il di 8 settembre del 1749

fu trovato l’insigne iscrizione votiva ai medesimi. in quel bronzo
chiamati Papro e Mauroleone. Il Garqmpi opinò essere i militi

! Symb. Ziller. Dec. I, tom. IV, pag. xn.



      

   

  
     

  

 

   

  
  

       

  
  

         

  
    

PARTE SECONDA

Papia e Mauro, il cui martirio è narrato insieme a quello dei
confessori condannati al lavoro delle terme diocleziane ‘. Nelle
carte del Terribilini vi hanno due lettere del Bottari che ac-
cennano con precisione il luogo di quel trovamento nella vigna
del cardinal Valenti ’.

L’epigrafe votiva è adorna di monogrammi della forma
costantiniana Î, come ben s'addice al secolo incirca quarto ()
ai primi anni del quinto: SANCTIS MARTYRIBVS PAPRO ET MAV-
ROLEONI DOMINIS VOTV.\I REDDIDERVNT CAMASIVS QVI ET
ASCLEPIAS ET VICTORINA'. NATALE HABENT DIE x… RAL.
OCTOB. PVERI QV] VOTVM HOC (faermzl) VITALIS MARANVS,
ABVNDANTIAS TELESFOR.

Cotesti puerz' sono i a'z'scenles o zz/wmzz' che col loro capo
d’arte eseguirono il votivo lavoro: nella faccia rovescia della
pietra è ripetuto con lievi varianti il medesimo testo 3.

S. SALVATORE DE THERMIS.

Una chiesa dedicata al S. Salvatore e con questa denomi-
nazione sorgeva in questa adiacenze, la quale era filiale di
s. Susanna.

Nel Corpus iuris delle Decretali v’ ha una costituzione pon-
tificia che determina la giurisdizione sopra questa chiesa, es-
sendone insorta questione col cardinale titolare di s. Susanna.

Il Martinelli afferma che stava entro l'z'xmbito delle terme
diocleziane e vicino all'antichissimo titolo di s. Ciriaco “.

ORATORIO PRESSO LE TERME DIOCLEZIANE.

Negli sterri che nel 1876 si fecero presso il .Vom‘e della
gz'us/z'zz'a a Termini, fu rinvenuta un'abitazione romana del se-
colo IV. Al secondo piano di questa si trovò l’oratorio dome—
stico di quella famiglia cristiana, di forma basilicale con l’abside
adorna di pitture antiche ritraenti il Salvatore e gli Apostoli,
ed il mare coi pesci.

Per erigere in quel luogo quella sconciatura di fabbrica,
che è la dogana di Terra, quell’insigne monumento fu barba-
rissimamente distrutto. Era l’unico del genere che l'antichità
cristiana ci avea tramandato 5.

! Garampi, Jlemarz'e della 6… Chiara da Rimini, pag. 14…
2 De Rossi, Bull. d’art/1. crisi. 1876, pag. 48.
3 Cl. I, 7, 12. — Mai, ]. 0. pag. 14, 27 Arch. 2529…

Martinelli, o. c. pag. 392.
5 De Rossi, Bull. d’Arc/z. crisi. x877 pag. S e segg.

»
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CHIESA DEL SACRO CL‘0RE DI GES

Lu posa dclln prîmn pietra di questa moderna chiesa assai
54 -zmdc e dedicata al S Cuore fu fatta il giorno 17 agosto 1879.
E architettura dci \’<:>pignnni.

Ss. QUARANTA.

L'area (: il recinto dell'antico castro pretorio dietro le terme
di Diocleziano ne' secoli di mezzo diceasi 7'/ l'7'zm'o/o ’. Ora
ne' tempi di Innocenzo 1\' circa fanno 1244 era in questo
luogo una chiesetta dci ss. Quaranta, dedicata Ciùè ai santi
qunmnla militi; forse in memoria dei militi cristiani di quel-
l'untico fasfr7mz.

S. PATRIZIO.

La chiesa di s. Patrizio, che si sta fabbricando, sorgerà nel
nuovo quartiere Ludovisi in angolo fm le vie Bouto7ìzjmgnz' e
Pf€mml/6 & sarà unita al (‘al/eg7'o d'qg/z' .—’]goslz'm'ani irlandesi.

La chiesa sarà di tipo basilicale @ di stile del rinasci-
mento fiorentino. La facciata avrà qualche somiglianza con quella
(in:! duomo di Firenze. Per la disposizione interna ancora non
è tutto fissato. La prima pietra Si pose il 1° febbraio 1588 e
dopo circa tre anni si sono cominciate le fondamenta. E pro-
babile che sarà compiuta fra tre o quattro anni.

ORATORIO DELLA Ss. CONCEZIONE.

Lungo il Vial»: fl1'anzom', all'angolo di Via Tasso. sorge
un grande fabbricato conosciuto col nome di Scuola dei frati
Mgz'. che sono francescani della riforma del p. Ludovico da,
Casoria. Le scuole sono frequentate da oltre a quattrocento gio»
\'nn€tti.

Annessa alla casa \‘i è una piccola chiesa dedicata alla
ss. Concezione. che venne eretta l'anno 1883. La chiesa è di
forma rettangolare: sull‘altare si venera una imagine della Con-
cezìone.

! Adinolfi, Roma nell‘età di me::o, tom. II, pag. 267.



PARTE SECONDA

CHIESA DELLE SUORE DELLA PRESENTAZIONE.

Le suore della Carità della Presentazione vennero in Roma
dalla Francia nel 1887 : esse comprarono una casa in via Mi—
lano n. 13, e la ridussero ad ospizio per orfanelle malate. Ivi
eressero una piccola chiesolina che venne bened?tta nei prifni
del 1888. Ha un solo altare, ed il quadro rappresenta il
S. Cuore fm gli apostoli Pietro e Paolo.

 



 



 
  APPENDICE ALLA PARTE SECONDA.

CHIESE DI LUOGO INCERTO

S. ERISTO.

Di questa chiesa & monastero, di cui non rimane più al—
cuna traccia da molti secoli, trovo menzione nel bollario cas—
sinese ‘. Il Martinelli ne tace affatto, come il Lonigo @ Ia mas-
sima parte degli scrittori delle memorie cristiane di Roma.

5. FIRMINA.

Il Grutero 2 pubblica un’iscrizione sacra alla Fortuna, che
egli dice trascritta dalle schede dell'Orsino, il quale la copiò dal»
l'originale che dice esistente Romae in 5. Fz'rmz'nzz. Nessun altro
autore ha mai fatto cenno di questa chiesa, della quale sembra
incredibile che sia disparsa ogni traccia, in guisa che, tranne
la suddetta indicazione' gruteriana, non v'abbia altrove notizia
veruna della supposta chiesa di s. Firmina. Tutto ciò mi fa
ragionevolmente sospettare che andasse errato il Grutero in
quell'indicazione, & che al nome di s. Firmina debba sostituirsi
quello di alcun’altra delle chiese conosciute.

S. GIORGIO DE SPECIS.

Si nomina dal Martinelli 3 che egli dice (9556 una chiesa
assai vasta e che crede distrutta l'anno 1587. E probabilmente
quella che viene ricordata ai tempi di Innocenzo IV in una

‘ Bull. Gu. tom. II, 112.
= 77155. Imc. 1013, n. 6.
3 Op. cit., pag. 339.
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delle epistole di questo pontefice ‘. E superfluo aggiungere
che ignoro il sito ove fosse situata, quale fosse la sua origine
e la ragione di quella denominazione, la quale però la dimostra
assai antica.

5. GIL'LIAXA.

Il Martinelli dice che vi fu una chiesa edificata in Roma
in onore di questa santa da una pia donna di nome Sofia,
della quale il Lippomzmo ricorda la vita. Io però non ne ho
trovato notizia in nessun altro scrittore. '

S. ISIDORO.

Fu un‘antichissima chiesa & monastero, del quale si fa
menzione dal Libro pontificale nella vita di Leone III: Sez? (’I in
711071115fen'0 …mm‘lz‘ 157'd0r7' simili modo ffa‘! (anfsfruvz e.r ar—

g'fn/u /Jensmzfem libras ]]. Non è però noto dove questa cosi
\'etusta memoria di s. Isidoro sorgesse & quando fosse di-
strutta 2

S. LORENZO OCI'LI Bons,

Perchè questa chiesolina fosse nel secolo XIII appellata dal-
l'm‘e‘lu‘o a’f !wve non so dirlo. Il Camerario nel suo registro la
annovera fra le ignalar n‘ xz'm‘ clerz'a's, benchè le spettassero
sei denari di presbiterio. A1 Martinelli fu ignota: poche e va-
g'11i55i111e notizie ne dà il Lonigo nel suo catalogo manoscritto.

S. MARIA IN SL'ESSIA (sic).

Tace affatto di questa chiesa il Martinelli, ma non il Lo—
nig'o, il quale con leggiera variante la chiama in 513155511, e
dice che era già parrocchia. Il Camerario la annovera fra
quelle che ricevevano il consueto presbiterio nella solennità dei
turibnli.

Non se veramente trovare l’etimologia della oscurissima
ma corrotta denominazione, nè altre notizie su questa chiesuola,

delia quale, tranne dai suddetti autori, non è da alcun altro

affatto ricordata. poichè neppure è recensita nel codice di
Torino.

! A… IV. ep. 882.
2 Lib. paul. in Leone HI, vol. II, pag. 293, ed. Vignoli.
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S. MAMA … I’INl-ZIH.

Di questa chiesa, chv alla fine del S('LÉUÌO XVI «:… ;uurm‘u
in venerazione, non ho trovato alcuna …cnzinnv. in nvssnno (h:in
autori che (lello Chiese di Ron… più (li prupositu hnn…) L…Llnln.

Nell'archivio llc'lìx‘evi truvn all‘anno 1595“ ulu— lì] dum /Sru
redore £(t/c’xzìw s. Àfiu'1'm: in [’i/il"" (ff m‘/m //mu/ixz mux/i—
luendi (’EIZXZHIZ sM_/szr [:am'x a’1'r/m‘ ('n'/(‘.v/m' /Jrr .ummmm ”'n/nm.
sm/ormn ‘.

Anche di questa chiesa non :… afflitto :m—u-gnuru il luogo
ove sorgcsse; ignoro pure se sia le\lil distrutta :) :… ul>lniu
mutato il suo nome in altro.

 

S. MARIA 1.\' SU‘I'TARFIIU (sic).

L'unica notizia (li questa chiusu, cosi us<:ur:1nn*nh‘ (im…—
minata, l'ho trovata in un frumnu-nlu (l'un c<-nmmh: «Mln luv
S…… di 5. Pietro, nell‘archiviu scgrulu (|(?“Jl s. S…]L'. In «[|le
foglio, Che & (lcll'unnu I454. si legge 1:05ì: Iu ]mmr/zl'a .x'. .Un-
r7'zzy z'n Sottarr/m (sic) est 1/0/1ms mm A'IZQ’IIU /mm/mly zum 1/1m/ms
m/arz'bux lom/a Gtzllz/c‘rz/[u (:'zz/qynzzlv n’r' z'exg‘z'w1r: x, ,'ÌHIQY‘/II, In
un codice urbinutc ? & registi“ … unu chi [ (M… .r, ,Mn'in in
Surz'aria; non è improbabile che .'l\'('SHKI ;uurhu quas… nnmx- «-
che di questa accenni 1'Anonimo urbinul(r.

  

S. MARIA IN N[AHJRICNTA.

Scrch il Lonigo: « S. Maria in Muiul'untzt cm nnn unti…
« chi(. ‘a, il clero della quale riceveva i sri (|L'lllll'i «‘uns'uvli «li ]n'v—
« sbiterio e che credo fosse fabbricata tl;1 qualchwhmu lli «111011i
« Ufficiali del palazzo apostolico che si chi;nnuvnno .\Iniurcnti. »

NC tace l'Anonimo (fi Torino e il Signori“, ma non il Cn-
memrio, hcnchè allora gift .'1bluuulonntn (: (li511‘111t;\; (*gli l'annu—
vel'a fm le chiese qmw .s‘1m/ {(iii)/(W rl sim? ('/t')fif .v.

S. MARIA IN XI«:xmmcnm Fumus.

Dove fosse qucsfuspululc più vullf* ricordato nrll‘nnzitlvllu
biografia lo ignoro. Suppiumr‘; Chu \"cm annessa ln <:hîvsuuln
che dall'ospedale suddetto prende… il suo nomu.

! Arch. dei Brevi, apr. 1598, fu!. 47.
2 N. 410, fo]. 225.
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LE CHIESE DI ROMA

S. MARIA IN ANASTAS1O.

ll Lonigo, nel suo manoscritto della Vallicelliana, ricorda

semplicemente questa chiesa, che egli dice assai antica. e par-
rocchiale, e che è pure annoverata dal Camerario. Ignore il sito
dove sorgesse.

S. MAR1A VIDAE.

Di questa chiesolina danno un cenno il Camerario e il
Lonigo, dai quali apprendo solamente che fu chiesa parrocchiale,
il cui clero riceveva i sei consueti denari di presbiterio nella
festa degli archi e dei turiboli.

T1101.0 DI NICOMEDE.

Di questo antichissimo titolo, del quale si ignora l'origine e
il sito, e che non è da confondere colla chiesa omonima che

sorgeva nel cimitero del medesimo santo nella via Nomentana,
rimane in Roma una memoria epigrafica. La chiesa parrocchiale
urbana è ricordata anche nelle soscrizioni al concilio romano
sotto il papa Simmaco ‘. L’epitafiîo, edito per la prima volta
da] ch. De Rossi, è il seguente ’

Ilz'c pos1'rvs EST . VICTOR . PRESE gg '1'n'vu NICOMEII'iS
x11 . KAL . DECEMB .

Dalla forma dei caratteri e dello stile, l’iscrizione non ri-
sulta. posteriore al secolo V, in cui mori quel Vittore titolare di
s. Nicomede: l'epigrafe è infissa nella parte posteriore dell’am—
bone del vangelo in 5. Lorenzo fuori le mura, ed è incisa sopra
una lastra marmorea segata ed intagliata, innestativi circoli e

triangoli di marmi colorati e fascie di musaico per ornamento
del predetto pulpito. Il Nicomede, di cui il nostro titolo urbano
portava il nome fino dal secolo N è il medesimo prete che viene
ricordato negli atti dei 55 Nereo ed Achilleo e Domitilla, dei
quali fu contemporaneo e che fu sepolto nellorto di Giusto z'uxla
mura; m'a Aomentana. Alcuni anni fa nella villa dei marchesi
Patrizi, fuori la porta Pia, fu ritrovata la scala di quell1pogeo
e le tracce della basilica cimiteriale. È assai probabile che il

: Canal, ed. Labbe, tom. IV, pag. 1316.
1 De Rossi, Bull. d'art/l. crist. 1865, pag. 50.



    
  

         

  
  

  

 

  

 

   

  
  

    
 

    

 

  PARTE SECONDA — APPENDICE 83r
titolo urbano fosse la casa abitata da quell'insigne martire del- _'7
l'età apostolica in Roma, o quella in cui tennero i cristiani fino
da quell'epoca le loro adunanze.

TITOLO DI EMILIANA.

L’Adinolfi gratuitamente afferma che il Titulus Aemz'lz'anar
fosse proprio della basilica di s. Croce in Gerusalemme; il che
non mi sembra punto probabile. Del resto i documenti non ci
danno indizî per conoscere ove fosse questo titolo. Il Libro
pontificale lo ricorda nella vita di Gregorio IV ‘ e ne fa men-
zione anche in Leone III, il quale in [italo Aemz'lz'anae pari
moda fen"! coronam de argento pensanlem lz'àras [Il] ’. Il Vi-
gnoli opina che questo titolo prendesse il nome dal Virus Ae«
milianus che è ricordato da Svetonio nella vita di Claudio 3.

TITOLO DI ROMANO.

È ricordato fino dal secolo v sotto il pontificato del
' papa Simmaco fra i vetusti della città. Il Libro pontificale
non ne fa parola, né è possibile determinare ove sorgesse, nè
a quale personaggio si riferisca il nome del medesimo: forse
è il martire illustre di questo nome celebrato da Prudenzio. al
cui martirio assistette la madre sua che ne raccolse il sangue
([ taro app/z'azw't pectorz' *. '

S. SALVATORE DE BONO ECCLESIAE.

Questa chiesa di cosi oscura denominazione è solamente
annoverata nel catalogo del Camerario. Il Lonigo la chiama dr
bmw. S'ignora affatto il sito e l’origine di corale denominazione
è l’epoca in cui fu distrutta questa chiesuola.

S. SALVATORE DE CERE.

 

   
   

 

    
   

Anche questa. chiesa è ricordata nel catalogo del Came-
rario, ma ne tacciono affatto tutti gli altri documenti, compresi
quelli di Torino, del Signorili @ la bolla di Urbano III.

  ! In Greg. IV, & xxn.
= L. cit., & LXXIV.
3 Svet. in Claud. XVIII.
4 Peristeph., hymn. x.
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5. SALVATORE SCOTORL'M.

È nel catalogo <ch Ca1nernrio: forse prese questo nome
dalla familia omonima che ivi possedeva le sue case. Si potrebbe
sospettare che sia il titolo più antico di quella degli Inglesi.
(Vedi SS. Trinità e S. Tommaso di Gmlaràery).

5. SILL‘RO.

Di questa chiesa è scomparsa ogni traccia: solo una vaga
notizia nc troviamo nel catalogo (161 Camerario, ma è molto pro—

bubile che quel nome sia una corruttela di codice, e Che forse
sotto il medesimo si nasconda quello di Silvestro. @ altro simile.

5. STEFANO NUZINO.

Anche di una chiesa così denominata v'ha memoria in
Cencio Cmnerario, @ sembra che fosse assai importante, perché

nelle solennità del presbiterio riceveva non sei ma dodici denari.
Non so se fosse la stessa che ebbe il nome di Regz'nae‘, come
trovo in un documento del secolo XI. In ogni modo l‘uno e
l‘altro vocabolo sono per me di oscurissimo significato.

S. STEFANO IN DULCITI.

Di questa chiesa @ monastero si trova menzione nel Libro
pontifichc & fino dal secolo \”Il] nella biografia di Leone III, il
quale offrì al medesimo ricchi doni in argento.

Ss. T…xrr.\ IN \‘1C0 LATERITIO.

Questa chiesa, della quale fa menzione 10 Zaccagni nel suo
.Mzg‘mzs (.'a/a/quzx, è notata presso il vico la…!erz'h'a; nome evi-
dentemente corrotto, dacchè il codice da cui 10 Zaccagni trasse

notizia di questa chiesa è in più luoghi mutilo e guasto ’.

‘ Greg. VII. [’I'iZ'IYUg'. man. sub]. II, coll. mss. Margarini, n. 243:—
2 (“(M. …I, n. 2035, fo]. 45, et cod. 4265, foi, 210.



    

  
  

 

  

   

 

  
  
  

   

  

    

   

  

 

PARTE TERZA

Notizie storiche e topografiche
delle chiese suburbane di Roma

 

quali, benchè poste fuori della città e delle sue mura, appar—
tengono però alla zona propriamente detta del suburbio, chiusa
entro il raggio dal primo al terzo miglio. Quelle più lontane …
o femote non appartengono propriamente & Roma, ma 0 alle ,i
sedi suburbicarie o agli antichi />agz' @ domus m/Iae della cam-
pagna romana. Però anche di alcune di queste, specialmente » . ' .'delle più antiche, ho dato un cenno. ;

 

‘ .
. A_’…-'vl .Entrano … questo catalogo principalmente quelle chiese Ie , — ‘. , ,

Vle Tnonfale, Cassxa, Flam1ma. '

Alle chiese della via Flaminia aggruppo quelle delle adiu-
cenze della medesima, comprendendovi tutto il monte Mario e
un tratto della via Cassia, di cui non è peranco ben determi-
nato nel primo tratto della città l'andamento.

La storica e bella collina che chiamasi monte Mario fu già
detta mom [Va]… da Benedetto del Soratte, @ secondo le cro— ‘
nache del secolo XI; ebbe quell'infausto nome, dopo che su " '
quelle alture fu appeso ad una forca il cadavere di Crescenzio
ai 30 aprile del 998.

Nella Cbra7ziaz regia s. Pcmfa/mnzîs‘ abbiamo che si chia-
mava però anche mans Gazza’7'7'dalla ridente sua vegetazione e ‘
dal umgnifico panorama che di là si gode della città eterna. Gli ' ‘»
ant1clu Romam dettero & questo monte 1! nome dl (/71'7/s Cmmw, . ‘ , '-

'e Marziale nel quarto dei suoi epigrammi descrive il maestoso “
spettacolo che da quel colle si ammira: ' '-

Ilin; :ep/ew dmm'ìms ridere …on/yy - ‘ : "»£! lola… /z'rel av5/z'zmzre lx'ouumz.
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"? ' . ‘ Molte & antiche chiese fino dai primi secoli del Cristiane»
' '— ‘ . Î simo furono innalzate su quella vetta ed appresso le sue falde, fra

" " le quali ricorderò le seguenti:

 

‘ 5. CROCE A MONTE NIAR10.

; Questa chiesolina che sorgeva sul culmine del monte Mario
— ' è stata testè demolita a cagione delle opere di fortificazione in-

* ' ‘ . trapresevi dal genio militare fra il forte monte Mario ed il ba-
‘ stione vaticano.

Fino al principio di questo secolo sussisteva un'antica
chiesa situata alle falde del colle nella villa Medici. più comu-
nemente detta Madama, ove rimanevano tracce di pitture assai
antiche. Per quante ricerche. però, abbia fatte del suddetto
monumento. nessun indizio ne ho rinvenuto, onde credo che

nella prima metà di questo secolo. e forse nelle vicende del 1848,

fo se abbattuto () ridotto ad altro— uso. Era esso importan-
tissimo, come l'unico monumento che Roma serbava 5 ri-

cordo della grande battaglia vinta da Costantino sopra Mas-
senzio, e di quella vittoria che segnò il principio dell’ultimo
definitivo trionfo della civiltà. cristiana sul panteismo e sulla
civiltà pagana.

. ; Quella chiesa insomma era il monumento di quella grande
vittoria ed appellnvasi oralorz'z/m s. Crua's, poichè dedicata al

_ culto della Croce, a ricordo della notissima visione del szlgmmz

. _ C/17'1161‘1' a Costantino, cue precedette quel fatto d'armi. Nella ce—
" leberrinm & antichissima processione che si soleva fare nelle ll'-

fanz‘e maggiori il giorno di s. Marco, da s. Lorenzo in Lucina
5 alla basilica di 5. Pietro per la via flaminia, dopo la sta»
' zione alla chiesa di s. Valentino al primo miglio della via, 01-

trepassato il ponte Milvio, la processione faceva sosta a que-
st'oratorio detto an’ Crnmm, ove si recitava la seguente ora-
zione: Dem qui m/_/>as nos/ras jn'z's werberiòus permz‘is ut nos
(! 7105/7'7‘5 z'nz'qm'faz’ibus emzmzies, da nobis et de 1‘eròere tuo pro-
fia>re. el de lm! [7'IZ‘HS fanso/az’imze gaudere; prece che si legge

, nell'Ora/z'omz/e pubblicato dal beato card. Tommasi. DalLibro
. pontificale si ricava che la suddetta processione era in uso fino
} dai tempi del terzo Leone. il quale appunto in questa soìennità fu

‘. vittima di scellerata congiura: benchè taluni vorrebbero attri»
5 buirne l‘ origine al Magno Gregorio ‘. Quindi quell'oratorio esi-

steva almeno dal secolo Y… e probabilmente le sue origini sono

 

P
"
“

  

! Pianacci, L’Ojìla'n divina, tom. I, pag. 56.
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anche più antiche. Alla fine del secolo XV è a credere che il
celeberrimo oratorio fosse assai fatiscente & forse profanato.
Onde la nobile famiglia dei I\Iillini, quella medesima da cui era
uscito al tempo di Sisto IV il celebre card. Giambattista, che
possedeva la bellissima villa di monte Mario, riedificò ed ampliò
sulla più alta vetta del monte un oratorio erettovi dal vicario
del papa nel 1350. Il lavoro fu compiuto dal Millini nel 1470:
era questi fratello del cardinale di cui dicemmo, e figlio di Sab::
Millini, uomo dottissimo, conte palatino del Laterano e cancel-
liere della città di Roma, padre di Mario, Girolamo e Celso,
che ebbero anche essi grande rinomanza. Resta anche oggi la
torre del palazzo di quella famiglia col nome di Tor .Mi/Zina,
palazzo che fu atterrato da Innocenzo X per la fabbrica dellu
chiesa di s. Agnese ove era la residenza degli oratori di Spagna.

Tutti gli scrittori del secolo XVI sono d'accordo sull'ori-
gine della chiesa, attribuendole a fondatore Pietro Milliui, come
infatti attestano il Panciroli ‘, il Torrigio ’, ed altri.

Più tardi il card. Mario Millini fondò nella chiesuola di
suo giuspatronato una Cappellania con messa quotidiana, e vi
pose le reliquie di un corpo tolto dalle catacombe romane
di nome z’llodertzlo, benché non suppiasi se veramente questo
nome si leggesse sulla pietra sepolcrale del cimitero da cui
quelle reliquie furòno tolte, o veramente gli fosse attribuito
allora.

Infine il luogo dove dalla pietà dei Millinì venne eretto
quell’oratorio, era da una pia tradizione indicato come quello
in cui a Costantino apparve il miracoloso segno alla vigilia
della battaglia combattuta al ponte Milvio l'anno 3l2. Il che
è storicamente falso, poichè narra Eusebio, cui Costantino riferì
l‘avvenimento, che il simbolo luminoso della croce apparve
innanzi che incominciassero le operazioni militari; onde è a
credere che la visione del Signum C/zrz'sz’z', cioè del nome mo-
nogrammatico di Cristo X nel quale si nasconde in forma dis—
simulata anche la croce, avvenisse al di là delle Alpi e prima
delle espugnazioni di Susa, Torino e Vercelli. Ma se la tradi—
zione suddetta è priva di fondamento storico in ordine alla pro-
digiosa apparizione in que] luogo, non scevra d'ogni ragione
storica è l’esistenza del più antico Oratori…» Crmz‘s, @ del se-
condo dei Millini sul monte Mario, i quali oratorî si rannodano
all'ultimo e definitivo fatto d‘arme fra i due rivali Costantino @
Massenzio. Quindi disparendo da Roma l'unica memoria cri-

! Tesori nascosti, pag. 514.
2 Le grafie vaticane, pag. 546.
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stiana che a quel grande monumento si riferisce, sarebbe desi—
derabìle che la stessa autorità militare sostituisse in quel sito
una qualche lapide, almeno come ricordo storico di quella. me-
morabile battaglia.

Negli ultimi secoli fu grande la venerazione dei Romani
verso quel divoto santuario, al quale nelle pubbliche calamità
accorsero più volte in processioni di penitenza, massime nella
peste che desolò Roma sotto Alessandro VII, conosciuta sotto

il nome di maria.
Attualmente il proprietario della villa Millini è il signor

cavalier Luigi Manzi che l’acquistò dal card. Falconieri. alla
cui famiglia dai Millini era passata la proprietà. L’egregio gen—
tiluomo possessore dell’oratorio suddetto, con delicato e nobile

pensiero, non 5010 prese cura delle reliquie che in quello si cu—
stodivano, ma a disposizione della ecclesiastica autorità pose le
iscrizioni, le reliquie, ls. divota @ \‘etusta imagine del Crocifisso
Che ivi veneramsi.

E veramente nel rimuoversi i marmi,.dei quali era fino
dall’origine lastricato il pavimento della chiesa, si scoprirono
molte e pregevoli iscrizioni tolte dai cimiteri cristiani, secondo
il deplorevole uso invalso specialmente nei secoli XVI e xvn.
Delle principali pongo qui il testo:

\']CTORA TE IN PACE VERA LF.\'.\'INU CU.\II’ARI BENEML’

RIA'lI-ZR 1-‘1LIE FECIT RENT] Ii.\' PACE (Sit)

  MAX1.\I\‘S mc srrvs EST PRIMAEYU FLUKE 1\'\' :\ “\}-: 35 F . . .
. ULLI (?) QVH’PE AETAS vwlx'rl EST ACTA PER ANNOS ES Q\’L\ .

 

 

. . . PVTIVLANVS . . . THXCEMNOTATHN" ’.'\TEPAX . . . . .

CTEPKUI'IANOII‘ONEICEN
EH’HNH

. VLPIA . LE.\ . CUI . . … . . . . . .fm.leo.\‘r ;; . . . .
QV] \‘Ixi! … … . . . . . . (ZNNIS . vv<nn .
'r . . . DIES . un . , . . . [JURA . \' . n EMERENTI

FA . . . . . . . . ANNUS …

n .\| “ (sic)
. c.…xuo F.GVME A‘nfiun (?) Q\'I \'rxrr A.\'ls

. . NU 1—1'1‘ A…LIA ENICA vu . NE.\5£S (sic) \'I . DIES
RETVSE cow… DEP . H[ … KAI. . SEPA .

CENEMERETI (sic) FECITE
. 'm’l‘…\  
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>E

. ALLIST\‘S TI<IRINE DECORATVS .
. OI\'GI IN PACE

I’ATRI . DVLCISSIMO PUMI’EIA . FILFA IRENICO
ET ELIANA . CO.\'I\'NX . BENEMERENTK

FECERVNT . QVI \‘IXIT . ANle . L\’I . M . III . I_\' PACE

K.\AZAnPPN'I IA

ENIRHNH
(uccello (on rama in bocca) (uccello con fiore in bacca)

. z<mvs 1 . . . . . . . D\‘LCIS A.\ncus
. MARTI ISPIRITVS . . . . . SEM Q\‘ART\'M

DF V . RAL NOR

'IT\'\'S L\“ BONO Rl- RIGERET FETE . . .
 

La maggior parte di queste iscrizioni, come ho già accen-
nato, sono cimiteriali, cioè tolte dai loculi delle nostre cata—
combe. benché non possa deferminm'e a quale dei tanti cimiteri
della Roma sotterranea appartengano: sono quasi tutte del se-
colo III, anteriori alla pace di Costantino.

Una è notevole pel nome Puz’z'zz/anus del defunto, nome
tolto forse dalla patria del medesimo 0 di sua famiglia, origi«
naria di Puteoli (Pozzuolo) e per idiotismo di pronuncia sesti»
tuito alla vera ortografia Puleo/anus.

La bella raccolta di queste pietre sepolcrali cristiane si
custodisce oggi nella segreteria dell’ exîlo vicario a cui furono
offerte dall' i111î10 mons. Francesco Santovetti.

La piccola chiesuola aveva una sola navata, le cui pareti
erano decorate di stucchi ed ornati compiuti nel 1696, allorché
la chiesa fu restaurata, come si leggeva in una delle due epi—
grafi dipinte nell'architrave della porta della sacrestia:

SACELL\'M HOC IN MONTE VBI EX ANTIQVA TRADITIONE — CONSTAN»
TINO MAGNO CR\'X DE COELO VISA EST — IN }IONORE.“ SSMAE CRVCIS ET

DOMYNICAE PASSIONIS MEMORIA.“ — ET B. B. M. V. DE\'OTIONEM A FA.
MILIA DE MILLIX‘IS ANTIQ\'ITVS ERECTVM —- A '€ VO CARDINALI MILLXNO
MARIO ET NICOLAO EX FRATRE PETRU NEPOTIBVS EX DEVOTKONE RENO»
\'AT\’.\I — ET XN HANC .\IELIOREM FORMA)! REDACTVM EST —ANNO RE—
PARATAE SAL\'TIS MDCLXXXXYI.
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Sulla parete opposta \"ha il seguente elogio della 55
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THÈ\'S Q\'IA DU.\HN\'S REGNA\'IT .\ LIGNÙ

CR\'Cl-Z.\l

l)L‘.\IXNI F\'Lìl'l . PARTE:? ADVERSAE

\"lL'IT LEO DE TRIR\' I\'D.\ RADIX DAVID

ALLEL\'IA

 

     
     

 

    

 

   
   
   
  
  

 

  

     

  

 

  

   

  

     

  

 

  

        

  
  

   

   

 

‘ CK\'X UNI MEC\‘)[ CR\'X ST Q\';\.\l SEMPER ADORO

CR\'X .\Illll REI’\‘GI\Ì\I CR\’X .\IIHI CERTA SALVS

AT}  

  
CHRIST\'S XOBISCV.\I

CHR ‘ ‘.

CHRIS \F- N\,>lìl$k\’.\l STS]:

SANCTYS DE\’S SANCT\‘S l’URTIS SANCTVS DIMORTAUS .\HSIÈRERF, XD…?»

  

Ho accennato che l'oratorio della Croce, rinnovato dai

É\Iillini nel secolo x\', cm as<ni più antico: e ciò risulta dalla
seguente epigrafe murata & sinistra di chi entra e scritta nei
così detti caratteri gotici del secolo XIVr

HOC UR»\TORI\'M FECIT

FXERX DE\ ')TIUXE D. PONCI\‘

El’ISCUI’YS \‘kl \ T.\.\'VS AL.\ÌE \"RBIS

\"lCARH‘S (\ I\'HILEI .“

CLLL ET LL).\L SSIT

C\'ILIBET DEVOTE HIC GRANTI DE

XXD\‘LGEXTI.\ XL DIES

   

Sulla porta poi del medesimo oratorio Pietro e Mario
l\[ìllini fecero Scolpire quest'elogio ‘. di cui riporto qui il
testo:

SALVE CR\'X PRETIUSA Q\’.\E DE CORPORE CHRISTI DEDICATA ES ET EX

El\'s ME.\IBRlS T.\.\IQV:\.\I MARGARXTIS URNAT.\. AVE A\‘XILI\'M .\IE\‘M, RE»

1-\'GIY.\I .\IF.\'.\I CR\‘X S.» \'CT;\, \'IRT\'S MEA, AVE CRVX ADORANDA LA\'S

ET GLORIA .\‘USTR. \' ES CUN TIO U.\L\'l\'.\l MENTI\'M — AVE CR\'X

\"ICTORIÙ ET SP NOSTRA, CRVX REDIL.\IPTIU NOSTRA ET LIB]:-

R.\TIÙ NOSTRA. SALVE SIUN\'…\I S.\L\‘TIS .\'OSTRAE ATQ\‘E I.\'EXPVGNAEXLIS

Z\l\'R\'S CU.\‘TR;\ U.\L\ [ \‘XRTY'X .“ L\‘I.\IICURY.\L SIS NUBIS RES\'RRECTIO

MURTIS NOSTRAE. 515 .\'UBIS SEMPER S\L\'S ET SPES CHRISTIANITATIS, SIS

NOBIS TRI\'.\IPH\'É .\I)\‘FRSVS D [U. ‘ ET CONTR:\ 0)I.\'E HOSTES L\'-

\'IS…ILE5, SIS .\‘URIS ]\ (\.\L\'IB\ TRIB\LATIONIBYS ET A.\'G\‘STHS CONSO»

LATIO ET LIBERATIO NOSTRA. AMF\'. T\'A.\I CR\'CEM ADORAMVS DOMIN

PER ("ORÌ'ORIS SANLG\‘I. S T\'l .\II. ÌKI\‘…\I ET Q\'INQ\TÌ \'\‘L.\'ERA Q\'AE PRO

NOHIS l'ERT\'LISTI Y.\C Noms. PER \'1TAE CONVERSA'HONEM ET MOR\'M

FRIEND»XTHL E.\l EX Il \“ FH-ÌRI Q\'OS PKETIOSO SANG\‘L\'E REDIÀIERE Dl—

(.. \T\‘S ES. Q\'I IEC\.\I C\'.\l DEO PATRF. IN \‘NII‘ATE SPIRITYS 5 NC“

DE\'S PER OMNIA SAEC\'LA SAEC\'LURYM. ECCE CR\'CEM DOMINI F\'GITE

PARTES AD\'ERSAE. \‘lCIT LEO DF. TRIBV [VDA RADIX DAVID :\LLEL\ IA. -—

1’ETR\'S ET .\I;\Rl\'$ MELLXNI PIERI I\'SSER\’XT .\ICCCCLXX.

  
    

 

   

 

  

  

  
   

! Torrìgio, Le Sdrn'g'ro/le zwlù‘mza’. Roma, 1659, pag. 546.
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L’epigrafe di Ponzio, vescovo d‘Orvieto @ vicario del papa
in Roma, come vedemmo, ci riporta al giubileo dell'anno 1350.

Quel marmo è perciò un rarissimo monumento storico di quel
grande avvenimento che trasse in Italia e in Roma un immenso
numero di pellegrini, pei quali mancarono in Roma gli alloggi,
onde molti furono costretti ad attendarsi in mezzo alle piazze.
]] Ponzio Che ricorda l'epigrafe, fu Ponzio Perotti d‘Orvieto, il
quale fu sostituito nel reggimento ecclesiastico della città, dopo
che ne parti il card. Annibaldo, & cui fu tirato un colpo di
balestra durante una processione da un partigiano del tribuno
Cola di Rienzo.

Fra i pellegrini di quel giubileo è da ricordare il re Luigi
di Ungheria che era tornato nelle Puglie ed il Petrarca. L'om-
t0rio della Croce sulla vetta del monte Mario, ricordava adun-

que, e ne era anche il monumento, quel giubileo al quale si
rannodavano pagine cosi interessanti della storia d’Italia e di
Roma; sarebbe perciò lodevolissimo provvedimento, lo ripeto,
che di cosi grandi memorie rimanesse sul pesto almeno un qual-

che ricordo.

S, CROCE A VILLA MADAMA.

Di questa sussistevano fino al principio del nostro secolo,
come si è detto, gli avanzi alle falde del colle, nella villa già Me—
dici, poi Madama, e nella quale il d‘Agincourt vide & ritrasse di-
segni di pitture che giacciono inediti fra le sue carte nella bi-
blioteca vaticana. Molte ed accurate ricerche feci per scoprire
tracce dell'ora/orùmz s. Crua‘s, il quale fu forse abbattuto nelle
note vicende guerresche del 1849.

Importantissimo era quel monumento, perchè anch'esso si
collegava alla celebre battaglia del ponte Milvio @ alla appari-

zione del Sigma]; C/zrz'stz' a Costantino, & ricordo dei quali a\'—
venimenti era stato eretto fino dai primi secoli della pace.

Cessata la celebre processione per la Flaminia, di cui ab»
biamo discorso di sopra, l’oratorio della Croce giacque abban—
donato e ridotto ad uso profano, onde la nobilissima famiglia

de' Millini, sulla più alta vetta del colle, nella magnifica villa

fabbricata dai suddetti edificò alla fine del secolo XV un nuovo
oratorio della Croce, che testé ": stato abbattuto dal genio mili—
tare a cagione delle opere di fortificazione.
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5. CLEMENTE.

Nella cronaca di Benedetto del Soratte è ricordata una
chiesa di s. Clemente sul fllîms XVa/us. Ma non è indicato il
sito preciso dove sorgeva.

 

  
  

    
  

S. MARIA IN FALCONE.

  

Questa chiesa era presso la via Flaminia. ed è notata nel
codice di Torino, benché in quell'epoca fosse già abbandonata:
m‘f/mia &. ;7/(Zî’idl’ 7'71. Falzone nan /zaòef ser-vz’larem : risulta
pure dal codice suddetto che era nelle adiacenze del monte
Mario. però ai piedi del medesimo.

" ‘ Il Martinelli cita un istromento di concessione d'enfiteusi
fatta dal capitolo di s. Eustachio a Girolamo Basso cardinale
di s. Grisogono ai 12 d‘aprile del 1483, in Cui si fa parola
della chiesa di 5. Maria in Falcone. Dice il Martinelli che sor-
geva nel luogo presso il ponte Milvio detto la Farnesina, ove
appunto egli vide gli avanzi di quella chiesa per indicazione’
fattain da un cotal don Alessandro Siri. Io ho forte sospetto
che questa fosse l'anzidetta della Croce, la quale poi mutò
forse il titolo in quello di s. …’1/arz'a dc F…z/mne. In una carta
infatti dell'anno 1484 ’ trovo una donazione: mz'usdam vineae
e.t/ra parfum Castelli in loro qui dz'lur FALCON1 farla mmm—
s/erz'o s. (Îasz'malz' «. Sz's/a ]V pro anima quomz’am lumae meana-
7'1'a6 n’wmme Franf/ìeflz' olim germamu’ ecc.

        

   
  
   
   

    

  
  

   

   

  

  
  

   
   

  

S. GIOVANNI DE SPINELLI.

Questa chiesolina era dedicata a s. Giovanni Battista ed
era situata fuori la porta Angelica nella via Trionfale, sotto la
IZz//f dell'bzferna alle radici del monte Mario. Fu distrutta
nel 1849, ed era uffiziata dalla confraternita del Rosario a monte
Mario, ma apparteneva al capitolo di s. Pietro.

5. EGIDIO.

Era situata sopra una delle prominenze del monte Mario
detta Gerelu/o, il che risulta da una bolla di Leone IX del-
l‘anno 1053 ’.

‘ ! Arch. Vat., If.rc;‘z}bl. arc/z. Vai., 2.
= Adinolfi, [! amule di' ponte, pag. 58.  



    

   

 

   

  

  

    
  

   

  
  

   
  

  

    

  

  

    

  

       

   

PARTE TERZA

S. LAZZARO 13131 LEBBROSI.

Esiste tuttora alla destra. della via che mena al monte
Mario, ai piedi di questo colle. Era destinata per cappella di
un annesso Ospedale 0 lazzaretto dei colpiti da lebbra o altri
muli contagiosi. Gli infermi, scrive il Sodo, so mollo àm go-
ver7za/z' 30/10 [a [%s/odia del maeslro dimm del papa. La Chiesa
fu riedificata nel 1536 da Domenico Garison; ma le sue ori-
gini sono assai più antiche, perchè la prima edificazione ri-
monta all'anno 1187 ai tempi di Gregorio VII], allorquando
vi fu ricoverato un francese affetto di lebbra. Nel 1598 vi fu
eretta la congregazione dei vignaiu011. Eccone la descrizione che
ho trovato nello Slala temporale delle chiese all’anno 1662:

« La chiesa parrocchiale di s. Lazzaro è situata alle ra-
« dici del monte Mario rione di Borgo fuori di porta Ange-
« lica intorno un miglio nella strada romana per andare a
« Fiorenza, fu fondata si come appare per ismittione sop1a
« }altar maggiore da Domenico Garison per sua devotione nel
« MDXXXVI sottolinvocatione dis. Lazzaro. È longa palmi 57,
« larga palmi 56 alta palmi 28. Ha tre navateatetto, colonne
« di n1ar11106, con choro, sacrestla, campanile, campane doi. Ha
« altari 11. 4, sepolture n. 7. È annessa al rex cap. di s. Pietro,
« ha cu1a d anime la quale si esercita da un parroco 211 pre-
«sente d. Marco Laureti da Stoffia amovibile nominato dal
« sud. capitolo con previsione di scudi cinque il mese et in-
« certi i quali anno per anno ascenderanno a scudi 15 l‘anno.
« Nella detta chiesa vi è una confraternita del ss. Sacramento, 1a
« quale si mantiene con l’elemosine e del sopravanzo si maritano
(1 doi zitelle l’anno. Nei limiti et dentro la parrocchia si trovano
« cappelle num. 6.

« La cappella di s. Giovanni alli Spinelli, dell'ilhfio capi-
« tolo di s. Pietro.

« La cappella della Madonna del Pozzo, del med°.
« La cappella di 5. Maria della Febbre, de’Padri di 5. Palm

« talee alli Monti.
« La cappella della Croce, del sig. Urbano Millini.
« La cappella di s. Michele Arcangelo, de'Vigniaroli.
« La cappella del sig. don Bartolomeo Neri al fin delle

« Vignie.
«I confini della parrocchia sono:
« A porta Castello confina con la Traspontina.
« A ponte Molle confina colla parrocchia del Popolo.
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‘ (: Alle tre capanne colla parrocchia dell'Isola.
« Alla Valle (l‘Inferno colla parrocchia di s. Angelo alle

fornaci. A porta Angelica con s. Pietro.
« Nel tabernacolo vi si legge:

-

ITCG DE G…\RCÈ AFF. A . .\f . uxxxv1

« La chiesa in origine era dedicata a s'. Maria Maddalena.
Paolo V nel 1621 restaurò l‘ospedale ove nella domenica di
Passione i Romani solevano recarvisi non solo a vedere le

« miserie umane dei poveri Lebbrosi ma a sovvenirle @ ser-
« vide. »

(

(

S. …\ÎARIA MADDALENA.

Alle radici di monte Mario sorgeva anche un oratorio sacro
a questa santa, ma del medesimo è scomparso ogni vestigia.

S. 1\’ÎARIA DEL ROSARIO.

E il titolo della elegante e divota chiesa che sorge sul più
, alto culmine del monte Mario dalla parte che domina la città.

, Ha annesso un grazioso convento di Domenicani della congre.
gazione di s. Marco di Firenze. Essendo fatiscente & di difficile
accesso, fu dal papa Gregorio_XVl restaurata e messa a nuovo.
Fu eretta nel 1641 dai frati di s. Onofrio; Benedetto XIII la
diede ai Domenicani che la riedificarono.

S. MAMA DEL Pozzo.

Questa chiesolina è situata presso la suddetta di s. Laz-
zaro, ed era celebre per una fiera che vi si teneva nel se«
colo XVI. Ebbe quel titolo perchè l'imagine che si venerava fu
estratta da un pozzo vicino.

S. FRANCESCO DI Assxsx
(S. Onofrio in Lampag7m).

E la parrocchia rurale del borgo Clemenlz'no situata sul
prolung;unento del monte Mario dalla parte che domina il Te-
vere. Dai Romani si conosce più comunemente col nome di
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s. Onofrio z‘7z mmfag‘na, perchè il convento era tenuto dai pp. Gi-
rolamini di s. Onofrio. Fu edificato con i legati lasciati dal-
l’abate Bartolomeo Neri, La fabbrica fu fatta dal 1). Angelo
Biagioni. Egli ridusse a convento il palazzo del Fioravanti, &
vi fabbricò la chi'ésa dalle fondamenta, servendosi dell'opera di
un maestro Antonio Palumbo.

S. AGATA.

Anche una chiesa dedicata a s. Agata sorgeva fino dal
secolo X… su queste storiche colline ‘. Ma non ne rimane
oggi più alcuna traccia; io la giudico antichissima, & forse a
questa chiesa si rnnnoda un piccolo ed abbandonato ipogeo
cristiano del secolo IV, esistente nelle vicinanze di &. Onofrio

in campagna,

S. VALENTINO.

Trovasi presso la cripta sepolcrale del martire 5. Valentino
al primo miglio dalla via Flaminia, scoperta già dal Bosio, e
adorna di preziosi affreschi del secolo vn ed V…, poi ritrovata
dal ch. professor Orazio Marucchi nel I878 ’. Questa basilica
fu edificata nel secolo IV. e di essa all‘età del Bosio rimane—
vano ancora in piedi gli avanzi; ma dopo la morte di quel
sommo era di nuovo caduta nel più assoluto oblio. Nel gen-
naio dell‘anno 1693 i religiosi possessori della vigna, nel co»
struire entro di quella una casa, s‘erano imbattuti, come narra

. il p. Agostino Lubini, in una parte della medesima basilica &
dell'adiacente cimitero, e da quel cavo vennero in luce iscri-
zioni sepolcrali 3.

Nel febbraio del 1888 il comune di Roma, espropriata
]a Vigna Tanlongo per i lavori della nuova passeggiata Flaminia,
facendo fare uno sterro considerevole in quel luogo, ritrovò i
sepolcri & gli avanzi dell'antica basilica di Giulio I e di Onorio.
Da quell'escavazione tornò in lucel'inticra pianta della |…»asilica,
la parte inferiore dell'abside, e la confessione; e mentre si

allargava. lo scavo intorno ai ruderi della basilica predetta, si
veniva demolendo per la stessa cagione non lungi dalla vigna

! Arc/z. Pont, XV, pag. 33.
? Marucchì, ll rz'nzz'lera e la basiliczz di J. Valenlz'no. Roma, 1890.
3 Lubini, Abùat. 1/alimrmn Br. Noi., pag. 340.
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già Tanlongo un rustico casolare, da cui venne in luce un bel—
lissimo frammento (l'epigrafe damasiana disgraziatamente man-
cante del nome del personaggio relativo ad un martire prete;
il fiammante consena le lettere seguenti:

BEATISS .....
PRESBY ......

Il supplemento è chiarissimo: s. Damaso sul sepolcro del
martire Gennaro aveva posto nel cimitero di Pretestato il bel«
lissimo titolo 11101111111611t31e cosi formulato: Bealz‘ssz'ma .’llarlyrz'
]mumrz'o Dumas… ppz'smjms fail; onde qui si deve leggere:

BF\'1ISSmm mm[yu . . .
I’RFSB\two Damaqu ep1lrtopus fen!

Ma siccome l'epigrafe mancante del nome del martire non
è venuta in luce dalla basilica, ma a distanza non grande dal
f/fZ'US L‘HHHIZEI'fS. ove fu sepolto altro illustre martire e prete di
nome Giovanni. a quale dei due martiri appartiene il titoletto?
La risposta potranno darla le scoperte future. Altri tre fram-
menti di iscrizioni damasìane attestano che Damaso adornò dei
suoi lavori quel cimitero e curò le tombe dei martiri del cimi-
tero di Sabinella. Sventuratamente sono schegge dalle quali non
può ricavarsì alcun senso. Fu trovato inoltre fra le molte iscri-
zioni del cimitero sOpraddetto un frammento d'epitaffio di un
prete del titolo di Lucina; da che si può sospettare che da quel
titolo dipendesse il cimitero di Sabiuilla o Sabinella:

. presu. TIT\‘L. chmae
.fm't cox1vx .\HHÎ

. . . IN PACE SO .

v . .

Ma le iscrizioni di tutte più importanti sono alcune, di-
sgraziatamente frammentate, nelle quali è ricordato il martire
eponimo del cimitero, s. Valentino.

Il primo frammento si riferisce ad una iscrizione metrica,
nella quale si accenna forse ai lavori di abbellimento e di re-
stauro fatto al sepolcro dello stesso martire da un suo divoto:

HKC PASTOR MEDICVS …\lO.\'VMEN .

fELIX D\‘M SVPEREST {( CONDIDIT “ . . .

PERFECIT C\'.\ICTA EXCOLYKT Q\'I

CERNET QVO IACEAT POENA N . . .
ADDETVR ET T]Bl VALENTINI GLORIA sancti

VIVERE POST O\'ITYM . DAT Deux . . .
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La formula della penultima linea addetur et tz'bz' Valen-
tini gloria santlz' si riferisce senza dubbio all'intercessione del
santo.

In sottili lastre marmoree, scritte con caratteri corsivi del
IV secolo, si legge pure un lungo epitaffio contenente un cata»
logo di nomi di molti sepolti forse in un po]iandro. Nella quarta
riga d’uno dei frannnenti rimangono le parole an’ do7/zmmz. titolo
notissimo che si dava ai santi nel secolo IV, detti dumz'm', e po-
scia daminz' :anclz'. Quindi, se il marmo fosse stato integro, vi
avreman letto certamente ad donmu(m) Va/mlz'num: nella pe-
nultima linea si legge la parola rffrigerz', relativa al refi’zlgm‘z'o
chiesto a quei fedeli per l°intercessione del martire, come leg—
giamo per esempio in altri marmi. Il testo dei due frammenti
è il seguente:

. depasrrvs IN Pare . . .
. . . qu msn ANNOS . .

. SA Q\'I M . . .

. RG\'R

. E

. ASEN PETR\' Q\'z' . . .

. Q\'I RECEISD\'S .
. AD A . . D DO.\L\'\' \'Al.enlimmz . . .
. RECESET D vn KALENDAS AVG\'S . . .
. TAS nR\'CIA Rl-Zl-‘R
. TIBI \‘a/fn/z‘uus .

II sacro edifizio è addossato a quella parte del colle sotto
il quale si svolge il cimitero di s. Valentino. Em a tre navi, e
la sua fronte era rivolta sulla via Flaminia; le colonne erano di
ordine ionico poggiate su basi antiche, tre delle quali sono un-
cora al posto. Rimane fra i ruderi un solo capitello @ un fusto
di colonna di granito rosso.

La nave di mezzo è larga dodici metri, e nel fondo in mezzo
all’abside v’ha una costruzione elevata che fu il bema 0 pm-
lungamento del presbiterio. Ivi apparve fra le rovine la base
del candelabro del cero pasquale di forma piramidale & gradini.
Dal piano del bema per mezzo di alcuni gradini si saliva all'ab-
side, che nel suo centro in una nicchia conteneva la cattedra.
Innanzi all'abside, & breve distanza, si vedonole tracce dell’ul-
.tare sotto cui era il sepolcro di 5. Valentino.

Dell'altare si rinvennero alcuni frammenti delle transenne
che 10 circondavano, in una delle quali si leggevano le lettere
MARÙ/rz'x? Fra la nave di mezzo e l‘abside \"ha un ambulacro
ad un livello più profondo, le cui estremità fanno capo alle due 
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navi minori, alle quali da quel corridoio si sale per alcuni gra-
dini. Questo era ricoperto di lastre marmoree, & nel centro del
medesimo, quasi sotto il posto dell'altare, \" ha la nicchia del
7Ilaî’lj’7'ifull o confessione, corrispondente al sepolcro del martire.
Le due navi minori terminano anch’esse con due nicchie; in
quella di sinistra vha ancora il sostegno di una piccola mensa
d alu11eforse loàlahanarzzmz corr1spondente al- ?: '.:sîov
dci g1eci, destinato per la p1eparazione del sacrificio; quelle
nicchie erano adorne di pitture e d’iscrizioni dipinte; in quella.
a sinistra si\'edo110 tracce di fiori e festoni e gli avanzi delle
seguenti lettere di color bianco, scritte su fascia di fondo a_z-
z111'1'01

… SC[ ET HEAT. . . . OMARI . , . TIO.“ . . . SlEC . . .

Sembra, come propone sagacemente i] Marucchi, che la leg-
genda si riferisca a più santiy Scissimz's :! Bratzîssz'mis . . .‘ Forse
quella cappella fu dedicata anche a s. Zenone ed ai martiri per-
siani Mario e Marta, Audiface ed Abacum, compagni nel mar—
tirio di 5. Valentino. La nicchia in fondo alla nave destra non è
circolare. ma rettangolare: nella parete di fondo sono visibili due
differenti strati d' intonaco dipinto. Lo strato superiore è caduto;
\'i si vedeva una testa femminile e a destra le seguentilettere:

La lunghezza della basilica è di circa quaranta metri, la
nave sinistra supera circa sei metri di larghezza, ed altrettanti
incirca la nave destra: avendo i diversi restauri reso un poco
irregolare la pianta primitiva.

Infatti nella prima metà del secolo XI sotto Niccolò II
(:1. 1058—1061) fu la basilica restaurata pt:!” opera di Teubaldo
abate dell‘unnesso 111011aste1‘0.C1ò risulta da una lapide tuttora
esistente nella chiesa di s. Silvestro in Capite, che nel medio
evo aveva giurisdizione sul monastero della via Flaminia.

111 quell’epigrafe l’abate Teubaldo narra che egli restaurò
la chiesa perchè minacciava rovina, ne rinforzò il tetto e ne
rinnovò i portici: f/m'us ea/esz‘ac ires lraàes mulavz'l pwh'msque
u'rca slm! omnes renowaw'l; ornò la chiesa di imagîni: Yama:
wero quz'nquefen'l. . passionarimn in fesz‘z'm'lale s. Valentini,-  
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costruì il campanile ed il recinto del monastero: awz/mm‘le (am-
panas II . . . clausura»: monas/erz'z' a fzmdanzeu/o [mulruxz'z‘s
ed il giorno 3 febbraio del 1060 questi lavori furono dedicati:

FEB . î)“ . … . mmc . x… . TEMPORIB . DN! NICOLAI scìì W .

Fin dal secolo x… il corpo del martire era stato di là tolto
e portato in s. Prassede nella cappella del suo fratello Zenone.

Intorno a questa basilica e al cimitero di s. Valentino recen»
temente il ch. Marucchi ha scritto una interessante monografia.

S. ANGELO.

Di questa chiesa ho trovato la seguente menzione nella
cronaca manoscritta di suor Orsola Formicini. Nel I031 il papa
Giovanni XIX locò un casale detto 5. Angelo con una chiesa
detta pure s. Angelo, che stava fuori alla porta di s. Pietro nana
71177/z'117'1'0 ab uràe Roma.

5. ANDREA A PONTE MOLLE.

Questa piccola edicola con oratorio annesso, dipendente
dall'arciconfraternita della Trinità dei Pellegrini, trovasi poco
prima del ponte Milvio a destra della via. Era ornata di quattro
colonne di alabastro listato & nel centro \" era la statua dell'apo-
stolo scolpita pure in alabastro dai due scolari del Filarete, Var-
rone e Niccolò da Firenze. Questa memoria fu eretta dal papa
Pio II in ricordo della cerimonia che ivi ebbe luogo il giorno
Il aprile del 1462; in cui fin l'a si condusse il papa ad incon—
trare il celebre card. Bessarioue che seco recava il capo del-
l'apostolo s. Andrea, da Tommaso Paleologo despota di Morea
portato già da Patrasso ad Ancona.

Nel 1566 l’arciconfraternita dei Pellegrini chiese a s. Pio \"
l‘oratorio, & l'ottenne. Innanzi ha un piccolo cimitero, nel centro
del quale ergesi un piccolo tempietto ov'è la statua di 5. Andrea.
Il giorno 5 Qttobre del 1866 un fulmine piombi: su questa edicola
rovinandola: nel 1869 venne ricostruita & spese degli artisti del
pio luogo, e le quattro colonne d'alabastro furono sostituite da
altre di travertino.

All' ingresso dell’ edificio sono scolpite le armi del card.
Piccolomini, nipote di Pio II. La cappella od oratorio annesso fu
edificato l'anno 1566 dall’arciconfraternita suddetta.
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MADONNA DELL’ARCO OSCURO.

\

Cappelletta posta presso la via Flaminia sotto l‘arto oscuro, }
la quale era custodita da un eremita.

CAPPELLETTA DI VILLA CASALI.

A (lesu'n della Via Flaminia, prima di giungere alla chiesa
di S. Andrea della Trinità dei Pellegrini, v'era una cappelletta
nella quale. per lascita fatta alla confraternita del ss. Sacra-
mento di 5. Lorenzo in Lucina, si dovea celebrare la messa
ogni domenica, e la confraternita solennizzarvi la festa il giorno
del Nome di Maria. Sul quadro dell’altare era dipinto s. Raf—
faello col piccolo Tobia. ‘

5. ANDREA FUORI DI PORTA DEL POPOLO.

Nella stessa via Flaminia, poco dopo il primo chilometro
dalla porta, y\"ha un'altra chiesa dedicata allo stesso apostolo
s… Andrea. E questo un capolavoro dell'architettura moderna,
il monumento più insigne di Giacomo Barozzi da Vignola. Fu
fatto innalzare (lr. Giulio III in memoria d'essere stato liberato,

qunnd' em prelato, dalle orde di Carlo V che mettevano a ruba & a
sacco In città, nel giorno in cui celebravasi la festa del santo apo-
stolo: liberazione che il Del Monte dovette al card. Pompeo C0—
louna. Scelse poi quel luogo perchè ivi il card. Bessarione si
fermò alquanto colle sacre reliquie dell‘apostolo.

CAPPELLETTA DI S. IGNAZIO ALLA STORTA.

.
Al IX m1glio dalla porta Flaminia sulla via Cassia, non lungi

dall'antica stazione postale detta la Storta, v'ha una chiesuola ru-
rale. Essa si collega alla storia del grande patriarca s. Ignazio,
poichè quivi l'anno 1537 gli apparve il Signore, assicuran-
(1010 della sua missione @ confortandolo colla nota promessa
fatta a lui e alla sua ammirabile compagnia: Ego wbz"s Romae
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prapz'tz'us era. Nel 1700 il padre Gonzalez, preposito generale ‘ '.della compagnia, vi fece porre la seguente epigrafe: ' '—

 

D. 0. M.
IN . HOC . SACELLO . . "Dl-:\'s . PATER

’ "s . [GNATIO . ROMA.“ . PE'1 TI
AD . SOCIETATEM . IESV . INsT1T\1-.NDAM

ANNO . .…) \'x\'u
APPARYIT

IPSV…\I . El\'SQ\'E . sucms
.CHRISTO . nuo . CR\'CE.\I . \l\'LANTI -7 ‘ ‘BENIGNI? . COMMENDA «; . ’Q\'I . SACRO . \’\’LT\’ . :(;NA'rIVM . INT\'ENs . 17 "HIS . VERBIS . AFFAT\'S .EST . _ — .EGO . \‘oms . ROMAE … PROPXTI\'S . ERO — ‘THYRSV .GU.\'ZALEZ

l’RAEPOSITVS . GENER.-u.fs . SUCIETATIS
SACELLQ . REFECTCJ . ET . ()RXATO

….‘CT0 . PARENTI
P.

ANNO . .\II)CC

   

  

  

S. LEUCIO.

Una basilica dedicata a questo santo vescovo di Brindisi
sorgeva sul primo tratto della via Flaminia non lungi dal ponte
Milvio. Era così antica che il Libro pontificale narra di restauri
intrapresivi dal papa Adriano ]. Ma sul luogo non ne resta -y —, ?la più piccola traccia. Ne fa menzione anche una volta 5. Gre- ‘ ‘« '. 'gorio, @ due vòlte se ne trova un cenno nella vita di Bene-

‘detto III; indi per l'ultima volta sotto S. Gregorio VII. Nel

   

secolo XVIII se ne mostravano ancora le ruîne presso Tor di 1-q' ÎQuinto ‘.
Î' (In una lettera inedita dal Ciampini, che ho trovato nel- . , ..l’archivio vaticano diretta al card. Noris, leggo queste parole: . , "' . '« Circa al V miglio dalla porta Flaminia vedonsi le \'8— .'«stigia d’un'antica chiesa quale a mio credere stimo possa ‘ '« essere quella di cui si fa menzione nella vita di Adriano I,

« sotto il nome di s. Leucio. »

 

! Galletti, Primiffrz'a. pag. 54.
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5. LORENZO.

            

  

                       

    

Nello stesso documento del Ciampini leggo quanto segue:

« « Vicino a prima porta in un prato & mano destra osser-

‘ \…an una piccola chiesa abbandonata, nella quale eravi an-

nesso il suo campanile. Di questa. riferisce il Martinelli nel

_ suo trionfo della Croce, essere stata antichissima sotto il tì-

IÎ,‘ … rf tolo di s. Lorenzo. \"era un ospedale servito da Oblati et

‘ Oblate di cui trovasi menzione nell'anno 1243, »

Via Salaria Vecchia.

' .. S. GIOVANNI MARTIRE.

.
F. indicata dai topografi dei secoli VI e vu, che vene

" = . ";;, rnrono in quel santuario e nel luogo detto dimm cuamzerz's il

capo del martire Giovanni, al quale quella chiesa era edificata

sul cimitero detto ad seplem mlmnbas. La chiesa perciò fu anche

chiamata dal compilatore dell' index memeterz'orzun inserito nella

J\'olz'lùzx ad caput s. lmmm's. Il Giovanni predetto fu prete ai tempi

“ di Giuliano 1'Apostata. e dopo aver data sepoltura a s. Bi—

biana, fu decapitato nel luogo medesimo in cui fu deposto, in-

" nanzì ad un simulacro del Sole che sorgeva appunto sul [Hua del

mannaro. Il capo di questo martire, come dissi, con eccezione

quasi unica nei primi secoli della pace della Chiesa, fu posto se-

' ‘ ' - pzu'atamente dal corpo sotto l'altare della piccola basilica, detta

‘ . z. perciò ad mf)ch s. Ioannis. Possiamo presso & poco indicare

.' il sito dell’oratorio, poichè conosciamo che il divo del catanzaro

em nell'ultimo tratto della Salaria Vetere laddove questa discen-

deva verso la Flaminia @ il Tevere al secondo miglio dalla città.

« L'itinerario del codice di Salisburgo segna in quel luogo la

' ‘— chiesa nel seguente modo: Dez'nde vadis ad Oriente»: dane: w—

m'es ad ea/esz'am s. [o/za7mz's [li. m'a salz'narz'a (sic).

Da un documento del secolo XVI nell'archivio di s. Pietro

in Vincoli ricavo che in quell'epoca non era ancora del tutto

dimenticata la denominazione antica C/iwus cummeer del luogo,

poichè la contrada si chiamava Torre Cucumera (sic). Ecco il do-

cumento: Vigne dae j)asla fora de la porta Salara in loco dida

Torre Cummera de [e quali una fu da Frantesca de Sandi, el

l'altra a’e [amme Paula Vazzz'ner.
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S. ERMETE.

Nei primi tempi della pace, entro il cimitero di s. Ermete
sulla medesima via Salaria ed inviscerata nella collina cimiteriale
fu eretta una basilica, della quale le sacre topografie concorde—
mente fanno menzione, non meno che il Liber pantz'fiaz/z's ed
altri innumerevoli documenti. Questa basilica è ancora accessi-
bile, & le scoperte recenti ci insegnano & riconoscerla nella vigna
del collegio germanico presso il luogo detto la Pariola, a sinistra
della via, poco dopo il bivio delle Tre 17/11d071726. II p. Marchi, che
diffusamente ha trattato di questa basilica sotterranea, crede che
fosse a tal uso ridotto un più antico e grandioso edifizio pagano.
il quale in origine alzavasi di molto sopratterm, & di cui si ve—
dono tracce nel casino della vigna che su quella chiesa si ap-
poggia. Nè è improbabile l'opinione di questo autore, che in
quei vecchi ruderi riconosce gli avanzi di un bagno ‘.

L’edifizio fu ridotto poi alla forma prettamente basilicale,
avente una sola nave nel fondo che termina in gradiosa tribuna,
nel centro della quale vi è la nicchia d€Stinata per la cattedra
episcopale: ma della cattedra, dei sedili del clero, dell‘altare
non vi rimane più traccia.

Sul principio del secolo XVII finirono di perire le pitture
che adornavano le pareti dell'edifizio. Un ampio lucernario
aperto in fondo alla nave sul presbiterio illumina il sotterraneo
edifizio, dal quale si accede al cimitero per due ingressi laterali
ed uno situato a destra della tribuna.

Il Libro pontificale nella vita (li Adriano I, ci fa certi che
questo pontefice rifece per intero il nostro sotterraneo. cui il
compilatore del libro dà il nome di àasz'liza dz" meravigliosa
grandezza. Damaso restaurò la basilica, & dopo la morte del
Bosio, come si narra dal Severano, si trovò un frammento di
cornice in marmo posta in opera sulla soglia di una porta del
casino della vigna, sulla quale leggevasi il nome del santo cpc»
mino ERME...: dopo molte vicende quella soglia di nuovo fu
rimessa in opera, ma tre anni fa fu nuovamente rinvenuta nel
luogo suddetto. Il Bosio aggiunge questa notizia: Ha i7zz‘fsv
dn alcuni padri gz'esm'lz' vezc/zz‘ che si ricordano Iza1verm' ve—
dulo l’7'magine de! sanlz'ssz'ma Salvalare am a/(zmz' angeli. Questo
dipinto non mi sembra doversi giudicare anteriore ai tempi di
Adriano I. Lungo le pareti e nel pavimento furono nel IV e V se-
colo aperti dei sepolcri.

1 Marchi, ;7!omunenli dylle urli cristiane primitive, pag. 192 e sem—aa-
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Via Salaria Nuova.

5. FELICITA.

È la prima chiesa che gl'itinerarî ci indicano nel primo

tratto della via suddetta. Dfinde ”amics ad &. Felz'cz‘talcm a/fera

m'a quae sz'mz'li/er Salaria dz'a'lur, ibi illa pausa! z'n ca/esia

5m'smn; cosi la prima delle topografie salisburgensì. Sorgeva

sul cimitero di Massimo, dove l'invitta madre dei sette figliuoli

martiri fu sepolta con l‘ultimo dei suoi, cioè Silano: ed oggi

quella cripta è tornata alla luce ed alla venerazione dei fedeli.

Ivi è rappresentata s. Felicita in mezzo ai suoi figli coronata

dal Salvatore che appare in alto fra le nubi.

Bonifacio I successore di Zosimo, la cui elezione fu turbata

dallo scisma di Eulalio, si rifugiò alcun tempo su questo cimi-

tero e dimorò nelle fabbriche che vi erano al disopra. Rientrato

il papa trionfalmente in Roma, costruì in quel luogo, già suo

asilo, un oratorio ad onore di Felicita. Vi pose un carme

che fu trascritto da uno dei collettori d’epigrafi, la cui silloge

coutiensi nel codice di Verdun, e che fu sottoposto a due pit-

ture nelle quali la martire era effigiata nell'atto di morire, e

poi nel celeste giardino fra i suoi figli con una corona di fiori

sul capo. Il carme è del tenore seguente:

IXTHN\‘IT )IET\'ENDA I)IF9 S\‘RREXIT IN HOSTEM

Y.\H’IA TELA MALI VINCERE CVM I’RUI’ÈRAT

CARNIFICIS S\'PERARE \‘IAS TVNC MILLE NOCENDI

SULA FIDES POT\'IT Q\'AM REGIT OMXIPOTENS

CORPOR JS RESUL\'TA MAIN I)\’CE PRAEDITA CHRISTO

AETHERIS ALMA PARI: ATRTA CELESTIA PETIT

INS().\I S P\'EROS SEQ\'ITYR PER ARIOENA VIRETA

TEMPORA \‘ICTRICIS FLOREA SERTA I.IGAT

PVRP\'REAM RAPI\'NT ANIMA)! CAELESTIA REGNA

… G\'lNE LOTA SVO MEMBR: TEN T T\'MVLYS

SI TIL\'L\'.\I Q\‘ERXS MERITYM DI ‘O.\IINE SIGNAT

NÉ ()Y‘PRHIT‘ZRL’?’ . . . . . ([IIJ’ FVIT ISTA NHH]

  

  

   

 

Avverte il De Rossi che questo epigramma fu fatto nella

prima costruzione dell'oratorio sotto Bonifacio I; egli crede che

nell‘ultimo verso il papa suddetto parli in nome proprio, dando

lode alla santa della protezione accordatagli perchè non fosse

oppresso dagli scismatici. Venuto poi a morte, fu sepolto in quel

cimitero presso le reliquie di s. Felicita, della quale era stato
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in vita divotissimo. Molti restauri furono fatti a quella basilica
dai pontefici successori di Bonifacio, ove il magno Gregorio X
recitò nel natale della santa una delle sue più splendide omelie.

Le ultime tracce di quell'oratorio sparvero nel 1783, nel
quale anno fu demolito l’edificio, donde una scala discendeva
al sottoposto cimitero di Massimo e di Felicita ’

S. BONIFACIO.

Era un oratorio contiguo, ma distinto dall'anzidetto di s. Fe-
licita, nel quale fu deposto il corpo del santo pontefice che in vita
avea dimorato in quel luogo; e poiché questi due edificî erano
congiunti l'uno ail'altro, furono dal biografo di papa Adriano I
detti uno £0/zaerenz‘es sola : Coemelerz‘um s. Felz'cz'z’atzîs w'a Sa-
laria una cum adesisz s. Silvani marlyrz‘s el :. Bam'facz'z'con-
fessarz‘s alque pom‘z'fia‘s uno [o/zac’renles solo, mz'rae restauravif
'magm'tudz'm's.

S. SATL'RNINO.

Questa chiesa sorgeva sul cimitero dei ss. Trasone e Sa-
turnino nella via Salaria, e i nostri antichi topografi ce la de—
scrivono accuratamente: deinde eadem m'a perwe7zz'es ad atle-
siam s. Salurnz"ni; così abbiamo nel primo dei codici salisbur»
gensi, e nell'itinerario malmesburiense leggiamo: 7'òz'a’em z'7z all‘era
ertlesz'a sun! C/zrz'sant/zus el Daria e! Sa!m'm'7luî ecc. Il Li-
bro pontificale in Adriano I ricorda che il predetto pontefice
la restaurò; sed et basz‘licam ;. Saturm'nz' in praea'z'cta via sa-
laria pasz'lam una tum coemeterz'o.… re;zmlavz'l.

Felice IV la riedificò,essendo stata consumata da un in-
cendio; Gregorio IV ne fece adornare le pareti di pitture. Du-\
rava ancora ai tempi di Niccolò IV, poichè nei suoi regesti si
notano le indulgenze concesse alla chiesa che era allora ufficiatn
da' eremiti benedettini.

Il Bosio narra che ai suoi giorni ne apparivano ancora i
vestigî e parte delle antiche parietine, e ricorda inoltre nella sua
Roma sotterranea che a quell’epoca il luogo riteneva tuttavia
l’antico suo nome di s. Saturnino, sebbene dal volgo corrotta-
mente si chiamasse s. Cz'tronz'na; lo stesso Bosio vide l’antica
scala, che dalla chiesa conduceva al sottoposto cimitero, nobi—

! De Rossi, Bull. d’arf/z. crisi. 1863, pag. 45.
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lissimamente ornata, la cui volta era messa a vaghi stucchi,

lavorata da varii fag/z'anzi di ’di/:? @ rami di uve.

Una moderna cappellina nella villa già Potenzìani e della

Porta, oggi Massimi… dedicata a s. Saturnino, fu sostituita all’an—

tica chiesa.

S. ALESSANDRO.

Entro il cimitero deLto dei Giordani. in questa medesima…

via Salaria, furono sepolti tre dei sette figli di Felicita, cioè Ales—

sandro. Vitale & Marziale.
Benchè ignota… sia l‘origine della denominazione del cimitero

nei vetusti documenti della chiesa romana, pure egli è certo

che & antichissima ed anteriore all' uccisione di quei martiri im-

molati nel 162. Ivi pure furono sepolte sette famose vergini, delle

quali gli scrittori del secolo \‘11 videro solo i nomi e i sepolcri:

esse erano Safurzzz'mz, Ilaria, Domz'nmm'a. Sfralz'mt, Paolina,

Roganlz'na. In quel cimitero fu eretta nei primi tempi della pace

una basilica che venne chiamata di 5. Alessandro e che fu re—

staurata da Adriano I, come abbiamo nel Libro pontificale.

S. DARIA.

Anche questa chiesa sorgeva sul cimitero di Trasone e Sa-

turnino non lungi da quella di 5. Alessandro, come espressa—

mente attestano gli ìtinerarî: et in all'era ea/esz'a Daria zv‘rgo

ct mar/yr pausa! et Chrz'sanllzus mar/yr. Forse era sotterranea,

e probabilmente alla medesima si riferisce la descrizione che fu

il Bosio di un grande edificio sotterraneo di forma rettangolare

preceduto da altro di forma circolare Che egli vide. Egli trovò

questi due edificî alla sinistra della via, da :z'nquermz’a passi in-

circa /mz/ana dalle rovine di Safzzrm'na.

S. SILVESTRO.

Era l’ultima delle chiese cimiteriali nella via Salaria Nuova.
Nella biografia di Adriano I si legge che questo papa nou dimen-
ticò quest'ultima chiesa. la quale sorgeva sul famoso cimitero
di Priscilla: j>arz'lcr in eadem via Salaria memelcv‘fmn :. Sil.
m’slrz' [onfffsoris alque ponhfia's a!iarmnque sa/zdarzmz nzullav

rum in rm'nz's posz'tzmz rmovaw'z‘. Dalle quali parole risulta che

la celebrità della basiîica cimiteriale suddetta, chiamata perciò



  

  

              

  

 

  

         

   

       

    

PARTE TERZA 855

memer’erimn. aveva quasi eclissato quella del sottoposto ipogeo

di Priscilla che si dicea allora di s. Silvestro.

Il Bosio ne vide gli avanzi che rimasero fino quasi ai giorni

nostri nella vigna, già del collegio irlandese, oggi Telfener. La

stessa porta Salaria nel secolo VIII prendeva il nome dalla no‘

stra basilica, e dicevasi di s. Silvestro, come risulta dalla to-

pografia malmesburiense. H sepolcro del grande papa della pace

costantiniana fu venerato dallo stesso compilatore di quella bio-

grafia & descritto nel modo seguente: daimie [uzsz'lz‘az &. Sz'lwxlrz'

ubi z'atei marmorea lmlzula maperlus. Asserisce il Salisburgensc

che ad perla eius, nella stessa basilica em sepolto il papa Si-

ricio, @ Celestino & Marcello: e:' in ziextem parle ("@lex/in…

papa et …Varfellz'nus epz'scupus. Nelle escavazioni praticate qu@

st'anno nell'area superiore del cimitero sono apparse le vesti-

gia di quella basilica, dalle quali risulta che era grandissinm

ed ornatissima, intorno a cui si aggrupparono molti oratorî &

cappelle absidata: ivi erano gli ave… di parecchi papi dcl se'

colo v e VI.

S. ROMANO.

Sulla via Salaria, sotto Valeriano imperatore, 5. Romano

pati il martirio, sebbene il suo corpo fosse poi sepolto nella Ii-

burtina; nel luogo dove venne immolato fu edificata una chiesa,

della quale si fa menzione negli atti del medesimo santo. Anche

il Libro pontificale ne parla nella vita di Sergio 11, il quale la

ristaur'o: Ath et basilicam òeali Romani marlyrz's quae mm

[ange ab uròe fari; porla… Sa/arz'anz sila 551 a fimdamentfx

perfecit.

S. MICHELE

(S. Angelo JIIHZZ via Salaria).

Dopo quella del Gargano fu questa la chiesa. più antica edi-

ficata ad onore dell’Arcangelo s. Michele. Sorgeva al settimo mi«

glio della via salaria, & negli itinerarî salisburgensi viene indicata

fra i santuarî della via: Per eamdem quoque viam wnz'lur ad

ecclesia»: ;. fi!z'chaelis seplz'mo mz'liarz'o ab urbe. Nel Libro pontifi-

cale nella vita di Leone III è detta Arc/zange/z' basilica in Sepiimo.

Insomma èla prima chiesa pubblicamente intitolata presso

Roma a s. Michele e a tutta l'angelica milizia. La dedica della

chiesa trovasi segnata nel codice liturgico leonine, ed è regi-

strata nel martirologio geronimiano.
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Via Nornentana.

5. NICOMEDE.

Sorgeva sul cimitero omonimo che si svolge a destra della
via odierna fuori la porta Pia e precisamente nella villa già
Patrizi. I descrittori e visitatori dei cimiteri romani, dei quali ab-
biamo più volte parlato, che visitarono la Roma sotterranea nei
secoli VI () VII, additano su quell'antichissimo cimitero di Nico-
mede, martire ai tempi di Domiziano, una basilica, la quale è a
credere fosse edificata fino dal secolo IV. Gli atti anzi del mar—
tire eponimo del cimitero medesimo, accennano che quando fu—
rono per l’ultima volta compilati, la basilica era già semidiruta,
poichè ivi si legge: [n quo low dedz'arla fui! ezr/esz'a (s. Nico-
medis) 7'n èa/endz's 7'zmz'1', quae mm: pmz'lus destruc/a exf. Anche
molti vetusti martirologî fanno menzione di questa chiesa. non
meno che il Libro pontificale ìn Bonifacio V ed in Adriano I.
che la restaurarono essendo cadente.

La stessa non è da confondere con il titolo omonimo ur-
bano di s. Nicomede, del quale abbiamo di già parlato. Nelle
escavazioni fatte da alcuni anni nella villa Patrizi si rinvennero
le tracce di questa basilica & del perimetro dell'abside, presso
la quale si scox'geva la scala Che conduceva al sotterraneo ci—
mitero. Da quegli indizî risulta che I’edifizio era di mediocre
dimensione e di forma quadrilunga. Intorno al medesimo fu poi
costruito un grande sepolcreto all’aperto cielo.

La costruzione di un nuovo sobborgo fuori la porta Pia e le
trincere fatte attraverso [a villa Patrizi per l'apertura delle nuove
strade, mettono a gran rischio l’esistenza di un monumento cri—
stiano cosi insigne qual è il cimitero di s. Nicomede.

CHIESA DELLE ADORATRICI PERPE'rUE.

Quasi nell'area stessa del cimitero e della basilica di s. Ni—
comede è stato recentemente edificato un convento di religiose
istituite dalla signora belga M. de Meuss. Le ottime religiose
hanno per iscopo l‘adorazione perpetua del ss. Sacramento e
di provvedere le chiese povere di suppellettile. L'architettura
della chiesa è gotica o per dir meglio belga, e l’annesso convento
come architettura lascia molto a desiderare. La chiesa sorge
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quasi nel luogo medesimo di quella di s. Nicomede e nel ci-
mitero di quell’illustre martire. Perchè non ricordarne la me—
moria in un altare @ cappella?

NATIVITÀ DI MARIA SANTISSIMA.

È una cappelletta situata fuori di porta Pia a sinistra. Era
dei Cenci Bolognetti, cui spettavano gli Oni Lucernari. Ma poi
i principi Torlonia, cui era passata la proprietà di detti Orti
e della chiesuola, vendettero gli uni e l'altra ai marchesi Patrizi.

La cappella fu fatta erigere da mons. Bolognetti nel se«
colo XVII, ma oggi ne è designata la distruzione per l'allarga- ’ . ”
mento della via Nomentana. L’affresco dell'altare 'e della scuola de-
gli Zuccari. Vi furono sepolti il marchese Spinola, e il venerando
card. Patrizi, vicario sotto il pontificato di Pio IX. Sotto l'altare
si venera il corpo di un martire detto 5. Giustino. Vi è anche
un'innagine della Vergine sotto il titolo di Maria .7]?zler nostra.

S. AGNESE.

Presso il secondo miglio della via a sinistra e sopra l’an-
fichissimo cimitero ove fu sepolta dai suoi genitori 5. Agnese,
sorgeva un gruppo di cristiani edifizî, dei quali ora non restano
che grandiosi avanzi. Solo hanno sfidato i secoli i due più in«
signi fra quei monumenti, cioè il mausoleo costantiniano @ la
basilica di s. Agnese. Questo monumento, benchè nel corso dei
secoli pei successivi restauri abbia più volte mutata la forma
antica, presenta ancora tutti i caratteri architettonici dell’epoca
in cui fu edificato, cioè del IV secolo dell’èra cristiana.

In una celeberrima epigrafe, di cui si legge il testo nelle
antiche sillogi, si fa l'elogio della edificatrice di questa basilica,
che viene in quell’iscrizione appellata col nome di Costantina.
Il Libro pontificale afferma che fu dessa una figlia dell’impe- ‘
ratore stesso Costantino.

L'epigrafe è acrostica, e le iniziali dei versi danno ]a de-
dica Cos!anlimz Deo, e nel carme si legge che quella donna fu
Chrz's/o dz'tala. Forse è la figlia di Minervina e la sorella del-
l’infelice Crispo. Quivi, nel periodo delle persecuzioni ariane,
rifugiossi Liberio papa, come più tardi fece Bonifacio presso
quella di s. Felicita; ciò risulta dal Libro pontificale: Lz‘a'erz‘us :
Izaéz"!avit in caemeterz'a &. Agne/z’s apud germananz Co7leanlz'z'
Constan/z'am Auguslam.

La nostra basilica, come quella costantinìana di s. Lorenzo,
è fornita di due piani di portici, il superiore dei quali era desti— /…

.»
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nato, secondo l‘uso antico, a luogo di matroneo. Quattordici co—
lonne corinzie, di lavoro e di marmi diversi, formano il peristilio
inferiore; altrettante il superiore. La conca dell’abside è messa

& musaico fino dal secolo VI, cioè dal pontificato di Onorio I,
benchè qua e là in età posteriore sia stato rappezzato. Spicca nel
mezzo la figura maestosa della giovanetta martire riccamente ve-
stita alla foggia (l’imperatrice bizantina; le sue vesti sono stra—
carichc di perle e (li gemme, ed ha sul capo un diadema o mi-
lflla. Sul suo capo si legge il nome SCA AGNES. Due papi le
stanno ai fianchi; quello a destra tiene nelle mani. in atto di
offrirle alla martire, il modello della basilica da lui restaurata:

ambedue vestono tunica listata, pallio e Casula ed hanno il capo
raso colla corona clericale. Probabilmente sono queste le imagini
di Simmaco e di Onorio, i quali nel quinto e sesto secolo fecero
grandi lavori alla basilica. Alcuni distici di barbaro dettato
sotto le figure suddette ricordano quei- restauri. Innanzi alla
tribuna, sotto l‘altare giacciono tuttora, nel luogo stesso dove
nella prima volta furono deposte, Ie candide ossa della più
pura fra le martiri. Su quell'avello venerato sorge il ricchis—
simo tabernacolo, che la pietà di Paolo V edificò, sostenuto da

quattro superbe colonne di porfido. Nell'anno 1605 quell'avello
fu scoperto e si ritrovarono le preziose reliquie che custodiva,
le quali furono di nuovo racchiuse in una ricchissima cassa
d’argento.

Nella biblioteca pontanigma di Napoli il ch. comm. E. Ste—
venson trovò nei manoscritti di Marzio Milesio Sarazani una
descrizione della nostra basilica e dei dipinti che la omavano.
Rappresentavano, questi, gli atti di s. Agnese e di altri martiri,
con leggende esplicative e nomi di pittori fioriti nei secoli X11
e XIV. Alcuni avanzi di cotesti dipinti furono staccati sotto il
pontificato di Pio IX & t‘asferiti al museo lateranense.

Recentemente, nell’intercapedine fra un soffitto ed il tetto
della canonica annessa, si trovarono altri affreschi esprimenti
la Crocefissione.

Alcuni anni or sono il card. Lavigerie, titolare della basi—
lica, avendo ordinato un restauro nella grande scalèa che mette
alla basilica, la quale è inviscerata nella collina cimiteriale. ri-
trovò fra i marmi, che furono nel secolo xvu adoperati e messi
in opera nel pavimento, oltre a numerose iscrizioni & bassori-
lievi, anche la fronte della transenna pettorale del secolo IV
che chiudeva il presbiterio della basilica costantiniana, dove è
rappresentata per intero la figura di s. Agnese orante.

Quell’imagine è preziosa, poichè è la più antic‘a e l'unica
tramandataci dall‘antichità in marmo della gìovanetta eroina.
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Il prezioso monumento è stato insieme agli altri infisso nelle
pareti della suddetta scala.

Ogni anno il giorno 21 gennaio sull‘altare della santa si

bcnedicono due agnellini vivi che la basilica paga in canone

a 5. Giovanni in Laterano, & che il capitolo di questa presenta
al pontefice; della lana di questi agnellini si intessono i pallî

degli arcivescovi. Su questa graziosa cerimonia nell'archivio

di 5. Pietro in Vincoli si conserva il seguente documento ‘:
« Agnelli a st°. Giovanni laterano 1550. Nota che del 1550

« il giorno di st:l Agnese in sedia vacante per la fe. re. de

« Paulo papa 111 nei frati di st." Pietro in Vin].a havemo dato il

« solito censo di due agnelli alli canonici di st.° Giovanni Ln- .

« terzmo bianchi, et per loro furon consegnati :\ dui beneficiati '
« et camerlengo che fu Fabio Tmnsauro, ne fu regalo atto da
« Philippe Bissone notavo dc Rota essendo priore il p. fra Ste«

« fano da Meldola, e vic.“ fra Usebio da Bologna etcct. Già

« autichamente venivano li detti canonici di St.0 Giovanni La-

« teramo in processione con la croce et cosi in ordine mena—

« vano uno somaro drieto coperto con un panno d'oro et (lui

« cuscini, et sopra (letti agnelli bianchi li presentavano al papa
« come episcopo di s. Giovanni Laterano et fatte alcune ceri»

(( monie et Oratioue li mandava alle monache di st.a Cecilia

« quali allevavzmo detti agnelli per fino al'ottava di Pasqua,
«thora amazando detti agnelli pigliavano la lana nutrican-

« dela, ne facevano et fanno anchora stole et palii da consecrare

« il papa e li archiepiscopi.
L'origine di detti agnelli di censo al detto st.” Giovanni

« è che st.a Costantia come figliuolu di Costantino imperatore
<< quale dotò la chiesia (ma alcuni dicono che fu Carlo P.“ re)

« havendo fabbrichato detta chiesia et monastero di st.a Agnese

« la dotò de molte facultà, et essendo detto monasterio feudo

« deila prima chiesiu del mondo, per recognitione le paga nl

«anno li due agnelli per censo alli detti canonici, quali co-

« municato che è il sacerdote alla messa cantata, se benedicono

« detti agnelli, poi se consegnano alli canonici et per loro a ,

« qualche suo mandato, rogano il notato ovver farli fare qui-
« tanza de mano loro che tanto fa. Et quelli che portano li

«agnelli al papa guadagna per buona mano uno paro de
<< scudi.

« Nota che in tale giorno se dispensa uno rughio di fava .

« et altro tanto pane, ma non 50 per che causa et mai ho po-
« tuto trovare l’origine, et però non me posso render conto.

 

1 Da una filza di carte intitolate .ì[tnzarifi, pag 50.
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«Quelli agnelli furon assegnati alli ditti sotto pretesto
<: che fussero consegnati al futuro pontefice con le cerimonie
« et forma come è sempre stato stabilito presso tutti li nostri
« frati. »

S. COSTA NZA.

 

. . 4 —1 , Presso la basilica suddetta Vi ha un'altra non meno ma-
, " . ‘_ gnifica mole, la quale sorge nel mezzo di un'area ellittica circon-

‘ ’ data da monumentali muraglie. Gli eruditi delle trascorse età
dettero a quel monumento un’origine pagana e 10 giudicarono
un tempio di Bacco. Le recenti scoperte e l'esame accurato del
monumento hanno dimostrato falsa quella sentenza, ed hanno

, confermato che l'edifizio fu eretto di pianta da mani cristiane
& per uso sepolcrale. Cotesta rivendicazione è dovuta special—
mente al p. Gnrrucci di chiara memoria, il quale nella biblioteca
dell’Escuriale ritrovò la copia ed i disegni dei musaici che
adornavano la cupola o tolo dell'edificio fino al secolo xv. Da
quella copia risulta che in quei musaici, distrutti negli ultimi
tre secoli, vi erano quadretti con scene tolte dal libro del Ge—
mesi. e fra queste il sacrifizio d'Abele. Da un'altra copia di quei
lavori in musaico fattane innanzi l'ultima distruzione dall'Ugonìo
e conservata in Ferrara, si conobbe inoltre che nella nicchia

. . :: principale del mausoleo si vedeva il Sz'gnzuu C/zrzlftz', cioè il mo-
; nogr'amma costantiniano Ì messo a musaìco sopra un fondo
; disseminato di stelle indicante il cielo dove a Costantino fu
;: dato a vedere. Quell'insigne memoria si deplorava come per-

_ . . ; dura. ma dopo attento studio ne ho potuto con chiarezza ritro—
, ' J" vare le tracce sul posto. Dopo ciò non è possibile dubitare del—

. _ _: l'origine cristiana del monumento, che sappiamo da Ammiano
: .x Marcellino essere stato edificato siccome uno dei mausolei im-

; periali della gente Flavia.
, Quivi infatti furono sepolti parecchi membri di quella im-

periale famiglia. Ivi giaceva l'enorme sarcofago di porfido che
ora si conserva nel museo pio-clementino in Vaticano, gemello

‘ all'altro proveniente dal mausoleo di 5. Elena. detto Tor Pignat-
:» tara. L‘esistenza di questo mausoleo dei Flavii del secolo IV
: sul cimiterio di s. Agnese, non solo conferma la divozione

che quella famiglia nutri verso la medesima santa. ma qualche
luce arreca alle narrazioni in parte leggendarie di Costanza e
di Liberio. Sotto il pavimento del mausoleo sono stati fatti re—
centemente degli scavi. dai quali si vorrebbe inferire che fosse
stato anche battistero, opinione che per me è inaccettabile. In—
{atti il muraglione ellittico, sul quale poggiano le colonne del

 

    

  

                                 

  
  

  



  
PARTE TERZA 861

mausoleo, ostruisce una scala che conducea & quel luogo, seguo
evidente che quel sotterraneo era anteriore ed indipendente dal
muraglione; ivi inoltre si trovarono tracce di una fornace, la
quale non so che rapporto abbia con un battistero. Con ciò non
escludo che potesse esistere un battistero presso 5. Agnese.

S. EMERENZIANA.

Presso al cimitero di s. Agnese, al di là di un’antica strada
detta oggi vicolo di ’z'lomarz'na, che congiunge la Salaria colla
Nomentana, si svolge il grande cimitero Ostriano detto dain nn-
tichi maggiore. Questo è totalmente indipendente dal cimitero
di s. Agnese, benchè dal secolo XVI in poi fosse chiamato per
errore con tal nome. Le sue origini risalgono all'età apostolica
ed un'antica tradizione accenna ad una cattedra di s. Pietro
venerata nel sito medesimo. Qui nel secolo terzo fu deposta
Ia catecumena Emerenziana, uccisa mentre pregava sul sepolcro
della sua collattanea Agnese.

Anche ad Emerenziana venne eretto un oratorio sopra al
di lei sepolcro nell'età della pace, oratorio oggi totalmente di-
strutto. ove dal sottoposto ipogèo erano state trasferite quelle
benedette reliquie. L'oratorio si mantenne nel suo splendore fino
a tutto il secolo vn, in cui era ancora aperto alla divozione
dei pellegrini che vi accorrevano a venerarla.

11 compilatore di una delle guide di quel tempo accenna
allo stesso colle seguenti parole: pasfea vadis ml orz'en/em, qw)-
usque j>erzw7u'es ad ;. Emermlz‘anmu mar/yrfuz quae pausa! in
€[[/€Sfa sursum c’! dua marlyre's iu ajy>la dem'szzm ecc.

La indicazione ad oriente… s'intende, solo che si rammenti
che il divoto topografia proveniva dalla Salaria verso la N0-
mentana.

Alcuni anni sono, demolendosi la chiesuola di s. Salz'a/w'e
de pede ponti; in Trastevere, venne a luce un preziosissimo later-
colo marmoreo con epigrafe del quarto secolo. La pietra, sic—
come ha dichiarato il ch. De Rossi, proviene certamente dall‘ora-
torio di s. Emerenziana. E un monumento unico nel suo genere,
poichè dal medesimo rimane confermata la storica denominazione
di maggiore data al nostro cimitero negli antichi documenti
della Chiesa romana, ed è ricordata la traslazione delle reliquie
dei santi dal sottoposto ipogèo al sovrapposto oratorio. Il sito
di quest’ oratorio è indicato da alcuni ruderi, oggi demoliti, esi-
stenti già presso la scala che mena alla necropoli sotterranea
nella vigna ora Leopardi. '
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5. ALESSANDRO.

L'anno 1854 facendosi degli scavi in un tenimento appar—
tenente al Monte Caraffa. al decimo chilometro della via Nomen-
t;xnzl. in quella parte della tenuta di Capabz'anm detta il Coazzo,
sì scoprirono grandi tracce d'una basilica inviscerata entro un
cimitero cristiano ricco d'iscrizioni e adorno di pitture. Non
si esitò a riconoscere in quella basilica & nel cimitero annesso,

quello di 5. Alessandro; ed infatti innanzi alla cattedra epi-
scomle, di fronte al benm presso un cavo ove era il posto del.
l'altare e del sepolcro dei martiri, si trovò parte della tran-
senna marmorea, sulla cui fascia superiore e laterale rimanevano
queste parole, che circondavano 1a dedicazione dell'altare me—
desimo fatta da un vescovo di nome Ursicino nel secolo V:
E . ’r ALE . XANDRO DEL . IC . A . TVS VOTO POS . V . IT DEDI-
CANTÈ EPISCOP. VRSO (episcopo Urso).

Questa scoperta pose il suggello della coqferma alle indu-
zi0ni degli archeologi fatte su quella basilica. E poi chiaro che
innanzi al nome di Alessandro si dovevano leggere quelli degli
filtri due martiri suoi compagni Evenzio & Teodulo, il che è
grave indizio che l’Alessandro qui ricordato non era il papa.

L‘iscrizione votiva del personaggio di nome Delicato e
del vescovo Urso od Ursicino che dedicò l'altare sul sepolcro
dei martiri, spetta alla prima metà circa del quinto secolo; è
contemporanea perciò alla edificazione di quella basilica, la quale
poscia fu con posteriori opere ed ampliamenti trasformata.

E qui cade in acconcio il far osservare, come la posizione
dell‘altare dei predetti santi, che sorge sul loro primitivo se-
polcro, non sta nè sull'asse dell'edicio, ma più a sinistra; nè
in squadra. come suol dirsi, coll'asse medesimo. ma obliqua-
mente a questo. Il fatto degli altari cosi obliquamente situati
nelle basiliche & negli oratori primitivi, dipende dalla grande
venerazione che si aveva per i corpi dei santi, per la quale nei
primi secoli della Chiesa non si ardi punto rimuoverli dal loro
primitivo luogo: avvenne quindi che non volendosi toccare il se-
polcro, & spesse finte per le condizioni locali non potendosi, se-
condo le leggi della simmetria, coordinare all'avello celebrato
l’oratorio che gli si edificava al disopra, ne conseguiva questa
irregolarità. La basilica infatti è inviscerata nel cimitero. e parte
delle sue gallerie furono appositamente distrutte, rimanendone gli
sbocchi al fianco della medesima, che alla destra e alla sinistra

del sacro edificio fanno capo.  
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In fondo all'edificio, nel bema, resta la nicchia e parte

della cattedra episcopale colle tracce della scaglione o sedile pel
clero: l'area del presbiterio è chiusa da una specie di abside
opposta a quella della tribuna, ai lati della quale rimangono

ancora le basi di due colonne. L' ingresso principale della bn—
silica & la sua fronte guardano la via Nomentana, sul cui margine
quasi sorgeva. Ivi presso la porta restano ancora le due co-
lonne fiancheggianti il vestibolo.

Nel pavimento si vedono numerosissime iscrizioni, alcune
delle quali stanno ancora al loro posto. corrispondente cioè ai
rispettivi sepolcri; mentre altre, da quelli rimosse, furono ndo-

perate come materiale qualunque ad 1150 di lastrico.
Fra questi preziosi avanzi resta ancora una delle piccolc

basi sostenenti le colonne del Iegurz'zmz, cioè della confessione.
Nella sua fronte si legge ]a fine di un'iscrizione votiva

che ricordava la divozione @ la generosità di due coniugi cla-
rissimi verso il martire Alessandro e i suoi compagni; della
dedica restano solo le parole seguenti:

MVNIA SABINA' SANCTORYM \
\ C. F. EÎ\'S ()RNAVIT

& FECEKYNT

Alcune altre iscrizioni appartengono a vescovi diversi. Una

si riferisce ad Adeodato, il cui episcopato fu di due anni e nove

mesi, e che visse alla fine del secolo v o sugli esordî del \‘I.

Il secondo vescovo ricordato è alquanto posteriore; poichè seb-

bene il nome sia perito col marmo, vi resta la data della morte

corrispondente all'anno 569, quando in Roma viveva Giovanni III,

che morì nel 573 ‘. Assai più antico d’ambedue 'e il terzo vescovo

di nome Pietro, che risale alla fine del secolo III 0 al princi-

pio del IV.
L’epigrafe è semplicissima. ed è così formulata:

PETRVS EPISCOP\'S IN PACE XIII KAL.

MAIA XIII. KAL. …\lAlAf-ì.

Due volte è ripetuta la data della deposizione.
A queste memorie episcopali si collegano due epitaffi: l'uno

di un diacono; l’altro rarissimo, di un suddiacono, che è il

seguente:

HIC. Q\'IESCET APPIANVS. SVBDIACONYS. QVI. VIXIT. ANNV. (Sit)

XXXII. DXES XXVI“. D. III. IDVS. APRI. CON. POSTVMIANI. VC.

! De Rossi, Bull. d’arch, crisi. 1864, pagg. 50, SI.
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È noto che nei tempi più antichi i diaconi ministravano
ai soli vescovi.

L' iscrizione è dell’anno 448, segnato appunto dai consoli
Flavio Zenone in Oriente e Rufo Pretestato Postumiano in Oc-
cidente. :\ sinistra della basilica si trova un cubicolo storico
col pavimento in musaico @ colle tracce d'un sepolcro ornato.
La stanza predetta dovette essere stata evidentemente una cripta
storica annessa alla basilica. nella quale giacque uno dei mar-
tiri dell'insigne gruppo.

Molte altre epigrafi portano data consolare, tra le qu:in
ricordo anche la seguente che spetta forse ad un chierico Ad
imitazione di tanti pii personaggi addetti al clero sia infenore
che superiore, si sa che i chierici presiedevano talvolta al canto
dei salmi durante la liturgia.

L'epigmfe, cui è premessa la croce, è mutila:

{« HIC REQ\'IESCI……
\‘UCE LA\'DARE Q\'IE ..

.\ . X\'I ET ANTEV1—

CIV. T. ANN. Lx F
mv. 1). N. n's'nxo

 

   
 

 

La data dell’imperatore Giustino giuniore con cui si con»
chiude l'epitaffio, fa risalire questa memoria alla seconda metà
del secolo VI, cioè fra gli anni 567 e 578.

Presso il sepolcro dei martiri vi ottenne il suo una defunta.
sul cui marmo fu ricordato che essa ricevette prima di morire il
batttesimo, @ che perciò era nel catalogo di coloro. ai quali giu»
smmente conveniva il titolo di fedeli:

SI’ARAC‘NA FIDELI.<

l’l‘ \'Î. lD\'S.…

Questa basilica dedicata ad un martire Alessandro, creduto
il papa di questo nome, era retta da un_clero locale che n\'ca
quivi la sua dimora e che provvedeva al governo degli abitanti
del vicino pago di Ficulea @ delle prossime ville di Sabina. Gli
atti infatti che vanno sotto il nome di 5. Alessandro, e che pre-
sentano i caratteri d‘una narr.lzione scritta assai tardi, ricavata
da documenti incerti ed oscuri e da racconti popolari, accen-
nano all'istituzione di un vescovo proprio del luogo ove quei
martiri furono sepolti: @ le iscrizioni ivi ritrovate danno qual-
che valore ed accreditano così almeno il fondo storico di quel
d0cumento.
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Via Tiburtina.

S. LORENZO.

Sopra il cimitero & dintorno alla principale basilica eretta
da Costantino sul primitivo sepolcro del grande levita romano
5. Lorenzo, s'aggrupparono molti oratori ed edificî minori,
ai quali erano annessi monasteri e case d'abitazioue, che al
sito davano l'aspetto d'una vera borgata, simile, benché in
minori proporzioni, a quelle della basilica vaticana e della
ost1ense,

Questo gruppo di sacri edifizî e di abitazioni private fu
più tardi circondato da un muraglione, del quale rimanevsz
vestigia ancora in tempi da noi non remotissimi. Così per
esempio in un documento di Urbano VIII, contenente gli atti
della Visita ordinata dall'autorità ecclesiastica di Roma, ho
trovato a proposito della basilica di s. Lorenzo sulla Tiburtina
le seguenti preziose notizie che qui trascrivo: Baxz'lz'ram olim
latam mura ad instar [astri [z'l'cmìzdala/Jz. fuisse, argzwzmzlo
slm! equz'a’em muri 7'5/z'qm'ae, quarunz pars magna, 7Jz‘am tibur-
tz’7zam allz'ngmzs ad/mf superesl.

Fra gli edificî principali che sorgevano presso la chiesa.
costantiniana eretta supra corpus o ad (0775745 5. Lam‘mlz'z', "& (la
ricordare la basilica detta maior di Sisto III, che fu più tardi
riunita ed incorporata alla prima, formandone anzi di quella
l’aula maggiore; vengono poi gli oratorî di s. Agapito, quello
dei ss. Stefano e Cassiano, del vescovo Leone, di s. Gennaro,
del quale discorre s. Gregorio Magno nei Dialoghi: presso ai
quali era eretta una grande abitazione gratuita pei poveri. come
ne sorgevano anche presso le maggiori basiliche dei ss. Pietro
e Paolo: ]tz'em ab àeaz‘zmz Petru… (’l àeaz‘zmz Pau!sz apostolas ct
(m’ s. Laurentz'zwz 7na7'Urf/n pazzperz'àzcs /'zaòilamla cons/ruxil.
Di questi varî edifizî porgeremo un breve cenno, cominciando
però dal monumento principale tuttora esistente, cioè dalla
basilica di s. Lorenzo. Che l'imperatore Costantino innalzasse
sul primitivo sepolcro del martire Lorenzo nel cimitero di Ci-
1‘iaca una piccola basilica per non devastare troppo la sotto—
posta necropoli cristiana, è cosa attestata dal Libro pontificale,
confermata inoltre dalle tradizioni, & dimostrata dall'analisi del
documento. \
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Eodem !fm/mrc (cosi il Libro pontificale) Conslantinus Au«

gnslus faz"! àasi/z'azm :. Laurenlz'o martyrz' in Tz'bzzriz'na in

agro Verano supra arenarium rryplae. in qua lam mnslruxz'!

absydem et armwz't marmarz'lms parphz‘relz'rzlv. Il medesimo leg-

gesi nella recensione più antica del medesimo libro che termina

in Felice IV. Colla testimonianza sopradetta va d'accordo anche

Prudenzio, il quale nell'inno secondo del suo libro De comm';

accenna a questa basilica medesima.

Ciò posto, cerchiamo ora di ravvisare in tutto il complesso

dell' edificio:
I° quale sia la vera e primitiva basilica di Costantino;

2” quali lavori intorno ad essa fossero fatti;

3” d'onde le provenne la sua forma presente.

La basilica costantiniana fu costruita nel seno del cimitero

di maniera che il suo pavimento corrispondeva al piano delle

inferiori gallerie del medesimo. Questo basta per riconoscere la

basilica primitiva di Costantino in quella porzione dell'attuale

Chiesa di 5. Lorenzo situata in un livello assai inferiore della

rimanente, @ precisamente sotto al presbiterio della medesima,

la quale è eziandio dissimile dal resto della basilica per la sua

forma architettonica, e per la regolarità delle colonne; il che

la rende molto conforme all‘altra basilica costantiniana di

s. Agnese. Sisto HI, come sappiamo dal Libro pontificale, per

concessione di Costantino esercitava sulle basiliche imperiali

quasi un alto giuspatronato; faz"! basilica… &. Laurenlia quad

c! Î'a/entim'anm Auguslus cancessz't, uàz' el oblulz't dana e quivi

volle poi esser sepolto, il che accadde tra gli anni 432,

0 440, Ecco adunque, che dopo un secolo dalla sua fonda-

zione, grandiosi restauri furono fatti alla basilica suddetta da

Costantino.
E qui è da rammentare che le parole fecit, amslruxz't ado-

perate dal Libro pontificale furono iperbolicamente usate a in-

dicare semplici restauri e nuove aggiunte. In che consistessero i

restauri di Sisto ce lo avverte il medesimo libro: opera sua

furono infatti le c‘òlonne porfiretiche della confessione, il ciborio,

]a transenna che girava tutt’intorno, l'altare coperto di grosse

lastre d‘argento, infine una nicchia ove pose la statua del santo

pesante 200 libbre d'argento. I lavori di Sisto, come si vede,

non alterarono punto le dimensioni della basilica di Costantino:

essi furono semplici restauri. In tali condizioni rimase il luogo

fino al secolo vx, cioè ai giorni di Pelagio II, dal 579 al 580.

Sul cadere adunque di quel secolo, il papa di questo nome

fea'l supra mrpus &. Laurenlz'z' àasz'licam a fundamentz's ton-

sfrmlam e! tubuli; àrgentez's armwz'l. E qui bisogna di nuovo
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applicare al fail del Libro pontificale, quello che abbiamo detto
parlando di Sisto III.

Una distinta ed accurata notizia dei lavori da Pelagio ope-
rati in questa basilica ci furono trasmessi da un epigramma
trascritto dagli antichi raccoglitori d'epigrafi nelle note sillogi.
il quale può servire di commento e dichiarazione al nostro ar»
gomento. Egli però è da avvertire che nelle sillogi suddette
colui che trascrisse i versi che ora ricorderemo, & che si leg»
gono sull'abside della basilica rinnovata da Pelagio, Ii compe
netrò con quelli che si leggevano sull'arco maggiore della basilica
ostiense di 5. Paolo:

GA\'DET PONTIFICIS ST\'DIO SPLENDORE LEONIS
PLACIDIAE PIA MENS OI’ERIS DECVS O.\INE PATERNI ECC.

Cosicché lo stesso Baronio, il Ciampini ed altri eruditi,
indotti in errore, attribuirono alla nostra basilica di s. Lorenzo
i restauri ed i lavori intrapresi dal magno Leone e da Placidia
nella basilica paolina sull'ostiense. Dal contesto del carme, che
nei grandiosi lavori Compiuti in quella basilica dall'immortale
Pio IX di sa. me. fu ristorato dietro le migliori lezioni dei
codici, e secondo le lacere tracce che ne rimanevano, risulta
che Pelagio II per la sua divozione verso il santo levita de—
maw't leneànzs dalla basilica, la quale essendo inviscerata e
sepolta entro il cimitero era quasi del tutto oscura perchè mezz…
sotterranea, @ ciò fece alzandone le pareti & sollevandone il tetto,
cosicché la luce solare rischiarò quel santuario: /zz‘s qzmndam
szfebrz's sic modo fu/gar z'ncsf. Inoltre egli prolungò l’aula ba-
silicale. aggiungendovi un’altra colonna per lato onde rendere
più spazioso il sito e capace di contenere maggior numero di
popolo. Queste due colonne aggiunte da Pelagio si riconoscono
in quelle che s'alzano sopra due basi più elevate di tutte le
altre, sulle quali è anche scolpita una croce equilatera. A questo
prolungamento alludono i versi:

ANGVSTOS ADIT\'S VENERABII.E CORP\'S HABERAT
H\'C VB] NVNC POPVLVM LARGIOR AVLA CANT

Inoltre il medesimo documento c' insegna che il papa liberò
la basilica da un grave pericolo che ai suoi giorni le sovrasta…
in seguito alle terribili acque che allagarono la città sotto
quel pontificato, e che produssero la più terribile inondazione
del Tevere che sia ricordata dalla storia. Il pericolo, al quale
allude il carme, era la collina dirupata sovrastante alla basilica
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suddetta e che minacciava di giorno in giorno di schiacciare

il piccolo edificio. Il papa isolò tutt’all’intorno la basilica dalla

collina suddetta, tagliandone inoltre grandissima parte:

ERVTA PLANICIES PATVlT SVE MONTE RECISO

ESTQVE REMOTA GRAVI MOLE RVINA MINAX.

Infine il documento accenna alle tristi condizioni dei giorni

di quel burrascoso pontificato, agli assedî e alle rappresaglie

continue dei Longobardi contro la città eterna, le quali pure

non riuscirono a far desistere il papa dai santi suoi propositi,

& pur minacciato e offeso dai nemici, condusse a termine questa.

ed altre opere maravigliose:

MIRA FIDES GLADIOS HOSTILES INTER ET IRAS.

L'iscrizione si conchiude con una divota prece al santo

Levita, perchè renda a Roma e al suo Padre la sospirata pace:

TV MODO SAXCTORVM C\'I CRESCERE CONSTAT HONOREM

FAC C\'.\I PACE CULI TECTA DICATA TIBI.

L’ingresso della piccola basilica costantiniana, della quale

abbiamo discorso. era dal lato opposto all’attuale & corrispon-

deva precisamente nel punto occupato oggi dal sepolcro del

santo papa Pio IX, cosicché il fondo della basilica era presso

a poco sulla linea delle due scale per le quali dalla superiore

aula odierna si discende oggi in quella inferiore costanti—

niana. Allorquando fu aggiunta la basilica maggiore alla piccola

costantiniana clue abbiamo descritto, fu distrutta l’abside del‘a

pelagiana, di cui resta ancora la parte superiore adorna di de-

corazioni a musaico fatte eseguire dal papa Pelagio 11.

V']… nel mezzo il Salvatore assiso sul globo in atto di

benedire; alla sua destra è l‘apostolo Pietro, il martire Lorenzo

@ Pelagio II colla scritta PELAGIVS SECVNDVS: alla sinistra stanno

s. Paolo, 5. Stefano ed il martire s. Ippolito.
Tale è dunque la primitiva basilica costantiniana eretta sul

sepolcro di s. Lorenzo ed ampliata nel secolo V1 da Pelagio,

come ricorda il Libro pontificale, & come coi nostri occhi me-

desimi possiamo scorgere. Ad un superiore livello ed incorpo—

rata a quella, \"ha l’aula maggiore colle tre navi, che il Libro

pontificale nella vita di Adriano I chiama basz'lz'fa maior, le cui

origini però sono certamente anteriori a quel papa, giacchè le

topografie scritte nella prima metà del secolo vu c'insegnano
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chiaramente a distinguere le due diverse basiliche, e ci guidano
& riconoscere 1' unione posteriore delle due in una sola. Dal più
accurato fra i suddetti documenti, il codice salisburgense, risulta.
infatti che sugli esordî del secolo VU v'erano nel cimitero di
Ciriaca sopra la memoria del glorioso martire Lorenzo due
chiese: una detta maggiore, ed un'altra detta mmm ed orna-
Lissima. Insomma due grandi & contigue basiliche erano dedi»
cate a quel martire, dalla cui fusione risultò l‘odierna. Am-
bedue erano antiche, giacché l'una ebbe origine costantiniana,
come dicemmo, e l’altra, cioè la maggiore, è ricordata anche
nella vita del papa Haro dal Libro pontificale; il che ci fa ri«
salire fino all’anno 461. Anche i documenti liturgici più vetusti 4 ,
nel giorno di 5. Lorenzo distinguono chiaramente due messe
e stazioni che si faceano nelle due sue contigue basiliche sopra
il suo sepolcro col nome di missa prima ovvero mane primo,
:: difigrenza della missa puàlz'az o missa maior.

E chiaro che le due messe corrispondono a due stazioni
diverse, ossia alla solenne iterazione del sacrificio in due chiese:
esse erano la spem'osz'or 0 nova e la maior. La prima detta
nom era la più vetusta, cioè quella di Costantino, che i docu-
menti dell’età pelagiana chiamano appunto con tal nome per
essere stata del tutto rinnovata dal papa Pelagio, come si disse;
la seconda o maggiore invece era alquanto posteriore all’altra,
perché fu costruita nel V secolo. La prima era la basilica con-
tenente l'altare del sepolcro, ove avea luogo la missa ad corpus
del martire, la seconda più ampia per la missa publica: in
modo che adiacenti erano le due chiese, ma l'una superiore
all’altra con l'ingresso e la fronte opposta, in guisa che le due
absidi si toccavano in modo che quella del maggiore edificio
rispondeva immediatamente dietro l'altra, unicamente comuni—
cando forse per mezzo di qualche apertura munita di transenne.

La basilica maggiore eretta da Sisto III e destinata alla
grande adunanza dei fedeli nel giorno di s. Lorenzo, circa il
secolo v… fu dedicata alla beata Vergine Maria come si legge
nella vita di Adriano: In àasz'lz'ta maz'orc quae appellalur &. Dei
Ge7zz'z‘rz'a‘s, quae ad/zaeret z'uxla òasz'lz'tanz àealz' Laurentiz' ecc.

Anche nella vita di Leone IV troviamo la stessa denomi-
nazione: Basilica sanc/ae Dez" anz'lrfcz's furla àasilz'azm s. Lau-
rmfz'z'. I due cdificî rimasero separati @ distinti fino ai tempi di
Onorio III, il quale d'ambedue ne fece un solo, e ridusse ad .
aula maggiore della basilica la chiesa della Vergine, abbattendo
l’abside di Pelagio, e trasformando in presbiterio l'area della
costantiniana, che da quel papa fu così quasi per metà disse-
polta. Ai lavori suddetti spetta anche il portico che s'apre in-  
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nanzî alla basilica con le sue tre porte e le sei colonne: ed in—
fatti nel suo fregio in musaico si vede ancora l'effigie del gran
papa Savelli.

Anche le pareti del portico furono adorne di pitture, ma
recentemente sono state restaurate e quasi del tutto rinnovate,
nelle quali in altrettanti quadretti erano dipinte scene relative
al martirio di s. Lorenzo, ad alcuni avvenimenti prodigiosi
accaduti sul suo sepolcro (: narrati dal magno Gregorio, e a
fatti inoltre della vita di s. Antonio; ma ciò che è sopra ogni
altra cosa pregevole si è il quadro d'Onorio III che benedice e
comunica l’infelice Pietro di Courtenay conte d’Auxerre, che da
quel papa in questa basilica fu solennemente consacrato impera-
tore di Costantinopoli, insieme a Iole sua moglie, l' anno 1217.

Il presbiterio sembra fosse compiuto assai tardi, giacchè
nello scaglione marmoreo. a destra di chi guarda la cattedra
episcopale, si legge scolpita la seguente epigrafe colla date. del»
l'anno 1254, epoca in cui sedeva sul soglio di s. Pietro il papa
Alessandro IV:

CHRISTI NASCENTIS IN SECVLO VERE MANENTIS

ANSYS MILLEN\'S QVINQVAGENYS Q\'ART\’S ET DVCENTENVS

Più antico è l’altare isolato, opera di uno dei più celebri
maestri della scuola dei marmorari romani fioriti in Roma spe—
cialmente dal secolo XI al XII. Nell‘ interno infatti dell’archi—
trave di quel tabernacolo, ossia tegm’z"unz, si legge:

ANNO DOMINI MCXL\'II. EGO VGO HVMXLIS ABBAS HOC OPVS FXERI

FECI % IOHANNES PETRVS ANGELO ET SASSO FILII PAVLI MARMORAR]!

HVIVS OPERIS MAGISTRI FVERVNT.

Presso le due basiliche v’erano anche molte memorie di
martiri: a questo numero apparteneva la piccola chiesuola di
s. Agapito, che era alquanto discosta dall’edificio.

Nel portico fuori della chiesa era conservata la pietra che
fu legata al collo di Abbondio quando i carnefici 10 gettarono in
un pozzo o in una Cloaca. Nel medesimo portico e verso po-
nente era un piccolo cubicolo od oratorio dedicato ai martiri
Abbondio ed Ireneo, corrispondente presso a poco al muro di
cinta dell'odierno Campo santo e non lungi dal principale in-
gresso del medesimo. Nel gettarsi infatti le fondamenta di quel-
l'edificio si rinvennero memorie cristiane, e tra queste il lacero
avanzo d'un ignoto carme damasiano in cui si leggeva Ia. pa—
rola... SVPPLEX... che il papa Damaso più volte usa nei suoi epi—
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grammi, parlando di sè allorchè si rivolge fiducioso all'inter-
cessione dei martiri.

Nè basta, oltre il piccolo oratorio dei 55. Abbondio ed Ireneo,

il Libro pontificale nella vita di Adriano I ricorda vicino a 5. Lo-

renzo una chiesa di s. Stefano, ove riposava il corpo di un santo
vescovo e martire di nome Leone, del quale tacciono tutti i
topografi. Dal testo del libro citato si ricava che la chiesa di

» s. Stefano era situata alla destra della basilica di 5. Lorenzo

vicino al descenso del cimitero di Ciriaca.
Ora in questo luogo, dove anch‘oggi si sale sulla collina

sotto alla quale si svolge il cimitero sotterraneo, furono nel 1857

rinvenute le vestigia d‘un oratorio & tre absidi, intorno al quale
giacea un cumulo d’epitaffi sepolcrali del secolo IV sino alv1.
Fra quei marmi vide il De Rossi due brani d'un carme in-

ciso sulla fascia posteriore d'una transenna, indizio di sepolcro
assai illustre. Il chiaro scopritore riunì quei frammenti ad altro
che si custodiva presso il monastero di s. Gregorio al Celio,
uscito da questo luogo in altri tempi; e quei tre pezzi con-

giunti diedero presso a poco il notabile frammento del carme

sottoposto.

Fortunatamente l'intiero carme era stato trascritto dagli

antichi collettori d'epigrafi @ conservato nel celebre codice pa-
latino. Esso dice così:

OMNIA QVAEQYE \'IDES PROPRIO Q\'AESITA LABORE

CVM MIHI GENT1LIS IAM DVDVM VITA .\IANERET

INSTIT\'I CENSVM CVPIENS COGNOSCERE MVNDI

IVDICIV POST .\I\'LTA DEX MELIORA SEQVTYS

CONTEMI’TIS OPIBVS MALVI COGNOSCERE CHRISTVM

HAEC MIHI CVRA FVIT NVDOS \‘ESTIRE PETENTES

FVNDERE PAVPERIBVS QVIDQ\'ID CONCESSERAT ANNVS

Qui comincia la parte residuale del marmo:

PSALLERE ET IN POPVLIS \r'0LVI MOD\'LANTE PROPHETA

SIC MERVX PLEBEM CHRISTI RETL\‘ERE SACERDOS

HVNC .\lIHI COMPOSYIT T\'MVLYM LAVRENTIA CONIVX

MORIBVS APTA MEIS SEMPER VENERANDA FIDELIS

INVIDIA INFEle TANDEM COMPRESSA QVI)—ZSCIT

OCTOGINTA LEO TRANSCENDIT EPISCOPVS ANNOS

DEP. DIE PRID. [DVS MARTIAS.

L'epigramma è di grandissima importanza per le notizie

che ci somministra di questo santo vescovo, del quale ci dice
che in origine era stato gentile, assai ricco e facoltoso, ma che

dopo conosciuto Cristo dette il frutto delle sue doVizie ai po-
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veri: fatto vescovo volle presiedere nel canto al salmeggiare
dei fedeli. Ebbe avversarî che con acceso livore 10 persegui-
tarono fino alla morte, a lui sopraggiunta dopo gli ottant’anni di
vita, a cui finalmente compose il sepolcro la veneranda sua co-
niuge Laurentz'a. II penultimo verso del carme può rendere ra—
gione del titolo di martire & lui dato dal Libro pontificale, al—
ludendo alla persecuzione Che ebbe a sofi"rire. Indubitatamente
l'autore dell'epigramma è Damaso. circa i cui tempi visse
Leone, trovandosi forse esposto alle feroci persecuzioni degli
Ariani, e di Costanzo Che cacciava in esilio e nelle carceri i ve-
scovi & i sacerdoti cattolici.

Al gruppo delle basiliche predette si deve aggiungere una
([(/551?! s. … gapz'li. il compagno di Felicissimo. della quale però
non si hanno notizie, fuori di quelle che ce ne danno i nostri
topografi: di questa non si è trovato 0 riconosciuto alcun
indizio.

Nelle adiacenze pure della basilica fu rinvenuta l'arca se—
polcrale d'un Lz‘rmlz'ns Z'. [. (m'r flarz'ssz'mus) colla data con-
solare dell'anno 406. Questo Licenzio di grado senatorio è cre-
duto dal ch. De Rossi il discepolo carissimo di s. Agostino e
da lui raccomandato a Paolino di Nola perchè cercasse di di-
stoglierlo dalla via fallace degli onori a cui si dirigeva. A lui
il santo vescovo di Nola scrisse il bellissimo carme che termina
nel modo seguente:

\‘I\'E PRECOR, SED VIVE DEO. NA.“ VIVERE .\l\'NDO
.\IORTIS OP\'S. \'I\'A EST VIVERE \‘ITA DEO.

Insieme all'area di Licenzio fu anche disotterrata quella
di Flavio Magno rlzelor Urbis aetenzae che assai illustra la storia
letteraria e cristiana del secolo \’.

Ragionando poi delle iscrizioni sparse per la chiesa di
5. Lorenzo ed adoperate nei secoli di mezzo come materiale di
costruzione. merita far quivi menzione d‘una affissa alla parte
posteriore dell'ambone del Vangelo. ove si parla di un tal Vit—
tore prete del titolo di Nicomede, titolo di cui è ignota l'ori-
gine & il sito preciso. Anche nel pavimento della chiesa furono
adoperate molte iscrizioni per la maggior parte tolte dal cimi-
tero in tempi antichi. Tra queste mi sembra importante un fram-
mento pOSÌO & caposotto nel pavimento del presbiterio d’Onorio,
ove ho letto le lettere residuali:

. . \’GI SOLACXO

YL\'IMITABI

. . ,“ FILIS S\'PER. . .  
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Le parole colle quali termina l'epigrafe depasilzz cumfi/z'z's
super.... richiamano alla mente la frase usata per coloro che
erano deposti vicino ai martiri rez'ro sanrtox, super sanclas.…
onde in questo caso potrebbe dirsi deposita mm fi/7'z's …per
sancl7mz Laurentium.

Ho accennato che un grandioso e lungo portico coperto
moveva dalla porta Tiburtina e 1a congiungeva colla basilica
di 5. Lorenzo: di questo portico non restano oggi vestigia, ma
ne ho trovato notizia negli atti delle Visi/e sotto Urbano VIII “
Ove si accennano agli avanzi di quel porticato come ancora esi-
stente in quell’epoca, Da quel documento anche risulta che gli
accessi dalla basilica al cimitero di Ciriaco erano ancora aperti:
a tergo altarz's (s. Ciriacae) lam [onst'fz'mzlur in modum [ry-
j)larmn quae ut mnz"z'cz'lur sun! ex roeme/erz'o pravdfc/o, idevque
7'/lorum adz'z‘us sun! ca7ztzllz's ret/udmdz'.

Il Mellini racconta che ai tempi del card. Farnese, com—
mendatario del monastero annesso, furono visti i corpi di s. lp-
polito e degli altri martiri sepolti sotto l'altare della basilica:
<< e fra coloro che li videro v'era il p. D. Angelico da Bologna
« priore del monastero, il quale havendo più volte tentato di
« scendere in quel luogo che s'era aperto con una scaletta, non
« gli fu possibile per il gran timore et tremore che gli soprav\
« veniva, ma che vi riusci dopo molte Orationi et digiuni, e
« dice che questi santi corpi stanno in terra distesi come in
« giro con una pietra sotto il capo. »

S. ROMANO.

Presso il cimitero di Ciriaco nell'agro Verano v’era una
chiesa di 5. Romano, ricordata negli atti di questo santo, dai
quali risulta essere antichissima. Ecco le parole dei medesimi:
ln lam autem uòz' detollalux ES! 5. Romanus, C/zrz's/iro/ae tondi-
derzml ecclesia»; quae usque /zodz'e &. Ranzani militis marlirys
mtmurz'am wfiraesenlat ’.

S. MARIA DELLA MISERICORDIA.

Nel mezzo del Campo santo annesso alla basilica di 3. LO»
renzo sorge una mqnumentale chiesolina preceduta da un ele—
gante portichetto. E la cappella del cimitero, dedicata alla
Madonna della Misericordia. In origine fu di legno, poi da

! Arch. Vat. Atl. Visi]. sub. (’rb. VIII.
2 Martinelli, op. cit., pag. 387.
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Pio IX fu eretta di materiale quale oggi si vede. E a tre navi
ed è architettura dell'illustre architetto Virginio Vespignani.
Nel 1844 Luigi Alessi romano istituì in questo luogo una pia
unione in suffragio delle anime dei defunti sotto il nome di

Carz'là verso l' lrapassalz". I fratelli si raccolgono sulle prime
ore del mattino in quella cappella nei giorni festivi & recitarvi
l'offizio dei defunti e nell'ottava dei morti tutti i giorni all'alba
convengono colà per lo stesso nobilissimo scopo. Santa istituzione!

S. AGAPITO.

Gli autori degli itinerarî salisburgensi notano questa. chiesa.
in cui venerarono molte reliquie di martiri, e della quale abbiamo
fatto cenno a proposito della basilica di s. Lorenzo: Eadenzque m'a
falesia €51 s. Agapz'lz' mu/fum /zanoraòilis manjwum mrporz'bus.

Il Libro pontificale ne attribuisce la edificazione & Felice III,
ed i restauri ai suoi successori Adriano I e Leone III.

Il Severano vide in una vigna del monastero di s. Lorenzo
presso questa basilica i vestigî di un‘antica chiesa. Forse ap-
partenevano a questa di s. Agapito. Ma non solo di questa si
vedevano nel secolo XVII le vestigia, poichè aggiunge il Bosio
che nelle a'rcmwicz'ne vigne (di s. Lorenzo) xi vedano molle ve-
ung et a7zlz'clze parz'e/z'ne, tlze crediamo siano reliquie delle
sopraa’e/fe clzz'ese @ monasteri.

Il martire eponimo di questa. basilica tiburtina è il dia-
cono compagno di Felicissimo, ucciso l’anno 258 insieme al
papa Sisto II nel cimitero di Callisto, mentre quivi teneva una
sacra smassx.

Ss. STEFANO E CASSIANO.

Fu eretta dal papa Simplicio & restaurata da Adriano I.
Si narra che Leone IV, in una delle sue frequenti pellegrina-
zioni alla basilica di s. Lorenzo, osservò che tenue era il nu—

mero dei monaci i quali uffiziavano quella chiesa, perchè resi
inabitabili i due monasteri annessi alla basilica, uno dei quali
era quello dei 55. Stefano e Cassiano; laonde ordinò un gran-
dioso restauro ed assegnò abbondevoli rendite per sostenta—
mento di una comunità di monaci greci, che ivi chiamò acciò
attendessero al culto divino in s. Lorenzo. In questa chiesa era
sepolto il corpo di s. Leone vescovo, del quale abbiamo già
discorso. Nel 1857 alla destra della basilica di s. Lorenzo si
rinvennero le vestigia di quest'oratorio, intorno al quale giace—
vano molte iscrizioni del secolo V e VI.
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S. GENNARO.

Presso la porta della città v’era una chiesa di 5. Gen-
naro, che fu, come tutte le altre, restaurata dal pontefice
Adriano I. Narra s. Gregorio nei suoi Dialoghi di un prodigio
avvenuto in questa chiesa, presso il cadavere di un timore che
portato costi & seppellire, fu inteso la notte seguente gridare:
ardea, ardea ‘. Dio ci liberi dalla sorte di questo timore di-
sgrazìato!

Ss. ABBONDIO, IRENEO E GENESIO.

Anche quest’oratorio era presso la basilica, ed i topografi
nella loro visite a quel gruppo di santuàrî non lasciavano di
entrarvi a venerare una pietra che i fedeli di Roma religiosa-
mente toccavano, perchè si credeva avesse servito ad istrumento
del supplizio di Abbondio, gettato con quella al collo entro un
pozzo; ecco infatti le parole di uno dei topografi di quell‘età:
Faris in portion lapis esl qui a/z'quzma’o in colla ez'usa’em Aàmza’z'z'
pendebal in puleum mz’ssz'; un altro di quei divoti e rozzeui
pellegrini ingenuamente narrando il fatto che vedeva cogli occhi
suoi, non sapeva. rendersene ragione: E! 551 parvum cubz'aclzmz
exlra ettlesz'am . . . . ubi pausa! s. Abundz'us et Herenz'us (sic)
el ibi rst ille lapis quem lollmzl dzlgz'z‘o multi homines nesa'enles
quid fafz'sz. Dalle quali parole si raccoglie che l'oratorio sud-
detto era piccolissimo come una cappellina.

S. CIRIACA.

Vicino ai suddetti v'era un oratorio anche più insigne,
dove Ciriaca, la padrona dell'agro verano confiscatogli nella
persecuzione, ed istitutrice del cimitero, era stata sepolta; e

presso al suo sepolcro eran quelli di Giustino e Crescenzio,
ambedue martiri, e di 5. Romano. La più accurata notizia l'ab-
biamo nella topografia malmesburiense, ove si legge: E! z'bz'
prope in altera ecclesia pausanl ss. marlyres Cyrz'am, Romanus,
[ustz'nus, Crescenlz'anus. Quest'oratorio fu poi incorporato alla
basilica, benchè fosse ad un piano più profondo di questa; e da
quello si entrava nel cimitero. Esiste tuttora, benchè cangiato
di forma,va sinistra della medesima, e vi si discende per parecchi
scalini. E la divotissima cappella di s. Ciriaca, sulla quale si

! S. Greg., Dialog… lib. IV, cap. xxxxv.
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legge un'epigrafe del medio evo relativa alla stessa. santa, a
5. Lorenzo e alla potente intercessione d'entrambi per refrigerio
delle anime dei defunti.

Ss. CECILIA, CIRO E GIOVANNI.

Anche alla celeberrima martire sepolta nel cimitero di Cal—
listo era stato edificato un oratorio sulla via Tiburtina circa il
quinto miglio, il quale venne ampliato e decorato dal papa
s. Zaccaria, come abbiamo nella sua biografia. Presso & questo
fu dal medesimo edificato anche una cappella ossia oratorio ai
55. Ciro & Giovanni, i quali nel medio evo, per corruttela di
lingua, furono con una sola voce detti ss. Aààacz'ro.

Ss. IPPOLITO E GENESIO.

Sulle colline che costeggiano la via Tiburtina a sinistra,
quasi dirimpetto alla basilica di s. Lorenzo, si svolge il cimi—
tero di s. Ippolito martire, sopra il quale pure erano stati eretti
alcuni oratorî in corrispondenza colle cripte dei martiri, alla
cui memoria erano dedicati. D'uno di questi resta ancora un
avanzo con parte dell’abside trasformata oggi in un rustico
casolare entro la vigna Gori. Forse era questo il piccolo ora-
torio di s. Trifonia, di Cirilla e Concordia & del martire Ge—
nesio, il celebre mimo convertito ed ucciso sul teatro mentre
parodiava i riti della chiesa! Vicino al santuario principale era
la basilica di s. Ippolito, che Prudenzio, l’autore del libro De
[07'071i5, cantò nei suoi immortali versi sui martiri e sui cimiteri
di Roma. I nostri topografi la descrivono minutamente. Non ogni
traccia è sparita di questa basilica sotterranea, che io fino da
molti anni nelle esplorazioni sotterranee da me fatte nelle gallerie
del cimitero, per primo riconobbi ed additai, e che la commis-
sione di sacra archeologia ha del tutto rimesso in luce, restituendo
così alla Roma sotterranea uno dei più nobili suoi monumenti.

La cripta presenta l’aspetto di una ecclesia sotterranea.
Essa è terminata da una grandiosa abside rivestita ancora in
parte del suo intonaco, sul quale si leggono nomi dei visitatori
del secolo v e VI. Il suolo della tribuna è più elevato del livello
della cripta, che è di pianta rettangolare; le pareti, in gran parte
murate, non presentano che languide tracce delle pitture di cui
erano adorne. Sul gradino che separa la tribuna dal resto della
cripta restano le tracce del fulcro o pilastro che sosteneva la
mensa dell’altare, sotto il quale era il lazellus contenente le
reliquie del martire.
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11 più grande. esploratore dei cimiteri romani nel secolo XVI,
il Bosio, era penetrato in una regione di questi sotterranei, ma
le rovine accumulatevi non gli permisero di spingersi molto ad-
dentro. Tuttavia senza che egli se ne avvedesse, s'avvicinò assai
alla cripta del martire Ippolito, poichè egli Iesse ì'epigrafe se—
guente che conteneva una prece rivolta al martire stesso, nella
quale si impetrava ad un defunto il refrigerio della vita eterna
per la intercessione d'Ippolito:

REFRXGERI (rt/rzgerel) TX… DO
MNVS xpou'rvs sw

Dello splendore primitivo del santuario, già si insigne @
celebrato da Prudenzio, non restano oggi che le tracce d’una de-
vastazione completa: tracce però che attestano la ricchezza d'ul»
tra volta, specialmente pei frammenti di marmi preziosi che ne
ornavano le pareti, fra i quali si rinvennero comici di porfido.
Oltre l'iscrizione sopraddetta edita dal Bosio, Un’altra più tardi
venne a luce da questo cimitero che ricordava pure il nome
del martire eponimo di quello. Essa era scolpita su lapide ci—
miteriale ed indicava il sito di un loculo AT (ad) IPPOLITV
SVPER ARCOSOLIV; il marmo venne al Vaticano, ma non vi fu
chi curasse di indagare la provenienza di si prezioso titolo, nel
quale si accennava al sepolcro e alla cripta storica di quel martire.

Ivi pure si scoprì un frammento d‘epigrafe che il chiaro
De Rossi riunì ad altri pezzi che da più secoli faceano parte
del pavimento della basilica dei ss. Quattro Coronati al Celio;
da questo ravvicinamento, risultò che questa ornava la basilica
sotterranea di che parliamo. Il contesto dell‘iscrizione ci dà
quasi per intero la storia della medesima dopo il periodo del
suo più grande splendore; nel marmo infatti si dice che il luogo
fu orribilmente profanato e mutilato dai barbari, ma sotto il
pontificato di Vigilio, Praexzz/e Vilgl'lz'o, un prete Andrea rese
al luogo il suo splendore primitivo:

PRAESVLE VIGIL!O SVMI’SHRVNT ASTRA DECOREM
PRESBYTERI ANDREAE CVRA PEREGIT ()P\'S

Circa questo personaggio, opina il De Rossi sia stato
prete del titolo di s. Prassede; imperocchè tra le pietre preci-
pitate colle macerie dal suolo superiore entro quella cripta, pr0«
babilmente dal sepolcreto attorno la basilica di s. Ippolito, gia-
ceva la. seguente dell'anno 491:

…C REQVIISCIT 11\' PACE ARGYRIVS QV] vi.rz't
DEPS SVBD NON. MAI coxs. PROVINI vc que.\[ [amm compa
RAVIT FILIA EIVS FAVSTA A PRE TIT PRAxcdz‘s (sic)
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Dal contesto della quale risulta che una donna di nome
Fausta, figlia d‘un cotale Argirio, comprò il sepolcro pel suo de-
fumo genitore dai preti del titolo di Prassede; da che ci si
rivela che il cimitero d'Ippolito era sotto ]a cura & giurisdizione
speciale del clero del titolo Prassede.

Dei restauri della cripta, posteriori al saccheggio dei Goti,
abbiamo prove positive, poichè il muro dell’emiciclo dell’abside
(': costruito sopra lastre marmoree scritte, di sepolcri del se-
colo IV: anche i gradini sono rivestiti di lastrine marmoree
diverse, in una delle quali v’ha un titoletto inciso in bellissime
lettere del vero tipo damasiano della calligrafia di Furio Dio-
nisio Filocalo:

TIMOTEVS

PRESBYTER

Cotesta tabella non sta al suo posto primitivo e fu tolta
dalla fronte d’un arcosolio dei tempi di Damaso a cui quel pon-
tefice compose quel sepolcro, indizio che qui si tratta d’un per-
sonaggio importante nella storia del pontificato di Damaso, ma
oggi a noi sconosciuto. Un'altra epigrafe storica fu trovata negli
scavi del !883 tra le macerie della cripta che ricorda nel verso
secondo lo stesso martire Ippolito; il primo distico infatti è
del tenore seguente:

I.AETA DEU I'LEHS SANCTA CANAT Q\'UD MOENIA CRESCYNT '
ET REI‘ARATA DUMVS MARTYRIS IPI’ULITI

Questa memoria parla di lavori fatti da un prete di nome
Leone nel pontificato di Damaso, del quale si dice nel carme
suddetto: natus qui anlz'slex sta’sz apaslolz'tae; frase, come spiega
il De Rossi, che allude certamente all’essere stato Damaso fino
dalla puerizia nel clero ed al servizio della sede apostolica.

Sul limitare del vestibolo sotterraneo dell'insigne santuario si
legge l‘epitaffio d'un Zezlor tz'lulz'sz’enlz's, sepolto nell’anno 528:

V
514 HIC REQVIESCIT IN PACE H[].ARVS

LECT()R . DE l’VDENTIS

Q\’I \’IXIT . ANN. PL. M. XXX

DEP . Gl . IDVS . PC.... MABORT. V. C.

Uno dei divoti visitatori che scrisse sulle pareti del san-
tuario quella invocazione al santo martire, si sottoscrive col-
l’umile titolo di peccatore: [;Spolz'z‘e in mmie (habe) Pelru pa—
falare (sic).
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Moltissime poi sono le iscrizioni edi frammenti sepolcrali
di semplici fedeli dispersi nella cripta medesima e nelle sue
adiacenti.

S. SINFOROSA.

Al nono miglio della via tiburtina esisteva questo san-
tuario, di cui rimangono ancora tracce grandiose. L'epitome sa-
lìsburgeuse De loris sanctorzmz mar{rrzzm ne dà un cenno aggiun—
gendo il nome della nostra santa ai martiri più insigni della
via: ibi Hereneus (sic) ecc. sun! se/m/lz' el :. Cj/rz'an' el &. Sin-
ferma (sic).

Fino ai nostri giorni la reminiscenza di quel santuario resta
ancor viva nelle tradizioni locali, poichè la contrada dicesi le J‘L’I‘ft’
fruite, corruttela evidente del nome sepfzwz fraires. Infatti mi
se/7/mn fratrex appellavasi quel sepolcro fino al secolo x, come
risulta da una bolla di Marino II nel 944 ‘. Il Bosio vide i ruderi
di quella basilica & degli annessi antichi edificî, in cui si vedevano
tracce delle pitture. Quei ruderi sono stati testè riconosciuti
dal ch. signor E. Stevenson nella tenuta di 7ìn‘ernum/e: ed essi
sono incorporati al [am]: della tenuta stessa; ma il chiaro sco-
pritore ha ritrovato le parti antiche della piccola basilica, che
è di forma quadrilunga terminata da un’abside relativamente
grandiosa. Il proprietario del fondo, il defunto duca Pio Gru-
zioli, in seguito di questa scoperta. fece eseguire sul luogo
escavazioni che furono feconde di risultati interessanti, dei
quali 10 Stevenson ha dottamente discorso in una sua mono-
grafia su quel monumento cristiano 2. Egli trovò infatti ad-
dossata al piccolo oratorio una seconda basilica, similissima :\
quelle che sorgono sul cimitero di s. Callisto, e che colla sua
abside volge le spalle alla prima, nella guisa stessa delle celle
del tempio dinao di Venere e Roma presso il Foro. Questa
basilica misurava oltre 40 metri di lunghezza, poco meno di 20 in
lunghezza, ed era divisa in tre navi da sei pilastri. La prima cella
fu eretta sul sepolcro di Sinforosa e dei suoi figli prima della
pace, e dopo questa fu aggiunta la basilica maggiore, di che ho
parlato. Dopo la traslazione di quelle reliquie entro la città di
Roma, quel monumento cadde in abbandonoein dimenticanza:
quando questa traslazione avvenisse & incerto, è probabile che
Stefano III ne fosse l'autore e trasferisse dette reliquie nella basi«

‘ Sperandio, Sabina sacra e profana, pag. 33x.
? Scoper/a dcllu basilica di :. Sinforosa etc., illustrala da E. Ste—

venson. Roma, 1878.

   

    

  

                

  
   

             

  

 

   



    

   

  
  

                       

  

   
   

  

880 LE CH1ESE DI ROMA

lica di s. Michele in furo pz‘sa'um. Infatti sotto Pio IV fu rinve-
nuta costà una lamina plumbea colla epigrafe:

HIC REQ\'IESCVNT CORI’ORA SANCTORV.\I MARTYRVM SINI‘HOROSAE VIRI

SVI ZOTICI ET FILIOR\'M EWS A STEPHANO PAPAE TRANSLATAE.

Nei documenti del secolo XII la chiesa di s. Sinforosa nella
via Tiburtina ‘ è nominata come pertinente al monastero di
s. Ciriaca in Roma. Sembra che un incendio finisse di consu-
mare il monumento, poichè fra le rovine della basilica si tro-
varono strati di macerie annerite & corrose dal fuoco.

Vie Prenestina e Labicana.

S. STRATONICO.

fuxia w'am vera praeneslz'nam z'uxta aquaea’ucz’um falesia
es! a‘. S!ralania' epz'smpi el marlyrz's cl :. Castulz' quorum mr-
pora longe sub ferra sunt sepzz/ta; così fu scritto da un antico
postillatore del prezioso codice topografico De locis sanctis mar-
tyrmn. Il Castulo di questo cimitero era zelarz'us, cioè cameriere
nella corte di Diocleziano, dal quale fu per la sua fede condannato
a morte, che egli subì nel luogo medesimo ove fu poi sepolto.
Questo cimitero e la basilica del vescovo Stratonico eretta al di
sopra fu sconosciuta totalmente al Bosio, ma non così al Fabretti,
cui toccò la fortuna di rinvenirlo unitamente al seguente fram-
mento di storico marmo, che ricordava il martire medesimo
Castulo «: il luogo ove era deposto vicino ad una scala e nel
secondo piano del cimitero, CATIBATICV SECVNDV:

   

 

. . … QVOR(J SVN NOMI . . . ..

… NAB MAS].\IE ..........

. CATIBATICV ...........

. ISEC\'ND\', ..........

 

Pochi anni dopo la scoperta fattane dal Fabretti, il sito
cadde novellamente nella primitiva dimenticanza; ed in questa

1 Martinelli, Primo lrz'orz/o della Croce, pag. 108.  
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giacque fino ai giorni nostri, in cui fortuitamente fu rinvenuto
benché in uno stato di orribile devastazione.

Dall'indicazione topografica che abbiamo addotto in prin- ‘-
cipìo, risulta che sul sepolcro del martire eponimo sorgeva nel
secolo vu una chiesa dedicata ad un santo vescovo di nome
Stratpuico, e che la chiesa era presso l'acquedotto. mentre i
due martiri giacevano a grande profondità nel cimitero. E chiaro
che l'acquedotto doveva essere quello dell'acqua alessandrini;
che corre a destra della Labicana. Ora, appunto nel sito ove
il Fabretti fece la scoperta, che corrisponde dentro la vigna
già dei frati dei ss. Cosma e Damiano, a sinistra della La—
bicana, facendosi tagli per i lavori della via ferrata, si tro-
varono da principio le vestigia di un sepolcreto cristiano sepra '
terra: quello che precisamente doveva estendersi intorno la bu—
silica di Stratonico; quindi le gallerie sotterranee del cimitero
di Castulo.

Ss, MARCELLINO E PIETRO.

‘Al secondo miglio della via del grande cimitero dei due
martiri, nel luogo detto ad duas /auras, fu eretta nel IV secolo
una basilica, dalla quale si discendeva nella sott0posta cripta dci
martirì @ la cui fabbrica si attribuisce allo stesso Costantino,
come si legge negli atti dei santi medesimi: l’area sovra il Ci-
mitero era detta in £amz'z‘alu, il che indica luogo posseduto dal
fisco imperiale; un mausoleo imperiale infatti sorgeva pure nel
luogo medesimo, presso al quale fu l'oratorio dei due martiri
innalzato, & che sebbene Vicinissimo, era però distinto dal mz…-
soleo di s. Elena. Ciò risulta dalle parole del Libro poutilìcnle
nella vita di Adriano I, ove si legge che questo papa restaurò
ambedue gli edificî: Carllzc/trfzmz (leggasi [msi/z'azm) [maiorum .
Pelrz' et .Mln‘e/lfni m'a Law'mzm fuxia !nzsz'lz'azm bfalac' flc; ‘
[fune re;zoz’at‘il l’! !edmu ciu: id es! 5. Tz‘lmr/z'z' el carmna’c’m
sanc/0rmzz Pflrz' fi .Mu'tei/z'm' 7zaw‘z’er fait...

S. TIBL'RZXO.

Fra i santi sepolti nel cimitero ad d'sz laura; è ricur-
dato anche 5. Tiburzio martire: i topografi ci additano l’ora- '
torio di sopra edificato. ove erano state trasferite dalla sua
cripta le reliquie, Ma di questa cappellina non restano tracce
di sorta.

56
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MAU50LEO DI S. ELENA

(55. Mw-ce/lz'na € Pietra).

È certo che questo mausoleo segna il centro del luogo
in fomz'la/u, possessione imperiale, ove fu sepolta la madre di

Costantino medesimo, Chiamasi ora Tor Pignallara, essendo la
sua volta formata con rottami dì anfore, volgarmente appellate
pignatte. Che in questo luogo Costantino edificasse il sepolcro
alla sua madre lo dimostrano gli antichi martirologî, lo con—

furmano gli itinerari e le topografie del settimo secolo, lo com-
prova infine la scoperta del gigantesco sarcofago di porfido,
oggi nel museo vaticano. ove si dice negli atti di quella santa
Cllf: fosse difatti sepolta. Di questo medesimo mausoleo più tardi
detto basz'lz'az beatae Helenae fa più volte menzione anche il
Libro pontificale ricordando i molteplici donativi che in vari
tempi vi fecero i romani pontefici. tra i quali Stefano V. L’edi-
ficio è rotondo avente nell'interno otto grandi nicchie. Che spetti
ulla santa imperatrice niuno ne ha mosso verun dubbio. V’è però
questione fra gli eruditi se quivi fosse sepolta la santa madre di
Costantino, o non piuttosto a Costantinopoli. I più degli eruditi
lu credono morta fuor di Roma, ma alcuni sostengono il con-
trario. La questione si aggira intorno alla vera intelligenza delle
parole d‘Eusebio che la dicono sepolta in 14756 regia,- ma che
debba intendersi (li Roma e non di Costantinopoli è troppo ma—
nifesto. poichè nell’anno 327, quando morì s. Elena, quest’ultima
città era appena edificata sull'antica Bisanzio, trovandosi nei
suoi primordi indegna ancora di tal nome. D'altra parte Nice-
foro ed altri dicono che Elena fu exlra urbem sej>ztlla in fensza
rolu7zda ubi Cons/an/z'nus Augustus in sarfoj>lzaga porp/zz‘re/z'm
zic/msuz'l walrem suam; ed infatti i salisburgensi ne videro il
sepolcro @ ne venerarono il corpo in questo luogo: 5. Helena
in sua 7 fmzda, & l’Epitome aggiunge: fuxia w'am laàz'amam
[[(/55m es! 5. He]mae ubi ipsa dormi].

Al presente, del mausoleo rimane solo la parte inferiore,

essendo quella superiore tutta rovinata: dentro l’area di questa
sorge la chiesa moderna dei 55. Marcellino e Pietro, oggi par-
rocchia urbana, filiale di s. Giovanni in Laterano. Il Bosio

ricorda di aver quivi veduto avanzi di figure di santi con au-
reola intorno al capo ritratti in musaico: di tutto ciò oggi non
resta vestigio. Nelle sue pareti e negli edifici adiacenti sono
state affisse modernamente una serie d’iscrizioni profane appar-
tenenti al corpo degli aquile; sz'ngu/ares, che ebbero in questo
luogo il sepolcreto comune.
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S. ZOTICO.

A1 decimo miglio della via Labicana si svolge l'antico ci—
mitero di s. Zotico, descritto ed illustrato dal ch. sig. Enrico
Stevenson ‘. Questo cimitero fu scoperto dal Boldetti nel 1715
nel luogo detto la valle dei merli pressa Torre nuova.

Il nostro martire fu sepolto con altri compagni, cioè Ireneo,
Giacinto ed Amanzio, come risulta dagli antichi martirologî;
Zotìco però fu l’eponimo del (imitero.

Questo gruppo di martiri sembra spettare all'epoca di
Diocleziano e gli atti loro erano dipinti su quadretti nella
chiesa di s. Sebastiano in Pallàra. Il ChlîlO illustratore del cì-
mitero ha trovato nel luogo segni evidenti di una basilica che
ivi doveva sorgere e che fu ristorata dal papa Leone III, come
si ricava dal Libro pontificale, ove si legge che questo papa
ranoz;avz't wemez‘erz'mn _s. Zulia“; l’edificio cadde in oblio dopo
che i martiri dal cimitero furono trasferiti dal papa Pasqualel
alla chiesa di s. Prassede. come si legge nell’epigrafe fatta
scolpire dal medesimo Pasquale. Un'epigrafe del medio evo
trovata sul posto ricorda che un Dmnz'uz'ms abba; restaurò il
portico e la torre campanaria della basilica. Da ciò conclude
10 Stevenson che un monastero ebbe nel medio evo giurisdizione
nel cimitero @ basilica di s. Zotico, cioè circa il nono secolo,
epoca a cui rimonta l'epigrafe. Da una bolla di Pasquale II,
citata dallo Stevenson, risulta che nel 116 la chiesa di s. Zotico
dipendeva dal monastero di Grottaferrata. ed allora la chiesa
diceasi ss. Zotz'cz’ el Anzanlz'z‘; da che si vede che nel secolo XH
questa chiesa ancora esisteva, d0po la quale epoca se ne perde
affatto ogni notizia.

55. TRINITÀ.

La tenuta. Lunghezza, di proprietà Grazioli, è posta nei-
l'agro romano, fuori la porta Maggiore circa quattordici chi-
lometri, e vi si accede percorrendo la strada Collatina.

Nel latifondo si trovano \"arî fabbricati, e su di un poggio
un castello di pianta quadrilatera costruito nel medio evo.

! Il cimitero di s. Zafira al dttimo miglia (!?!/zz m'a Labicamz de»
strilla da E. Slevmszm. Modena, 1876.
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Fanno parte del Castello la chiesa parrocchiale dedicata

alla ssxî1a Trinità, il palazzo baronale, varie case, magazzini,

fienili, scuderie ecc. Il papa Clemente XIII onorò di sua persona

il castello, e ciò viene ricordato da due lapidi, una murata

sopra il portone d'ingresso al castello, ove si trova anche lo

stemma pontificio, e l'altra murata nell'interno della chiesa.

La chiesa parrocchiale, quale fu trovata dal duca Grazioli,

non avea sagrestia, per cui i sacerdoti dovevano prepararsi ni

divini ufficî nell'interno del tempio, angustissimo, & già gremito

di popolo.
Il Grazioli non volendo più tollerare codesto inconveniente,

ordinò che alcuni locali esistenti in quella tenuta fossero tra»

sformati ed aggiunti al tempio, il quale avesse cosicomoda.

sagrestia ed ampio presbiterio… Volle che la chiesa misura155e in

lunghezza circa undici metri, ed avesse la porta verso il piaz-

zale del castello. Fece restaurare il quadro dell’altare rappre-

sentante il ss. Crocifisso. la b. Vergine, s. Girolamo e s. Am-

brogio abate, ed aggiunse non pochi abbellimenti a questa

divota chiesa, che non manca del fonte battesimale. I lavori

per 111 edificazione di questo tempio cominciarono nell'autunno

dell'anno 1880.

Ss. DEGJA ED EMERITA.

Nella celebre bolla di Onorio III al capitolo lateranense

è ricordata una chiesa delle ss. Degna ed Emerita, il cui nome

mantiene tuttora un tenimento :\ dieci miglia. da Roma sulla via

Prenestina, prima di giungere & Gabî '. Anche in una bolla

di Gregorio VII, in favore della basilica di 5. Paolo, si legge:

Rz'wzs 059 per £11mdeuz rz'z‘zmz usque ad panic»; s:!!u‘larzun

DIZgUZC’ @! Emm'ilz’ 2.

Ss. NICANDKO ED $ELEU’I‘ERIO.

Anche a questi due santi fu dedicata sulla via labicana

una chiesa dal papa Gelasio I, come si legge nella sua bio-

grafia nel Libro pontificale, nel luogo detto Villa Perlina.

‘ Petrini, .ìleman'g pnvzys/z‘ne Roma, 1795.
2 Pressuttî, Rege‘sta szarz'z' ][], vol. 1, pag. Cxxn'.
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5. PRXMITIVO.

Sulle sponde dell'antico lago di Gabî, presso il margine
della via Prenestina, restano ancora in piedi le tracce della
chiesa che a questo martire era consacrata.

Il nostro santo fu compagno nel martirio di un altro
5. Zotico denominato pure Getulio e più tardi confuso con lo
Zotico sepolto al decimo miglio della Labicana. Nel secolo XI
presso la chiesa vi era ancora un monastero, come risulta da
una carta dell'anno 1030 ‘.

In quel lago, oggi disseccato, era stato gettato il martire;
il suo corpo fu poi raccolto e deposto presso il luogo dal prete
E5uperanzio. Sulle rovine di quella chiesa e nell’abside restano
ancora languide tracce delle pitture. Il Nibby giudicò quella
costruzione opera del secolo XI; ed ancora presso quell’insigne
rudere cristiano sorge la sua lm'rz's tam;>amzria.

5. ANDREA.

Nella vita di Sergiol si legge che questi restaurò daifon-
damenti l'oratorio di s. Andrea posto in questa medesima via
Lnbicana.

S. CIPRIANO.

È ricordata una chiesa sacra al martire s. Cipriano sulla
via Labicana nella celebre iscrizione di Eugenio notaio edita
dal Bosio, che egli vide in s. Angelo in Borgo, e nella quale si
ricorda il fondo eucarpiano z'uxla sandmn Cipriammz m'a ]a-
òicamz.

Via Asinaria.

S. GIACOMO DEL LAGO.

È delineata dal Bufalini nella sua pianta sul bivio mo—
derno dell’Appia nuova e della Tuscolana presso l'osteria Bal-
dinotti, Quel [ams era un abbeveratoio pei cavalli, costruito da

‘ Galletti, Primictria, pag. 268.



  886 LE CH1ESE DI ROMA

Callisto III quando perdusse Ia marramz in uso del palazzo
lateranense. cioè nell'anno 1722: lam elz'am ad equarum usum
adz'etz’o, e che sotto 'Alessandro III fu ceduto con i molini a
Pandolfo e ad Acheruccio cittadini romani. Esisteva nel se—
colo XIII, come abbiamo dal codice di Torino, ove è detto che
non habe! servz'larem ‘.

Via Latina.

5. EPIMACO.

Al primo miglio della via e vicinissimo alla porta, nella
vigna già Cartoni, sopra un cimitero antichissimo, nel quale
erano stati sepolti i ss. Simplicio, Serviliano, Gordiano, Quarto,
Quinto ed altri martiri, fu edificata una basilica ai ss. Gor-
diano ed Epimaco, della quale fanno menzione tutti i nostri
topografi. Anche questa chiesa fu restaurata dal papa Adriano I,
come scrive il Libro pontificale.

S. EUGENIA.

Sorgeva sul cimitero detto d‘Aproniano, ove questa santa,
come si legge ne’suoi atti, fu sepolta dalla sua madre stessa,
5. Claudia. Stava la chiesa al secondo miglio della via. Il Libro
pontificale narra nella vita del papa Giovanni VII che questi
la restaurò, essendone caduto il tetto per soverchia vetustà;
lo stesso si legge nella vita di Adriano I, il quale non solo
]a restaurò, ma vi fondò un monastero di sacre vergini che
dotò di molte rendite. Ai tempi di Leone III la chiesa di
s. Eugenia stava in piedi. Quelle sacre reliquie, rimosse di là
da papa Stefano VI, furono trasferite nell’antichissima chiesa dei
ss. apostoli Filippo e Giacomo, ove ancora si venerano.

S. TERTULLINO.

Alla memoria di questo martire della persecuzione di Va-
leriano sorgeva sul suo ‘cimitero un oratorio, l’ultimo della
via, e le sue reliquie giacquero nel medesimo fino ai tempi  ! Tomassetti, La m'a ]alz'1ta nel medio evo, pag. 75.
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del papa Pasquale che le trasferì in s. Prassede. Nessun indizio
appare di quest'oratorio insegnatoci dai sacri topografi del set-
timo secolo: anche questo fu rinnovato dal papa Adriano I, il
grande e il più antico restauratore di tutti santuarî di Roma
cristiana.

S. MARIA.

Di un oratorio dedicato alla ss. Vergine Maria, innalzato
sulla via Latina, abbiamo notizia dal topografo di Ensiedeln
che scrisse la sua guida circa il secolo VIII ; le sue parole sono

le seguenti: In via !alz'7za ex.’ra £z'vz'la/enz in sz'7zz'sz'ra oralarz'um

s. .'llarz'ae, s. Gordiani in dextera; da che si raccoglie che era

non solo alla sinistra di chi usciva dalla porta, ma vicinissimo

alla medesima, perchè quasi all‘altezza stessa di quello dei ss. Gor-
diano ed Epimaco che trovavasi a pochi passi dalla città.

5. STEFANO.

Si legge nel Libro poulificale che Demetria o Demetriade
nobile matrona romana edificò una chiesa di s. Stefano sulla

via Latina ai tempi di s. Leone il Grande, chiesa che poi fu re-

staurata da s. Leone III. Questo insigne monumento cristiano

tornò a luce nel 1857. Demetria, che fra gli anni 460 e 461

—edificò cotesta basilica, è nota nei fasti ecclesiastici di quell'età:
è la stessa cui venne diretta una lettera di Pelagio riferitaci

da s. Gerolamo e che fu amica e discepola anche di 5. Ago-

stino. Essa aveva ereditato il fondo, nel quale edificò quella
chiesa, dagli Anici, cui era legata per vincoli di parentela; ed

infattifra le epigrafi tornate a luce di quel luogo ve n’è anche

una (le] console Sesto Anicio Paolino. Essa era figlia infatti di

Sesto Anicio Ermogeniano Olibrio e di Giuliana.
Quel cristiano monumento & la sua memoria perdurò per

molti secoli, cosicchè si legge che nel 1167 durante la guerra

tra Federico e i comuni italiani, i romani sconfitti dai tedeschi

nella battaglia di Monte Pcrzio furono sepolti apud s. Stepha—

num, come narrasi nella cronaca di Sicardo che ne riferisce

pure l'epitaffio ‘. Nella icnografia di Roma del secolo X…, che

è in un codice vaticano (1960), edito dal ch. De Rossi, si

trova delineata la porta latina col suo nome ed una basilica

estramurana, che è certamente quella di s. Stefano, segno che

1 SÎEL'. Cron. in R. 1. S., tom. VIII, pag. 559-560.
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: ' ‘ _ ' . , in quel luogo era ancora in essere e forse in venerazione: quindi
' - ' l'abbandono & la ruina del monumento è posteriore al secolo XIX].

. : La basilica sorge al terzo miglio dell'antica via latina.
La pianta della chiesa è rettangolare, la sua lunghezza

t_otale, compresa l'abside, è di metri 45, la lunghezza di metri 21.
'] E divisa in tre navi 505tenute da colonne, delle quali restano
" sul posto alcune che sono state rimesse sulle loro basi. Nel

fondo della nave minore destra \”ha una traccia di battisterio.
‘ ' ‘ , Nella nave di mezzo. che è di livello inferiore alle laterali,

. » ' ‘ restano gli avanzi del pavimento marmoreo formato di grandi
lastre. Sotto il luogo dell'altare v'è ancora il sotterraneo () am-

; fessz'ane, il cui pavimento conserva i suoi marmi; a sinistra di
" questa si veggono gli avanzi della 55/zo/a amlorum con i sedili

ricoperti di marmo ed il postergale.
,' . … Fra le epigrafi ne fu rinvenuta una assai pregevole ricor«

‘ dante il dono di un Lupo (?rfgarz'us, il quale offri alla chiesa le
campane ai tempi di Sergio II, Cioè nella prima metà del secolo IX:

  

; ’ ‘ [rl honorem s. STEPHAN] mu… .\1ARTYRIS EGO LVPO GRIGARIYS (sic) £..
, . ‘ …: CAMPANA EXP s .\H-:xs FECI TEMPURE DU.\INI SERGII TER BEATISSIMI ET

' ‘ C(JA.\'( . ICI | ORIS PAI’F. AMEN.

 

 

    

Sembra che Leone edificasse quella sua prima basilica nel
' ‘. luogo di un oratorio più piccolo e più antico, del quale si l‘av-

' \'isan0 nella nave principale le tracce, e innanzi a cui si rinvenne,.
un nobile sepolcro di forma quadrata, entro al quale fu sepolta
forse la illustre fondatrice. Dagli scavi tornò in luce la storica

" iscrizione che ricordava l'edificazione della basilica @ l'elogio
' di Demetriade fatto da 5. Leone:

CY)! …\l\'.\'D\'…\I LINQ\'I; 'S DEMETRIAS A.\L\'IA VIRGO
(; \'DERF.T EXTRE…\IVM .\'O.\' MURIT\’RA DIEM

. HAI4.(, TIBI PAPA LEO \‘0TORYM EXTREMA S\'ORVM
TRADIDIT VT SACRAE S\'RGERET A\'LA DOSIVS

MANDATI COMPLETA FIDES SED GLORIA MAIOR
[NTERIYS \'OT\'.\I SOLYERE Q\'AM PROPALAÀI

]NDIDERAT C\'L.\IEN . ‘EPHANVS QYI PRI,\IVS IN ORBE
RAPTVS MORTE TR\'CI REGNAT IN ARCH POLI

l’RAE‘VUS HANC I\‘SS\' TIGRL\’VS I’RESBYTER A\'LAM
EXCUI,IT INSIGNIS MENTE LABORE \”ICENS.

  

 

S. TEODORO INTRA VELVM.

Il Libro pontificale nella vita di Adriano I ricorda una chiesa
} dedicata a s. Teodoro infra ve/mn, che non può essere quella

tuttora esistente, benchè lo faccia sospettare la denominazione,  
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essendo noto che wim): am'ezzm per corruttela diceasi la con-
trada del Velaàrmn, poichè la chiesa è anche detta in Sabel/o
z'uxla domum m/tam su/pz'tz'mmw. Lo Zaccagni, il Martinelli ed
altri, opinarono che fosse nel Laterano; ma mi sembra che essi
sieno caduti in errore, poichè trattandosi di domus mllae, cioè
di quei centri d'abitazioni che i papi pei primi stabilirono nel-
l' agro romano per colonizzarlo, mi par che si debba riferire
quell'indìcazi0ne non nl Laterano, ma forse alla via latina.

5. FAUSTINA.

A1 XII miglio della via Latina pressoln massa ;Varn/is nel
th7za’zcs Ca/D1'lom's sorgeva un oratorio di s. Faustina fino dal—
l'epoca di Sergio I, come risulta da un diploma di quel papa
alla chiesa di s. Susanna ‘. Il De Rossi asserisce che questo
oratorio sia la memoria in cui visse () mori () fu sepolta questa
martire: il chiaro archeologo sospetta che a quello si riferisca
un'abside che rimane entro la cinta del castello di Borghetto
con traccia di pitture cristiane del secolo KHI.

5. ANDREA A C!AMPINO.

Fra il IX e il x miglio della via Latina, non lungi da an-
tiche sostruzioni che il volgo chiamai Centrum", e dalla vigna
appellata Ciampino, sorge una moderna chiesetta dedicata al—
l’apostolo Andrea. Di questa si fa menzione fino dai tempi
d'Innocenzo III, come da una bolla del 1204, la quale concede
al monastero di Grottaferrata Cen/ro7zem mm omnibus perli-
7zenlz'z's suis 1/z'delz‘w/ tum falesia s. Andrate.

In un diploma di Pasquale II (a. 1116) è chiamata la chiesa
suddetta ;. Andrate de nona perchè prossima al fondo detto
mi p:mlem de nana. Il De Rossi crede che la storia di quella
chiesuola sia anche più antica e vada fino ai tempi di Onorio I,
(a. 625-640). Questo papa infatti fondò & dotò in Laterano il mo-
nastero di s. Andrea: fllmzas/erz'zmz s. Andrate apostoli el Bar-
I/zalomae'z' quod appel/a/ur Hazzarz'z‘; ed egli vi assegnò come
patrimonio il suddetto fondo dove era edificata la cappelletta
corrispondente 2.

! De Rossi, Bull. d’arc/L crisi. 1870, pag. {06 e segg.
2 De Rossi, loc. cit., an. 1872, pag. 94.  
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S. EL'FEMIA.

A Boviììe. alla desxra dell'Appia. per il diverticolo che va
ad Anzio. un miglio dalle Frattocchie. \"ha un fondo di pro-
prietà del signor Sala. la cui contrada è detta :. Fzmzia.

Questo nome era già in uso nel secolo XII. come da un
istru1nento del 1165 dell'archivio di s. Alessio ‘. Quivi era
una chiesa dedicata a s. Eufemia. centro d‘una colonia rustica
domus [ulla dell'Appia. Quella chiesa è nominata nella vita del
papa Dono (67676781.

5. .\IARIA.

Fra il 110110 e il decimo miglio della via Latina alla destra.
nel tenimento detto .Varena. era una chiesa detta di 5. Maria.
Nell'Sso è ricordata fra quelle arricchite dai sommi pontefici
di doni e privilegi

Una bolla del 1116 ce l'addita col nome di ea-[elez ;. Jh-
rz'mze 2. Nella vita di Leone IV 13. 847-855; è scritto: [11 ea‘lesia -
.:. Dfi Genifria's .Varz'ae quae j7wu'lur z'n mvrfnz'w ffa'! z‘es/em.

S. .\IAR1A 1x DIACONIA.

Dirìmpetto & Ciampino, alla destra della via. giace la Valle
Larmzia. Ivi era una chiesa detta 5. .Varia in Diam)zzll, come
risulta da bolìe pontificie del 955 e 962 3.

S. PIETRO IN .\IARULIS.

Era al x11 miglio della via Latina. Ciò risulta dalla cele—
bre bolla di Sergio I, e da donazioni fatte alla chiesa di 5. Su-
sanna, segnate nel regesto di Gregorio II. In quest'ultimo è
nominata una basilica :. Petri z'm‘ra massam Jlaru/z's :'z'a latina
mil/z'arz'a ab urbe plus minus XII 4.

1 Nerini, 408.
= De Rossi, Bull. cit. 1872, pag. 89-93.
3 De Rossi, op. cit. an… 1572, pag. 101 e segg.
Deusdedit Call. mn.. lib. III, cap. (:x1, pag. 236. — De Rossi,

op. cit., a. 1870, pag. 106, 107.

.,.
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In due papiri pontificî degli anni 955 e 962 ha trovato il
De Rossi che questa basilica era allora deserta, ma ne duravano
ancora le mura presso la valle Merrona al decimo miglio della
Vla. Latina.

Via Appia.

S. MARIA I.\' PALM1S

(Domine quo z‘aa'z's).

Nel bivio formato dal biforcamento delle due vie Appia ed
Ardeatina, poco meno d'un chilometro dall'attuale porta di 5. Se—
bastiano, sorge una chiesolina chiamata da molti secoli Domine
quo vadis. Quel monumento fu innalzato in tempi assai antichi
& ricordo della celeberrima apparizione di Nostro Signor Gesù
Cristo a s. Pietro evaso dal Mamertino, come si legge negli
atti dei ss. Processo e Z\Iartiniano, & che per la via Appia in-
camminatosi volgeva forse 111 mente di giungere al mare e di
là tornare in Oriente. Qualunque sia il valore storico di quella
prodigiosa apparizione di Gesù Cristo a Pietro, che colle parole
venia Romam z'terzmz [ruu'figz' rispose all’apostolo che gli disse
Domine quo vadis, per fargli intendere che doveva volgere di
nuovo i suoi passi alla città eterna; qualunque sia, io dico,
il valore storico di questo racconto, egli è certo che fino dai
tempi di Origene correva per le bocche dei fedeli I; lo riporta
Egesippo, si legge negli atti dei ss. Processo e Martiniano, &
fra'i padri del quarto secolo S. Ambrogio lo teneva per ge-
nuino ’. ,

Non è a dire quanto nei secoli di mezzo quella chiesuola
fosse venerata & considerata come uno dei più insigni santuarî
di Roma; onde è a deplorare che giaccia om quasi obliterata.
Il Petrarca nelle sue epistole familiari accenna a questa chiesa
più d’una fiata

Ne troviamo la memoria fino dal secolo IX, come risulta da
un documento del monastero di s. Alessio 3, dal quale si scorge
che la chiesa si chiamava in Origine: ubi Dmm'7qu appar…‘z‘.
Nel volgere dei secoli ebbe anche altre denominazioni, massime
quelle de palma, adpasszzs, plantarum, ad lransz‘lum, alcune delle
quali si riferiscono all'apparizione storica, altre ad una pietra

‘ Orig. in lohan, tom. II.
2 In Aux. ed. 1. tom. IV.
3 Nerini, I—Iist. de ea]. et caenoà. s. Banff. et Alex., pag. 164.
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votiva e pagana su cui sono scolpite due impressioni di piedi,
nelle quali la pietà dei pellegrini dell’età di mezzo ritrovò le
orme miracolose del Salvatore. Di questa pietra non si trova
però alcuna allusione se non nei secoli posteriori, e dalla quale
nel secoln XIV la chiesa prese il titolo di 5. Maria delle Palme o
dr! [bassa, che serbò fino a tutto il secolo xv1 e XVII. Infatti
nell'archivio dei Brevi trovo Che allorquando il card. Francesco
Toledo ebbe restaurata questa chiesuola, si riservò il diritto di
nomina del rettore: Redura (sic) aà zfso (Francesco Toledo) re-
s/zmralae 6[£/L’Sill€ li. JI. del Passo extra porfam s. Sebastiani ‘.

Il Galletti ricorda che nei secoli di mezzo nella piazza
avanti la chiesa suddetta fullones tandz'fiza7zt pamws 2. L’anno
1620, nel pontificato di Clemente VIII, fu di nuovo riedificata

da un pio sacerdote Ignazio Floriani di Castelfidardo, il quale
con permesso di Paolo V, posevi il facsimile della pietra, il cui
originale sta in s. Sebastiano, colle orme dei piedi, conforme
sì è già accennato. Il card. Francesco Barberini nel 1637 ne
rinnovò ìa facciata.

EDICOLA DEL CARD. REGINALDO POLO.

Oltrepassato il bivio suddetto, e precisamente presso la co-
lonna del primo chilometro della via Appia, sorge a sinistra
della strada un‘edicoletta di forma circolare. Questo è un mo-
numento storico di grande importanza in ordine al personaggio
che lo fece innalzare. Egli è il famoso card. Reginaldo Polo,
il cui nome e la cui storia è strettamente connessa a quella dello
scisma d’Inghilterra. Egli eresse quel piccolo edificidin questo
luogo, che era proprietà del collegio inglese. perchè, x11inacciando
rovina la chiesa di x. fliarz'a in pa/mz's, volle ne rimanesse me-

moria sul posto.

5. APOLLINARE.

Presso la porta 5. Sebastiano fu già una chiesa di s. Apol-
linare, della quale non rimane sul luogo nessun indizio. L'unica
memoria che se ne abbia è in una carta di donazione della
chiesa e del monastero di s. Sebastiano relativa alla chiesa di
5. Maria Nuova, fatta dal card. Girolamo di s. Maria nel I167.

! Arch. de Brevi, [ul. 1592. fa!… 309.
2 Galletti, 11/1355”. 0. IX.  
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nella quale donazione dice che si riserva, dei beni di detta
chiesa alcune vigne poste fuori della porta Appia nel luogo detto
5. Apollinare. ll Panvinio, che nel suo libro delle sette chiese

riferisce questa donazione, accenna al sito di questa chiesa, che
(come egli dimostra) sorgeva, non presso la porta, ma al se.
condo miglio dalla stessa, presso al cimitero di Pretestato. Il
Mittarelli erroneamente la pone nelle vicinanze della porta e
aggiunge che vi era annesso un piccolo monastero ‘.

S. CORNELIO.

Circa l‘anno 4.1.0, come si legge nel Libro pontificale, s. Leone
il Grande edificò sopra il cimitero di 5. Callisto, & forse sulla.
cripta dell’illustre suo predecessore e martire Cornelio, una pic-
cola basilica. La testimonianza del Libro pontificale è avvalorata
e confermata dagli antichi topografi, poiché nel libro De lau's
sanctis marlyrum si legge che in coeme/erz'a Callistz'v'era una
chiesa dedicata a questo martire, ove le sue reliquie si venera-
vano, e il Malmesburiense laconicamente scrive: làz'a’em ect/esz'a

sand! Cornelii el Lar_z$us. Di questa basilica Ogni vestigio è per-
duto da immemorabile età; essa è stata demolita fino a terra;

però ne possiamo indicare esattamente il sito preciso, che è in
corrispondenza colla cripta sepolcrale del martire nel cimitero

di Callisto. A quella basilica il ch. De Rossi attribuisce alcuni
rocchi di colonne precipitate in varî punti del sotterraneo, Cir—

costante al sepolcro di quel pontefice.

S. SOTERE.

Sul medesimo cimitero (li 5. Callisto & questa illustre zm-
tenata di s. Ambrogio fu edificato e dedicato un oratorio, in-
dicatoci da tutti i topografi sacri sul suo cimitero, che fu poi
congiunto & quello medesimo di Callisto. Nella Vita di Stefano II
(a. 752-57) si legge che, essendo minato quell'edifizio, il papa

suddetto lo restaurò @ ne rinnovò il tetto.
Dopo quell'epoca non se ne trovano più notizie. Un secclo

dopo, il papa Sergio II trovò quella chiesa in ubbandcno & ro«
vina come abbiamo dal suo biografo nel Libro pontificale 2 e

ne trasferì le reliquie & s. Martino. Ma giù fino dal secolo VI

1 llittarelli, Ann. Gmmld.. tom. II.
2 Liber pont. in Sergio II, @ xxvm.
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quelle erano state trasferite dalla cripta sotterranea alla supe—
riore piccola basilica & tre absidi, della quale restano ancora
le vestigia, massime la parte inferiore, sulla quale poi in questi
ultimi secoli fu edificato un rustico casolare.

Em quadriforme, con volta elevata, & terminante in tre
absidi ancora esistenti. — Intorno a questo santuario si aggrup—
pzmo le tombe del cimiterio superiore.

Ss. SISTO E CECILIA.

Non lungi da quella di s. Sotère sorge un‘altra cella tri-
gura di pianta quadrilatera costruita in cattiva opera laterizia.
E questa la celebre basilichetta dei ss. Sisto e Cecilia, ove i to-
pog afi del secolo VII videro il sepolcro di papa Zeffirinoe di
Tarsicio, il celebre fanciullo aeolito e martire, alla memoria del
quale dedicò Damaso uno dei suoi carmi. L’edificio sorge su
quella parte del cimitero di s. Callisto, la cui escavazione è con-
temporanen incirca al papa Fabiano (a. 236-250), il quale nel
suo pontificato mullas fabrica: per memelerz'a fieri iussit, come
di lui narra il suo biografo. Probabilmente quell'oratorio spetta
a quel pontefice. Questa cella in origine non fu coperta di volla
ma da semplice tetto, e la parte anteriore fu aperta senza muro
(li facciata, nè porta ‘; termina in tre absidi, le quali ancora
restano integre. Questa scoperta fatta dal De Rossi accresce il
valore del monumento @ ne conferma l'origine anteriore alla
pace della Chiesa. Sembra che ai tempi di Diocleziano fosse
stato demolito, poichè nell'oratorio di cui parliamo si veggono
:».pparir tracce d’antica e quasi regolare demolizione.

Questa chiesuola nei tempi della pace fu detta ecclesia
;. Sz'xlz', ovvero falesia :. Caffz‘lz'af, o ad :. Cafa'lz'am, poichè
dalla medesima, per apposita scala, si discendeva alla cripta,”
dove riposava la celebre martire della Chiesa romana.

Questi nomi perduravano fino al secolo VIII, come abbiamo
dal topografo di Einsiedeln; sotto quest'oratorio si trova anche
la famosa cripta papale denominata di s. Sisto, aderente alla
quale è quella di s. Cecilia. Il carme originale che Damaso fece
sul sepolcro di Tarsicio è perito; ma di un altro le escavazionì
hanno posto in luce tre frammenti, ove si leggono i vocaboli
altare e […nn/um, i quali ricordano le gesta d'un martire illustre
per dignità. In questo oratorio forse fu ucciso Sisto II nel 258,
mentre celebrava i divini misteri insieme ai suoi diaconi Lo-
renzo, Felicissimo, Agapito ed altri.

! De Rossi, Rama solltrrauea. tom. III, pag. 470.  
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Quel celeberrimo edifizio. restaurato per cura della commî5»
sione di sacra archeologia, è stato trasformato in museo cri-
stiano del cimitero callistiano, e nelle sue pareti sono riunite
le epigrafi più insigni che appartenevano ai sepolcri dell’area
superiore del medesimo. Sarebbe desiderabile che venisse qui
ripristinato il culto dei due celebri martiri.

L'ORATORIO « UBI DECOLLATL’S YVIT XISTUS. »

Il tragico episodio di un papa (Sisto II), sorpreso dai sa—
telliti dell'imperatore Valeriano l'anno 258, mentre seduto sulla
cattedra episcopale presiedeva col suo clero una sacra adunanza
entro un oratorio soprastante al cimitero di Callisto, fu cagione
per cui quello venisse chiamato da s. Sisto e Io stesso cimitero
di Callisto fosse anche da Sisto appellato.

Però sul vicino cimitero di Pretestato, :\ sinistra della via.

un altro monumento cristiano sorgeva destinato a ricordare que]
fatto, e che dai topografi che lo videro erce ne lasciarono ri-
cordo, era chiamato uàz' decollalus fui! Xz'sfus, e dove a colori

era forse espresso quel martirio. Forse vi fu eretto perché nelle
cripte sottoposte erano stati sepolti alcuni dei compagni di pas—
sione al santo pontefice, insieme ai due suoi diaconi Felicissimo
& Agapito, con lui sorpresi nel cimitero di Callisto.

Questa chiesa è ricordata quattro volte nel codice di Einsie-
deln, e dalle parole del codice si ricava che dovea sorgere
appunto a sinistra della via Appia, dirimpetto al cimitero di
Callisto.

Ss. TIBURZIO, VALERIANO E MASSIMO.

Anche a questi santi martiri sepolti nel cimitero di Pre-
testato. la cui storia è strettamente connessa con quella di
s. Cecilia, colla quale i primi due erano stretti con vincoli di
sangue, fu eretto un oratorio nel cimitero, il quale tuttora, ben-

chè rudere cadente, esiste sul posto. attendendo invano da oltre
a mille anni una mano piemsa che lo restituisca al pristino
culto e onore.

Esso è di forma circolare a cinque absidi, e tutti i topo-
grafi ce ne hanno lasciato memoria; dal Libro pontificale nella
vita di Adriano I risulta che questa basilica era contigua &
quasi adiacente ad un'altra dedicata a s. Zenone. Ecco le pa-
role di quel libro: Ecclesz'zzm beati Tz'àurlz'z' el Valerz'am'alque
Maximz', seu 6ayilimm &. Zenoni mw toltaerenles loco a now

renovazrit.
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5. ZENONE.

Anche l'oratorio eretto a questo martire illustre torx'eggiu
ancora fra i ruderi cristiani della via Appia, ed è quasi ade-
rente all'altro, precisamente come scrive il Libro pontificale colla
frase [”la zzd/zafrm/es lam. Le reliquie di questo santo furono
trasferite da Pasqualel nella chiesa di s. Prassede, ove questo
papa gli eresse un oratorio che adornò di musaici.

Uno dei topografi chiama. il martire Zenone fraler Va—
/wzlinz'. Presso l'oratorio suddetto, nella prima metà del secolo
presente, si rinvenne la coppa d'argento adorna di simboli ma-
rini, che fu probabilmente arnese liturgico, & che si conserva ora
nel museo Kircheriano al Collegio romano.

Ss. PIETRO E PAOLO
(5. Sc’l1asfimm).

Un‘antica & splendida basilica nel luogo chiamato fino al
IX secolo an’ mlnzzmzàczs, al terzo miglio della via Appia, ri-
cordava la memoria degli apostoli Pietro e Paolo, ove fu deposto
l'invitto milite & martire cristiano s. Sebastiano. Questa basi—
lica fu il principale santuario dell'Appia nei secoli di mezzo
dopo l‘abbandono del cimitero di Callisto, e dalla medesima
prese il nome la porta stessa della città. che conserva tuttora
quel titolo.

Lu più antica memoria monumentale che al sepolcro di
s. Sebastiano si riferisca. è la iscrizione votiva fatta da alcuni
preti del /z'lzz/us Bz':mzlis sotto il pontificato d'hmocenzol
(a. 402—417) che offrn'ono al martire un ricco dono. @ più pro-
babilmente 10 restaurarono.

Eccone il testo:

TEMPURIHYS 5ANCTI

IN.\'UCF [[ EI‘ISCUI’I

PROCLIÀ "€ ET \‘RS\'S PRESBB

TIT\'LI BIZANTIS

SANCTU …\IART\'RI
SEBASTIANO EX VOTO FECERYNT

 

Il marmo, dopo molte vicende tolto dal suo posto, è ora
affisso nelle pareti del museo epigrafico lateranense. Il Libro
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pontificale in Adriano ], accennando al rinnovamento della no—
stra basilica fatto per opera di Adriano I, scrive:

Efflfsz'aflz aposto/arzmz fori: parla… Apjn'am mz‘l/z'ario
ferlz'o in loco qui appel/alur calzmmzbas ubi carpus bealz' S€—
àasz‘z'anz' marlyrz's mm aliis qzu'esfz'f, in rm'nz's praew7zlam a
nava restauravz'l. Queste parole dimostrano che principalmente
la chiesa portava il titolo dei ss. apostoli Pietro e Paolo, e secon—
dariamente quello di s. Sebastiano, come si ha nel libro De loris
sandz's 7na7‘{1'rztîìz .' Et 7'u.tla fama'em ecclesia est s. Seàasz‘iam'
marljrz's ubi ipse dormi! ubi sunt sepu//urae apoì/olorzmz. Ed
infatti la basilica in origine non fu coordinata al sepolcro del
martire, il quale non ne occupa il posto principale; nè la sua
confessione o sepolcro si trova nel mezzo o nel fondo della chiesa
di fronte all‘abside, bensì di fianco a sinistra. Anche negli
atti del celebre martire s. Quirino vescovo di Siscia in Pan—
nonia, le cui reliquie furono trasferite nella nostra chiesa ad az-
!acumàas è ricordata col nome degli apostoli Pietro e Paolo.
e non con quello di s. Sebastiano: quem m'a Appia 7lzz'llz'arzb
lerlz'o sepelz'erzmt in òasz'lz'ca apasto/orum Pe/rz' el Pauli uòz' ali—
quando z'amerzmt i?! uàz' s. Sfàan‘z'anzcs requz'eszz'l; dalle quali pa-
role emerge che secondaria è la denominazione ed il posto che
occupa s. Sebastiano in questo luogo. Scrive il Bosio che la
chiesa venne fabbricata, ;bcr qmmla sz'puo‘ valere, supra la fo):-
damenla d'un anh'co edificio di Genlz'lz' ‘. E veramente anche
negli atti della Visila d'Urbano VIII sta scritto: Parz'eles qui-
bus et£lesia a'7zgz'lur anlz'quae ge7zlz'/ium fnbrz'cae j)erlz'nm'sse
nasrz'z‘ur.

S. Gregorio il Grande ivi recitò 1a Splendida omelia che
è la 37“ sugli evangelî. Sventumtamente perdette questa basi-
lica il suo tipoe la forma primitiva nei restauri del card, Sci»
pione Borghese: anteriormente a quel restauro si vedeva l'altare
sotto al quale era il corpo di s. Sebastiano, opera di papa
Onorio III, che l'avea dedicato nella cripta medesima, o. come
dice il Bosio, in luogo profonda, al quale si discendeva per
una scala di molti gradi. Era questa la cripta primitiva, ossia
l’initz'zmz crjgbtae, come si legge negli atti del martire mede-
simo, in cui il suo corpo fu deposto da Lucina e che nella fab—
brica della nuova basilica era stato incorporato alla medesima
con una scala, senza menomamente rimuovere dal posto le re-
liquie del martire; quella fu trasformata cosi in confessione del-
l’altare superiore. Quel luogo in corrispondenza all' altare me-
desimo di s. Sebastiano ancora esiste, benchè vacuo delle sue

‘ Roma soli., pag. 251.
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reliquie e del tutto trasformato; forma anche oggi il vestibolo
dal cimitero, al cui piano si trova.

Allorquando nei secoli di mezzo, specialmente dopo il IX,
la maggior parte dei cimiteri romani era caduta nell’oblio, corn«
preso quello di Callisto, la nostra basilica raccolse quasi l'ere—
dità di tanta gloriosa storia e di tante perdute e contraffatte
tradizioni; il suo cimitero, fu reputato & chiamato di Callisto,

@ dai pellegrini e dai romani e dai santi visitato & venerato
come tale: s. Sebastiano divenne il centro del pio pellegrinaggio
ricostituito dal genio di 5. Filippo Neri, e detto delle selle [lu'fsc,
col quale egli ricondusse alle memorie ed ai santuarî dei mar-
tiri i romani del suo tempo secondo l'esempio degli antichi.
H Neri anzi. in questo cimitero da lui reputato di Callisto. fu
solito per molti anni pernottare. & pregare; ed anche oggi in
un cubicoletto del sottoposto ipogeo leggesi una doppia epi—
grafe latina e volgare posta nello scorcio del secolo xv… a
ricordo delle meditazioni fatte dal santo in quella cameretta:

I.\' QUESTO L\'OGU S. FILIPPO NER! FONDATORE DELL‘ORATURIO \‘ISI-

T.\XDO PER DIECI ANNI LE SETTE CHIESE Fl‘ SOLITO TKATTENERYISI IN

()RATIONE.

I Libri z'7za’zz/gen/z'arum, le guide del medio evo. dopo i
maggiori santuarî degli apostoli pengono in prima linea 5. Se-
bastiano (: il suo supposto Cimitero di Callisto, ove una lunga fila
di pellegrini giorno e notte s'avvian e vi facea stazione. Le
ss. Brigida e Geltrude vi avevano preceduto le anime grandi
di Filippo Neri. del Borromeo, di s. Pio V. Si legge infatti
Che S. Pio V ogni anno in tempo di carnevale visitava le sette
chiese (: solea trattenersi in 5, Sebastiano ‘.

Allorché Giulio II riebbe fatto pace colla serenissima repub-
blica di Venezia, impose ai legati di questa che z‘rmz‘ ad seplem
ea’lesz'as. & in un documento dell’archivio vaticano leggo i nomi
di quegli ambasciatori: cioè Domenico Trevisano procuratore
di s. Marco. Leonardo Mocenigo, Luigi Malpiero e Girolamo
Donato 2.

Nelle carte delle sette’ [Izz'ese di Roma nel giubileo di Grc—
g‘orio XIII (1575) che si trova pure nello stesso archivio vati»
cano, si descrive: il quadro di &. Scàaslz'ano innanzi alporlz'm
[inizi di mura all'intorno @ al/a desfra, quasi attanlo alporlz'zo
un pezzo di antz'ra tando a due ordini di particelle lande.
La gran miniera da cui si estraevano le reliquie che, come da

‘ Miscell. Bibl. Cas. in 8, n 14, pag. 40.
= Arch. Vat. tom. HI, Dz'ar. P. Grassi.  
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fonte inesauribile Roma spandeva per tutta la terra, era il cimi»
tero di s. Sebastiano, e nell'archivio de'Brevi l'illustrissìmo
monsig. De Romanis mi ha indicato più di un documento che
a quelle estrazioni si riferiscono relative, cioè a licenze ele-
mma’z' re/z'qm'ax de sanata Sebastiano ‘.

Degli antichi monumenti, delle innumerevoli memorie epi-
grafiche non restano alla chiesa che pochi avanzi, benchè fm
queste sia insigne il marmo damasiano coll'elogio che in onore
del martire Eutichio ivi sepolto ne scrisse quel pontefice:

EVT\'CHIVS MARTYR CR\'DELIA I\'SSA T\’R NNI
CARNIF1CYMQVE VIA PARITER T\'Z\‘C .\Ill.l OCF\'DI
VINCERE QVOD I’OTVIT )YUNSTRAYI'I' GLORIA CHRXSTI

CARCERIS ILL\'VIEM SEQ\‘ITVR NOVA P(JE A PER ART\'S
TESTARYM FRAGMENTA PARANT NE 5 .\\S AI)]RET

BlSSEN] TRANSIERE DIES ALIM TA …\' \‘T\'R

Z\IITIITVR L\“ BARATRVM SANC’I\S I,A\‘AT OMNIA SANG\'IS
V\'1.XERA Q\'AE TYLERAT MURTIS .\XET\'ENUA POTESTAS

NUCTE SUPORIFERA T\‘RHANT INSONNIA MENTE}!

()S'I .\'DITYR I BRA ]NSUNTIS Q\'AE ME.\IHRA TP

Q\AER‘TYR [\\ . IVS COLIT\'K Ì’()\‘ET ().\L\'IA PRAESI‘AT

EXI’RESSIT DAMASYS MERIT\'.\1 \‘lîNERARl-Z £P\‘l.CHR\‘…\I.

   

  

 

   

  

Come si è accennato, il card, Scipione Borghese, che ebbe
in commenda l'annesso monastero, riedificò la chiesa quasi per
intero con architettura di Flaminio Ponzio, aggiungendovi il
portico attuale, la fronte ed il soffitto coi disegni del fiammingo
architetto Vasanzio.

Ai monaci benedettini posti da Alessandro HL i quali poi
l'abbandonarono, successe… i cistercensi riformati di s. Bernardo
introdottivi (lal detto cardinale. All'epoca in cui la tennero i
benedettini faccio risalire un frannnento d‘epigrafe sepolcrale
d'una:

. ESIMA ABBA'I'ISSA

. DF. .

marmo adoperato in costruzione nel sottoposto cimitero.
Clemente XI costituì la chiesa parrocchiale, & Gregorio XVI

l'affidò ai padri Minori osservanti di 5. Francesco della provinciu
romana. L’altare di s. Sebastiano, benchè trasferito dal piano
inferiore della sottoposta sua cripta al superiore. sta a sinistra
della chiesa entro la nuova cappella a lui dedicata ed è Chiuso
da cancelli. Ricchissimo è il monumento, opera del card. Fran—
cesco Barberini, il quale vi fece collocare al disotto una statua

‘ Arch. de’ Brevi 1592, io]. 29x.
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del martire scolpita dal Giorgetti con idisegni del Bernini: ivi
il corpo del samo martire fu riposto sotto la. mensa dell'altare
entro la stessa conca di marmo in cui da Onorio III era stato
rinchiuso, quando nel 1218 10 ricondusse qui dalla basilica va-
ticana ove lo aveva trasferito Gregorio IV.

LA CRIPTA @ PLATONIA DEI 55. APOSTOLI PIETRO E PAOLO.

A1 disotto e intorno alla basilica di s. Sebastiano, le cui Ori»

gini risalgono ai tempi costantiniani, si svolge il famoso cimi-

tero ad [alafzmzbas, ove fu deposto l'anno 270 il martire 5. Se—

bastiano, che ne divenne poscia l'eponimo. A questo cimitero

si riferisce la seguente rarissima epigrafe 0pistografa che lo

ricorda:

EGO EVSEBIVS ANTIOCENO
SAN PLM LXX COMPARAVI E
Go 55 \°1\'\'s 1.\‘ CATACVMBASA
LVMENAREM A FOSSORE OA
APATO STAEET mucv
s DIII 1n\'s 5EPT }{

Nel rovescio si legge il nome:

AVRELIVS LEONTIVS.

Il manno si conserva ora in Milano nel giardino della bi»

blioteca ambrosiana ‘. Quello che rende celebre questo cimitero
è la famosa traslazione delle reliquie dei ss. apostoli Pietro e
Paolo. Di questo insigne avvenimento abbiamo le seguenti te-
stimonianze. Negli atti di s. Sebastiano scritti circa il V secolo,.
:\ quanto pare, da un ambrosiaste, leggesi che fu sepolto nella
via Appia, z'uxlzz vestigia ajìoslolorzmz. Abbiamo in secondo
luogo. una lettera del magno Gregorio scritta 'a Costantina Au-

gusta imperatrice di Costantinopoli, la quale spedì messi impe»
riali al pontefice, pregandolo a volerle mandare alcune insigni
reliquie, e fra queste le teste dei ss. Pietro e Paolo. L'enormezza
della dimanda atterri il papa, il quale si scusò dall'accondiscen-
dervi, col dimostrare all'imperatrice, per mezzo d'una lettera,
qualmente era volere di Dio che Roma bagnata col sangue dei

due gloriosi apostoli fosse prescelta & gelosamente custodirne
i corpi: confermò la sua tesi colla semplice e schietta narrazione

! Orelli, Epigr. [. 4574.
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d'un fatto, che non possiamo supporre inventato da s. Gre-
gorio per darlo a intendere :: un'imperatrice, alla quale d'altra
parte non potea mancare la maniera di stare al corrente delle
tradizioni del suo tempo. Riporto qui le parole del pontefice ‘:

De tarj>oriàus vero òem‘orum Apostalorum quid ego dictu-
rus sum.” Dum CONSTAT quia eo tempore quo passi sunt, ex
orz'en/e fide/es venerzmz' eorum mrpora sicut £z'î'z'mn suorzmz re-
_,éf/erc’7zfi’ Quae dudzz usque ad secundum uràz's mz'lz'ariwn in
locum qui z1'1'cz'lur ad mtaamzbas collocata smi]. Sed dmn ezz
e.tz'na’e /ez‘xrf omnis earum mu/Iz'lua’o canz/enz'ens nz'leretur, ita
€05 vis lmu'lrm' atque fu/gm'i5 m'mio mein ferruz‘l atque di«
sparsi], ul lalia denzzo nulltzlenus allfm‘are praeszmzerent. Tum
autem e.rezmlfs Romani eorum [01730771 qui lm: e.v Daminz' pie-
la/e merufrum‘, /evavermzl, E! in loris quz'àm‘ mm: mm! sepulla
jmsm‘rwzf. Quis argo num, serenissima Domina, adea lenzerarz'ux
fossi"! f,risfere ut, /uu’t sciens, eorum corpara nan diro langerc‘.
sed aliqua/wms praesumat z'ns/>itere?

Oltre la lettera scritta da s. Gregorio Magno & Costantinu
abbiamo un carme del pontefice Damaso, il quale, più che due \
secoli prima di s. Gregorio. fece memoria del fatto in un'iscri—
zione ora perduta e fatta affiggere nelle pareti del nascondiglio
dei ss. Pietro e Paolo ad talaamzòas, per onorare coi suoi
versi la memoria dei ss. Apostoli, i quali in quel luogo aveano
riposato. Se quel marmo è perito, come è avvenuto della
maggior parte dei carmi damasiani, ci è dato però leggerlo
nelle antiche sillogi, specialmente del codice d'Einsiedeln, ove
1'Anonimo compilatore lo trascrisse quando stava ancora al
suo posto 2:

HIC HADITASSE PKKVS SANCTOS COGNOSCERE DEBES
NOMINA Q\'ISQVE PETR] PARITER PA\'LIQVE REQVIRIS
DISCIP\'LOS ORIENS MISIT QVOD SPONTE FATEMVR
SANGYINIS OB .\IERIT\’M CHRISTVM PER ASTRA SEQ\‘TI
AETHERIOS PETIERE SIN\'S REGNAQVE PIOR\'M
ROMA SVOS POTIVS )IERVIT DEFENDER}? CIVES

HAEC DAMASVS VESTRAS REFERAT NOVA SIDERA LAVDES

Il grande pontefice del secolo IV decorò il luogo, rive—
stendoue le pareti con lastre marmoree, nel linguaggio della
bassa latinitz'1 dette j)]az‘am'ae, dalle quali trasse il nome quel
sito medesimo, che fu detto Platania dei ss. Pietro e Paolo:
alla qual platania poi nell'anniversario della festa dei principi

! Greg. Reg., lib. III, ep. xxx.
= Urlics, Cad. U. R. tapagr.. pag. 69.
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degli Apostoli tramano turbe d'ogni paese & nazione. Nell’inno
attribuito :\ s. Ambrogio in onore dei ss. Pietro e Paolo. si

descrive l'uccorrcre dei fedeli nelle tre vie santificato in vari

tempi dalla presenza dvi corpi dei due apostoli. CÌUÒ la Cor-
nelia, l'Ostiense. l'Appia "

Tuning [wr (‘r/>Il? umbihrm
…\‘/ipuln /rminnl agm[ua
'I‘rim'x [(If/U'll/IH' r'1'i5
[*gx/mu .nmf/urmu .Var/yrmu.

L'autore dcl Libro pontificulc nella vim di Cornelio scrive
di lui le seguenti cose:

Hiv fe’HI/‘LVI'f/WA‘ 51/11: fuga!…“ a qmm’am ma/rwm Ludi…

(07‘150)71 afnxlm’urzmz Pv/r1'c/lìzu/i de’ (alarmnbfs /e‘:‘az‘i/ 110c‘/1(.

Il pnsso citato :" incsplicnbile se non :unmettnsi un'altra tru—
slnzionc dei corpi apostolici fattu in epoca più tarda dai loro
sepolcri nvl luogo dello catacombe. giacchè lo stesso Libro p0n«

tificalo, nolle sr:u‘so notizie che ci dà del pontefice Lino, non

omette pvn'v di dire che fu sepolto [H,n‘a (…'/ì…“ [>. Pdrl' fn…

[’a/fama, come czizuulio fu nclle \‘itc (li Cleto, di Anacleto,

Evaristo. Sisto, Tclcslbr0 ecc.
Inoltre Eusebio, riportnndo ln fumosa glisputa Che ebbe luogo

in Roma fm Caio prete contemporaneo di 'I‘c1‘Lulliauo. & Proclo
cupo scuola (li quvi famosi cntufi'igi che s'emn scissì fra loro
in due purti, seguendo gli uni Proclo. gli altri Eschinc: leg—
giamo che sfolgnrussc lu i:1ttzmzn di quel superbo coll'addi—
turgli i luoghi ove emu sepolti Pietro e Paolo fondatori della

romunzl Chivsu:
[:‘gu all!…)! a uu‘z‘n/m'nm ln-y‘nu‘zr jmysnm osh‘ua’src II'IVI', nam

si:? in Îîu’f'nmm/z, s;'vz'c an’ 05/12‘7151‘u1 ‘:‘1'mn [n‘rgcre :'c‘/i5, l'il-

t‘cm'zfx l/‘u/MM ('U/”HH! qui ]fz‘t'h'szìun /1amr _f11ndai/a‘lml.

Egli è dunque noce“ rio, se vogliamo credere al trasporto
che fccc Cornelio dei corpi apostolici, ammettere una seconda
trnslnzionc. In quale viene anche bellamente confortata dal fz-
moso calendario Lli Furio Dionisio Filocalo scritto, come ap—
purìsce, ai rompi di papa Liberio e pubblicato dal Bucherio,
ove si legge ai 29 giugno: 111 À’îz/. ]u/z'ax, Pc/ri … lì…"-
ama (I‘ [’un/[ in via Oytimzse (n. 258) ’. Ma qui sorgono
gravi difficoltà; infatti. benché non voglinsi tenere a calcolo
la dîscrcpnnzn cronologica fra il Libro pontificale, che fissa

 

! Hymn. dyfc'xt. 55. Apasl.
2 Lib. Puni. in Corn.
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all'anno 25.1. la traslazione Operata da papa Cornelio, e la
data consolare del calendario filocaliano che ]a riporta al 258,
di5crepanza d'altronde di poca conseguenza, perchè la precisione
delle date non è il miglior pregio che vanti l‘autore del Libro
pontificnle; ciò non ostante, come spiegare la palpabile contra—
Llizione fra il libro suddetto, il quale registra la traslazione

d'ambedue i corpi apostolici, & il calendario che sembra festeg-
giare quella d’uno solo degli apostoli medesimi? II Bucherio,
il Moretti. il Bianchini, il Pearson, & mille altri tentammo con—

ciliare il libro pontificio col calendario, e spiegare l'oscuro e
inesplicabile 1atercolo del calendario medesimo. Non è dell'in-
dole di questo mio lavoro riportare le varie opinioni di quei
dotti, i quali per quanto si nrrovellussero, non colsero giammai
nel segno. Era necessario & (liradare queste tenebre la scoperta
fatta in Berna di un Codice del martirologio gcronimiano dal
De Rossi, il quale trovò in quello un passo che dichiara cd
emenda il calendario filocaliano. Ecco il prezioso lutercoluz
III [(a/. [u]. Romae A'a/a/z'y [’e/ri el Pauli a/Jaxz’alormn, Pc/rz'
in Valiauw, Pauli wn; in via 05/1'f715f; u/rz'usqzzq in az/aamzbz's

passi sub A’Z'rane Tusa; et Bassa Canszz/z'bzzx ‘. E evidente che
l’inciso passi sub A'frone è spostato, &: che il suo vero luogo
deve riporsi appresso la parola zlfi0.îfu/w'um. Il significato di
questa indicaziane del codice di Berna 'e che al 29 di giugno
in Roma si celebrava il natale dei santi Pietro e Paolo non

solo nel Vaticano & nell’Ostiensc, nei quali luoghi sotto Nerone
subirono il martirio, ma eziandio nelle catacombe ove dai loro

originarî sepolcri erano stati trasportati sotto il consolato di
Tusco e Basso l'anno 258. Da] che nasce, che non Cornelio,

ma un altro pontefice assai più tardi fece il trasporto di quei
santi corpi dalle catacombe medesime al Vaticano e all' Ostiense.
Assicurata in siffatta guisa questa seconda traslazione, ci è dato
comprendere anche la ragione che la motivò, ove riflettiamo che
l'anno 258 fu eccezionalmente terribile per la persecuzione di
Valeriano, il quale, contro i diritti accordati dalle stesse leggi

romane ai cimiteri, derogando barbaramente a quelle, non solo
li confiscò alla Chiesa, ma diviet') czinndio che vi si tenessero

adunanze & vi si celebrassero i natalizî dei martiri, neanche

permettendo che vi si continuasse & seppellire i morti. Ora sic-
come tal divieto non potea esser deluso coll'aiuto delle tenebre
per riguardo al sepolcro di Pietro che non fu giammai sotterraneò
ma publico e patente, perciò i cristiani risolvettero di trasportare
i sacrosanti corpi nel luogo che abbiamo detto delle catacombe.

1 Bucherio, De doclrina lempormn, pag. 268, 169.
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Quanto tempo quei sacri corpi rimanessero nella Platonia
& ignoto; gli atti apocrifi degli apostoli Pietro e Paolo e gli
itinerari dicono quarant’anni; è certo che durante il secolo HI
fur0no ricondotti alle loro sedi primitive, come scrive il Libro
pontificale, benchè erroneamente attribuisca siffatta traslazione
al papa Cornelio. lnterroghiamo ora il monumento @ vediamo
se isuoi dati corrispondono colla storia. Dietro l’abside del-
l‘odierna basilica, si scende ad una camera, che per due terzi
è sotterra e per un terzo sorge all’aperto. Essa non è ca-
vata nella tuffi, ma costruita in opera muraria. E di forma semi-
circolare, che in pianta descrive una mezza ellissi chiusa da una
retta lunga undici metri. Nelle pareti che le girano intorno fu—
rono creati quattordici arcosolî, che ora sono ridotti a tredici,
perchè il card. Scipione Borghese fece costruire nel vano d'uno
di essi la scala Opposta a quella per la quale attualmente si
discende. Negli archivi vaticani \"ha il seguente documento,
relativo ai lavori del cardinale suddetto & all'autorizzazione
futtagli dal papa Paolo \' che glî affidò l‘amministrazione del
cimitero creduto di Callisto ‘:

« Di/et/o filia 7205/70 Sa'pz'mzz' [?'[u/i sa7ltz‘z' C/zrz‘sogam' pres-
lg'lfr0 (ardz'nalz' Bnrg/zesz'o mmm/m/a nostro seama’zmz mrnem
m‘ S07'07’6 germana nepoiz‘,

Paulus pp. V.
« Dilec‘z'e fili 7105/87 salm’em, elf. Ut [1'7711'ler1'u771 (‘al/rh."

fm‘o oròe ie/eberrz'mmn maiori in zwzera/z'one /zaòeri e! san-
£/arzmz (lf 5a;zzlarzmz 7'f/z'9741'a5 7'7zz'àz' e…rz'x/e7zlm venerandae e!
/zonnrz'fite7ztioriàus locis [o/loama’ae c/zrz'slz'fia’e/z'bus concedi, po-
/mlique dewh'a augfrz' passi! main proprio et ex cer/a scien/z'a
7zasz'ra at de apaslo/z'me poleslalz's p/enz'lua'fzze tibi mrzwz regi-
7/ze7z et admz'nzktra/fanem didi rz'1;zilerz'z' vita tua durante mm-
mfllz'nzus et mmmendamus, dmz/es lz'àz' plenum el‘ a;nfi/am fa—
(”[la/L’I)! el a7za‘orz'la/em gradus, m.uros, el parieles ez'ztsdem a'-
mz'leriz' des/ruendz' el de?;zo/z'endz', ac in alia didi [z'mz'lerz'o loco
a/z'as gradus. muro.; el parieles reaedz'flcandz' zpsumgne a'mz'le-
rz'um ad me/iarem et !z'bz' Éenevz‘sam formam seme! el pluries af
!a/z'es quolz'es [ibi vz'debz'tur el p/azuerz'l nostra et Ranzani Pon-
l1_'fla's />ra lem/)are e.tz'slenlz’s seu z'llz'us w'carz'z' lz'cenlz'a desuper
minime requz'sz'la, redufena’z' sandarmn quoque et sandarum
reliquz'as z'nz'àz' exz‘sfem‘ex de una ad alia locum ez'usdem [eme—
z‘erz'z' trasferendz', et z'llarum partes elz'am prz'na'paliores qui—

! Arch. Vatican , Pauli V fl[inm‘. Brwz'um dl'z‘2rsorum, vol. LVII,
fo]. 228.
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[wszv'x ett/es7'is e! loris più a; ef7'am jmrlz'tu/arz'àus persmzz': pm
[Ho arln'lrz'o etiam aàsque nos/ra @! Romani Poniifia's pro tem—
pore e_rz's/mfz's, seu z"//z'us w'azriz' lz'cenfia tantedendz' releraque
quae nd efusd'f’m rz'milerfz' ornalum @! reliquiarum [77'ae’ziz'da-
rum z‘eneralz'mzc‘m af 5/17’1'3/[fia’512'u/11 dez‘afz'onem in praemixsz's

expedz're z'ndimvzrz's facz'endz' el exequena’z'. .Non abs!anlibus
[w13/1'171/1'0722'15115 el ordz'na/iom'bm apas/o/7'rfs at quz'òuszv's [Walli-
lli/l'om'òus d'eszqfifr farli.? z‘elerisque ro7zh'ar7'fs qm'lmsamzqne.

'« 12 [miii 1613.

« Faris —— Dewana’aiur cum [oflllelfrz'z' Ca/z'xlz'. »

L’interno degli arcosolî è tutto ricoperto di elegantissimi
stucchi messi a colori, opera dei più fiorenti tempi dell‘impero.
Uno scaglione o sedile fa corona all'altare moderno che sofge
nel mezzo della cripta dedicata ai santi apostoli Pietro e Paolo.
Sotto questo altare, per una Cataratta larga un mezzo metro

si scende ad una celletta che occupa un'area di due metri e
mezzo quadrati. Nel fondo, una lastra marmorea alta poco più
di un metro divide in due parti eguali quest'area; dalla som»
mità della lastra alla volta della cella corre un metro e mezzo
di altezza. Le interne pareti della volta sono divise in dieci
spazi e mostrano avanzi di pitture di mano ed epoca diversa
ma non posteriore al secolo III. Da tutto ciò risulta che questa
cataratta 0 nascondiglio, ove furono deposti per due volte i
corpi degli apostoli, presenta indizî di altissima antichità, come
apparisce dagli stucchi degli arcosolî che hanno Io stesso gusto
e squisitezza di lavoro di quelli che si veggono nei monumenti
più antichi si cristiani che gentili. Risulta infine che in quella
cataratta () nascondiglio è fabbricato fino aà mzlz'qua un luogo
per riporre due cadaveri, intorno ai quali quattordici nobilis«
simi personaggi si procurarono il loro sepolcro. Ma gli indizi
più sicuri risultano eziandio dall’analisi topografica di questo
medesimo luogo. Rammenteranno i lettori come Damaso in»
sinui nel suo carme che orientali fossero i discepoli che rapi-
rono i sacri corpi, e che li nascosero in questo luogo, come
viene confermato ancora da s. Gregorio nel suo carme. Or bene,
la nostra platania trovasi presso antichissimi cimiteri giudaici
scoperti in questi ultimi anni, quali sono il cimitero della vigna
Randanini, @ quello della vigna del signor conte Ciman'n; onde
può sospettarsi che questa platonia sia stata da principio il mo-
numento e direi quasi il mausoleo principale di quelli; tanto
più che nel cimitero della vigna Randanini $i ravvisano stucchi
@ decorazioni del genere medesimo di quelli della platonia.
E adunque verosimile che un tal luogo fosse prescelto dagli
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orientali la prima volta per nascondervi i due santi corpi,
perchè da essi reputato sicurissimo, essendo proprietà dei loro
connazionali di Roma; e che venuto più tardi in mano dei cri-
stiani, questi 10 trovassero adatto per nascondervi i corpi apo-
stolici la seconda volta. Qualunque peso diasi a tal congettura,
è certo che la storia e i monumenti vanno d’accordo nel fatto
della traslazione di quei corpi dai loro sepolcri alle catacombe,
dalle quali al sopraggiungere della pace furono riportati là dove
da quindici secoli non sono stati più rimossi.

L'altare costrutto sulla cataratta è opera del secolo xv
o XVI. La sua predclia è formata con iscrizioni tolte dai loculi
e dai sepolcri del contiguo cimitero. Lo scaglione che gira in—
torno alla platonia, nel punto corrispondente dietro l’altare, pre-
senta le tracce d'un seiìile: ivi era situata una cattedra mar-
morea che, secondo una leggenda, si dicea che fosse quella stessa
del pontefice s. Stefano, il cui martirio e storia fu confuso con
quello del papa Sisto II, ucciso veramente sul cimitero di Ca]-
listo; presso quella sedia vedeasi un vaso di creta che si dicea
contenere sangue di martiri. Quella sedia fu domandata al pon-
tefice da Cosimo III granduca di Toscana, e a lui da Inno—
cenzo XII fu concessa. Oggi si conserva nella cattedrale di
Pisa. Il pavimento della platonia è lastricato da molte iscri-
zioni, tolte in altri tempi dal prossimo cimitero.

Riassumendo ora il prolisso discorso su quest'argomento,
possiamo conchiudere essere un fatto istoricamente certo che gli
apostoli 5. Pietro e 5. Paolo sieno stati un tempo deposti anche
nel luogo detto ad ;a/aamzòas sulla via Appia. Ciò leggesi
negli atti apocrifi degli apostoli ‘, Damaso lo ricorda in uno
dei suoi carmi, s. Gregorio Magno in una lettera & Costantina 7.
Si trova anche il racconto in appendice alla leggenda Siriaca
di s. Scharbil, benchè con qualche variante di tempo e di luogo 3,
&“ nei secoli VI e VII troviamo le testimonianze degli itinerarî.
E certo che nel secolo xv i documenti ufficiali della Chiesa
romana ricordano la solenne festa che si celebrava a comme-
morare il giorno di queste traslazioni dei corpi apostolici dalle
loro sedi sull'Appia.

Abbiamo ricordato le parole del calendario romano inserito
nel vetusto martirologio geronimiano ed è questa una testimo-
nianza degli usi pubblici della Chiesa. romana del secolo IV.
Anche la Depasz‘lzb martyrum nell'almanacco filocaliano, scritto

1 Tischendorfi, Ada aposlolorum apac/zrz'fa. Leipsig, 1851, pag. 38.
? Jaffè, ep. IV, 1302.
J Cureton, Ancient Siriac Documents, pag. 61.  
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fra gli anni 336 e 354, presenta nello stesso giorno 29 giugno

un passo identico ma incompleto: [[I [(a/. z'u/. Petri z'n Calu-
mmluzs el Pauli oxz‘z'euse Tusa; el Basso consulz'c’zzzs; la stazione
del Vaticano è omessa, e quella della via Appia si riporta
a 5. Pietro solo, benché sia certo che nel 354 il corpo di
s. Pietro era stato di nuovo portato al Vaticano: la data di
Tusco & Basso ci riporta al 258. anno della confisca dei cimiteri.

Il ch. prof. Duchesne crede che la prima traslazione sia

un'eco di questa seconda del 258. Quest'opinione trova dei se«

guacì, ma io non vedo perchè si debba negare autorità alle
parole di s. Gregorio, le quali sembrano anche confermate dal
carme di Damaso: quindi, con tutto il rispetto all‘autorità del

grande maestro, preferisco fin qui quella di Gregorio il Grande,
il quale nel racconto che fa & Costantino usa termini che tol-

gono ogni dubbiezza ‘.
Due scale conducono alla platonia: l'una, come si disse, è

dei tempi moderni, opera del card. Scipione Borghese, il quale a

tale uopo dovette distruggere uno dei quattordici nrcosolî che

corrono in giro nelle pareti della platonia. Incontro alla scala

borghesizma ve n'ha un'altra che nell'ultimo suo tratto è nu—
tica, ma nel primo non corre sull'undzunento di quella. Il primo

tratto del rampante demolito rimane visibilissimo sulle pareti
di una sta'nza o antico oratorio, che si trova circa alla metà

di questa seconda scala. Quest'oratorio di pianta irregolare
conserva un sedile su tre dei suoi fianchi, destinato alle piccole
& divotc adunanze che \‘i si tennero pvr tutto il medio evo.

In mezzo. su di un cippo o pilustrino, è collocata una ]a»
stra marmorea Che io credo servisse ad uso di mensa d'altare.
Quella lastra, sulla quale è graffita unn nwltitudine di nomi dei

visitatori di questi ultimi secoli, presenta alcuni avanzi di una

iscrizione con data consolare, essendo stata in origine pietra

sepolcrale. Eccone le parole;

. E. QV.\E \'lXXT SE\IPIÉR

mmm" L.
[C

. [£.

   

pace .
et filara'zmi :

  

L'iscrizione è dell'anno 472 o 473, come dalla nota con-

solare di Festo e Marciano 2.
Questa stanza è adorna nelle sua pareti di pitture. le quali

mi pare possano rimontare al secolo XIII. La parete di fondo,

! Duchesne, Liber pont, tom. I, pag. CIV e segg.
2 De Rossi, loc. cit., pag. 370, n. 84.



    

                                      

  
  

    

908 LE CHIESE DI ROMA

per chi scende dalla scala, ha una finestra fatta in età po»
steriore; essa corrisponde presso & poco nel luogo ove era
in origine la porta che introduceva alla platonia. Ai lati di
questa finestra vi è la figura di s. Paolo e dall'altra quella
di s. Pietro, ma quest'ultima è in gran parte deperita: s. Paolo
dà la destra a 5. Pietro. I loro tipi sono i tradizionali e consueti.
Nella parete a destra le pitture sono divise in due piani, la
prima (= più vicina alle scale; nel piano inferiore presenta la
scena del Crocifisso nudo, indizio sicuro dell'etàa cui abbiamo
attribuito i dipinti ‘. Fra quelle imagini il p. Paolino da Monte-
celio, minore osservante. ha scoperto recentemente anche una
figura virile @ barbata, a piè della quale si scorgono le lettere
s. sEn(aslicmus) vicino a cui sembra sia il ritratto di 5. Qui-
rino vescovo di Siscia.

Due piccoli angeli involti nelle loro ali fanno correggio al
Salvatore presso la testa del medesimo. Ai suoi piedi si vedono
due figure: l’una delle quali, senza dubbio, è quella della sua
santissima Madre. Del Crocifisso non è discernibile che tutta
la parte superiore, lo stesso dicasi della figura della Madonna.
Dopo la scena della crocifissione vengono due arcangeli; l’uno
colla sinistra tiene il globo, coll'altra il labaro: a questi fanno
seguito due santi personaggi, che dall'aria del volto, dalla barba,
dalla foggia della mitra del capo, sembrano due santi vescovi
orientali. Nel piano superiore delle pitture è rappresentata nel
mezzo la Vergine riccamente vestita & seduta in trono col di-
vino Infante in grembo: ai lati stanno fitti due arcangeli;
quindi. al di qua e al di là, vi sono i busti di quattro profeti
del vecchio testamento chiusi entro un circolo. L'uno dei pro-
feti ha un volume sciolto; il nome IEREMIAS è scritto sotto uno
dei busti profetici. Veniamo alla parete opposta, sulla quale si
vede appoggiato il rampante primitivo. La pittura di questa
parete è quasi del tutto deperita, cosicchè appena è discerni-
bile. Si veggono dei bambini fasciati, con teste muliebri vicine;
onde si può pensare che vi sia ritratta la strage degli inno-
centi. insieme forse alla scena del presepio. Nella volta è effi-
giato, entro cornice ellittica, il Salvatore sedente in cattedra col
volume sulle ginocchia, ove sono scritte le parole: EGO SVM
VERITAS. La cornice è sostenuta da due arcangeli. Il fondo della
volta è sparso di circoli, entro i quali sono dipinte stelle ed
uccelli. A destra di chi entra in quest’oratorio e sotto scala,
vedesi incassato nel muro un frammento di versi posti da Da—

! Marucchì, La [rifila sc)olcrale di :. Valentina, pag. 40 e se—
guenti.
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maso in questo luogo, dei quali già abbiamo pubblicato l'in-
tiero testo. La. pietra e la paleografia non è certamente opera
di Damaso; ma rimonta al secolo XI e forse XII. Dell’ iscrizione.
damasiana non sono ivi ricopiati che solo i primi tre versi.

S. MASSIMO.

Presso la basilica di s. Sebastiano, che tuttora si vede cir—
condata di ruderi di antichi oratorî e celle, una ne sorgeva
in onore di 5. Massimo. Nel sottoposto cimitero v’ha un cippo
marmoreo che probabilmente era affisso sulla fronte di quel-
l’oratorio, nel quale si legge il titolo dedicatorio:

SANCTO

MART\’RI

)].-\XIMO

S. QUIRINO…

A1 vescovo e martire Quirino fu eretta pure presso 5. Seba
stiano una chiesa, della quale si ha notizia negli atti del martire
suddetto, ma di cui non rimane più vestigia.

S. URBANO ALLA CAFFARELLA.

Non lungi dal cimitero di Pretestato, ma oltre i limiti di
questo, sopra una prominenza del suolo a sinistra dell'antico
diverticolo dell’Appia, detto via Appia Pignattelli, sorge un nobi-
lissimo edifizio romano di splendida opera laterizia @ dei mi—
gliori tempi dell’impero. Quest’edifizio pagano si trova nel mezzo
di altre fabbriche rovinate, e non lungi dal medesimo restano
gli avanzi di un nobilissimo ninfeo, dal volgo chiamato la Crolla
della A’z'nfa Egeria. Questi ruderi sorgono entro i confini della
splendida villa di Erode Attico, già maestro di Marco Aurelio,
e forse l’edifizio pagano del quale si ragiona fu il tempietto
da lui dedicato alla sua consorte Anna Regina. Circa i se—
coli IX e X fu ridotto ad uso di chiesa e dedicato a s. Urbano,

appunto perché non lungi di là entro le sotterranee gallerie del
cimitero di Pretestato si venerava nella tripla magna il se-
polcro del santo martire.

Nel 1634 il card. Barberini fece espurgare, dalle terre che
l’avevano ricolma, la cripta di questa chiesa, e restaurar_e l'in-
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tero edifizio, oggi profanato di nuovo e ridotto ad uso di
rustica abitazione. Ivi trovò le imaginî della 13. Vergine, di
s. Urbano @ di s. Giovanni dipinte precisamente circa il IX se—
colo, ai tempi forse di papa Pasquale [ che dedicò l'edifizio al
culto cristiano. Anche le pareti superiori sono tutte dipinte
a quadri; alcuni dei quali rappresentano storie evangeliche,
altri episodî tolti dagli atti di s. Cecilia o da quelli del santo
eponimo, fatti restaurare da un cotal Bonîzo, di cui resta ivi
la memoria. Essi sono pregevolissime per la storia della pittura
e per l'arte del secolo XI, giacchè Roma possiede pochissimi
esemplari di quel periodo. Quel personaggio, chiamato anche
Rodrigo, fu monaco & si vuole sia il medesimo che nel 1002

eresse una chiesa nella Città di Borgo Sansepolcro, come si legge
negli annali canmldolesi.

S. NICCOLÒ A CAPO DI BOVE.

Nel 1299 il famoso mausoleo di Cecilia Metella fu dato

da Bonifacio VIII alla famiglia de' Caetani, le cui armi ivi si
veggono ancora, e che vi fece costruire il castello circondato
da. mura e torri merlate che domina quell'altipiano dell‘Appia.
Dopo Bonifacio il castello fu occupato dai Savelli, e nel 1314

era in potere di Giovanni de Sabeîlo, siccome abbiamo dalla
rcìazione del viaggio di Enrico VII ‘, a cui era stato concesso
in cauzione d'un debito che il Savelli a\"eva contratto con l'im»

peratore di 10,000 marche d‘argento. E questo il documento

più antico che ricorda il nome di Capo di Bove, come proprio
di quella ròcca, nome tolte evidentemente dai bucranî che ad01=
xano la parte superiore del mausoleo. Quel castello fu preso
ed incendiato dalle soldatesche di Enrico che 10 consegnarono
zx Pietro fratello di Giovanni Savello. Dopo la morte di En—
rico \"II passò nelle mani de' Colonnesi, poi sembra che nel
secolo XV fosse passato in mano degli Orsini. A destra del me-

desimo e presso il luogo della porta che introduceva nel ca—

stello, resta un'antica chiesa di architettura ogivale. spoglia però
del tutto dei suoi ornamenti e priva di tetto: lo stile è proprio
del secolo XIV: sembra che fosse dedicata a s. Niccolò. Nelle
schede del Marini 2 alla Vaticana si legge 3: Frana'sms ;ard.
s. fl/arz'ae in Casmedz'n in loro qm'dz'fz'lm' Caput Bowls mn…vfrurz'l

! Srr1'pl. rer. 7'la/…, tom. IX. pag. 918 e segg.
? Bibl. Van, ‘arm. 31, tom. XXVI, pag. [65.
3 De Rossi, Bnl]. d’arcb,, VII, 80.
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taslrzmz [mn ecclesia z'n honorem &. A"z'[alai z'71 dianesz' Alba—
7mzsz' mz” Bonifati… VII] tonressz't z'm'a parachz'a/ia et palm—
mzlum sz'àz' et suis szzzcessorz'bus.

S. EDISTIO.

Una ChiesOlina dedicata a questo martire fu centro di una
delle antiche doumsmlz‘ae o borgate coloniche che si trovano fino
(1:11 secolo VIII istituite dai papi nell'agro' romano. Sorge…
questa chiesa parrocchiale circa al XVI miglio della via, ed il
papa Adriano I fu il precipuo restauratore della medesima: ma
dopo quel tempo se ne perde ogni traccia.

S. NICANDRO.

Anche di una chiesa dedicata a s. Nicandro si fa menzione
in una lettera del papa Innocenzo III, nella quale si confermano
alcuni beni alla chiesa dei ss. Sergio e Bacco, e dal documento
si rileva pure che sorgeva tra l'Appia @ 1’Ardeatina.

S. MARCO.

Sul cimitero di Balbina, il quale si svolge sotto le colline

situate fra le Vie Appia & Ardeatina, e quasi al principio del
biforcamento delle due vie medesime, non lungi dalla chiesuola
detta Domine qua vadis, sorgea quest'anticn basilica, della qualc—
restano ancora i ruderi sul posto… Il papa Marco fu ivi sepolto,
come Silvestro e Giulio erano stati sepolti l'uno nel cimitero
di Priscilla & l'altro in quello di Calepodio. Dn quale matrona
traesse il nome quel cimitero è ignotissimo. Nei primi anni
dello scorso secolo in quel luogo fu rinvenuta l‘iscrizione di un
Faustino che comprò dal fossore Felice il sepolcro, non già sot-
terra, ma sotto una tcg/al'a (tettoia) nella basilica di Balbina,
cioè di s. Marco ’.

Nella vita del papa Marco si legge: Cans/anfz'vms Auguslus
ablulz'! &asz‘l7'caf quam coemelerz‘zmz mns/z'tm'l m'a Ardea/z'na fun-
d1mz rasarz'um [um omni agro [amj)eslrz'j>racslaniem solido; A’ V *.
Afferma il De Rossi che quel fundus rasarz'us dato da Costan»

‘ Vignoli, De colmmza Antonini Pif, pag. 271.
2 Liber pani. in Marco, ? III.
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tino al papa pel cimitero, togliesse cotal nome dalle rose che in
origine quella terra forniva ai sepolcri pagani, imperocchè è nota
la rosalia come uno dei riti solenni degli anniversarî gentileschi

J’ . . "‘ in cui si coronavano di rose i convitati, & di rose si coprivano
… " -x,.-_ le ceneri e le Olle dei morti, onde dies rasationz's, ovvero m‘a-

latz'onz's se ciò faceasi colle viole, appellavansi quei giorni.

 

       

 

    

 

S. MAR1A IN PALUMBARXO.

 

  

  
  Fra l'ottavo e nono miglio dell'Appia nel 950 era un te—

nimento detto Pa/unzo'arz'um, nel quale si vedeva una ecclesia
deserta in Inmare s. …l/arz‘ae Dez" Genz'lrz'a's et mm monumem'a
sno quad fs! ujybhz 7'atzmtia ‘. Questo monumento rotondo ri—
corda il nome della chiesa presso il quale trovavasi.

    

 

   

 

ORATORIO ANONIMO AL X MIGLIO DELLA VIA APPIA.  

   

  Allorquando si fecero i lavori dell‘Appia nuova nel punto
che si congiunge all’osteria delle Frattocchie, dice il RiccyY si
scoprirono gli avanzi di una antica chiesa; ma appena vz'fu z"!
lampo di vederli c/ìe furono rovinati 2.     

  

Via Ardeatina.

   

Ss. MARCO E MARCELLIANO.  

            

  

  

:‘ Presso la via Ardeatina, fra l'oratorio di s. Sotere e la bu-
}, silica dei ss. Nereo ed Achillea, fu celebre una basilica detta

dei ss. Marco & )Iax'celliano martiri del secolo III, che ivi furono
deposti; questa basilica è ricordata ìn pressochè tutte le antiche
topografie e nel Libro pontificale. El ibi in altera ecclesia inve-
7zz'es duos dz'zzmnos el marlyres /Ìlar£mn et ]!!arcel/z'anmn fruire:
germano; (sic) corpus quz‘esa'l sursum sul; magno allure; cosi
nell’itinerario salisburgense. Le vestigia di questa chiesa furono
rinvenute & memoria nostra nella tenuta di Tor Marancia, du'
rante Ie escavazioni ordinate dalla duchessa di Chablaise, che

,“ possedeva allora quelle campagne: ivi fu rinvenuto l'epitaffio
di un quadrz‘somo comprato in 6axz'liaz l'anno 39X.

‘ Marini, Papiri dfplomalz'cz', pag. 195.
2 Riccy, Jlemorz'g Slflfi[/ZZ dell’ antichissima città di Alba llmgn,

pag. 173» '  
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BASILICA DI S. DAMASO.

Dalle antiche topografie chiaramente si raccoglie che il
gruppo monumentale appella… ad :. Dama…mm presso la via
Ardeatina fu quasi contiguo alla basilica di Petronilla. In quel
luogo 5. Damaso edificò un mausoleo, nel quale egli depose la
madre e la sorella, e dove preparò il luogo della sua sepoltura.
Sotto quel mausoleo si apriva una cripta, che dal papa dei
martiri prendea il nome. Un prezioso titoletto rinvenuto in quelle
gallerie, e del quale non si tenne verun conto, dicea ‘:

LOCVS TRISO.\IVS \'ICTURIS JN CRYPTA DAMAS]

Damaso eresse quel mausoleo per sè e pei suoi in quel
luogo, tra i due maggiori cimiteri romani. di fronte a quello
papale di Callisto, pYESSO quello di Domitilla, ove dormivano
le primizie del Cristianesimo, perchè non volle che il riposo dei
sepolti fosse turbato per cagion sua @ represse il desiderio di
giacere nella cripta degli antecessori suoi entro il cimitero di
Callisto per riverenza @ timore di molestare le ceneri dei santi:
HIC (cosi è inciso in marmo nella cripta papale) FATEOR DA-
MASVS VOLVI MEA CONDERE MEMBRA; SED CIN’ZRES TIMVI
SANCTOS VEXARE PIORVM.

Inutili sono state finora le ricerche e le più accurate in»
dagini per rinvenire le tracce di quell'insigne monumento cri—
stiano che fu la basilica di Damaso.

S. MARIA ANNUNZIATA
(JV1msialella)…

Sorge presso 1'Ardeatina al terzo miglio della città. Fu
consacrata il giorno 12 agosto dell'anno 1220 ad onore della
Vergine e di tutti i santi, come dice la nota lapide di sua de»
dicazione. Molto probabile è l'opinione del Nibby, il quale crede
la chiesa preesistente all'anno predetto & assai antica ’. I pel.
legrini dell'ultimo medio evo frequentarono quella chiesa che

il Liber z';zdza{ge;zlzàrzazzz dice sila in lata [(l/IZPZSÙ'Î, a proposito
di una rivelazione quivi fatta dalla beata Vergine 3. Colà si
giungeva dal santuari’o ad Aguas Sa/Uz'czs, poiché nel secolo XVI

! De Rossi, Roma soll… tom. HI, pag. 424.
2 Nibby, Dintorni di Roma soft., tom. 111, pag. 561.
3 De Rossi, [ful]. d'afr/z. crisi., x877, pag. x38.
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CHIESE DI RU.\IA

 

em
1:\ visita :\i precipui s:\ntunrî di Roma, oggi detta delle xclle

\]!ffs‘t7. em :\\>\)\\ll;\tn tnì\‘oltn (lello nove Chiese, computandflsi

come uno il gruppo delle tre chiese ad .4q1ms Snizv'ax, ed uno

quello di s. I\Inri:\ Annunziata presso l'Ardentina. alla quale con—

duce una \‘i.'\ antichissima Anche 0g'fl'i nella prima domenica

\l\ \\\:\Q;Qifi il populo mmm…) accone in divoto pelle<\1u\ufm0 :\

\\\\\1 >'\\\t\\z\\0'\ì\1…1 (\ nale. benchè denene\:\tz\ in testa cam»

\>\>'t\0, pure si runnodn 30\50 \\\\\ t\z\\li2i0\\0 :\in \\\\t\Cl\i pelle—

grinaggi Cimiteriali. E i\\ìì\tîi sono \\Uchi anni che presso quella

chiesetta \! stato rinvenuto \… \): culo ipogeo cristiano Con un

cubicolo :\dnnm di :‘ ni antichi C notabili nffi‘eschi.

An\\ussn l\“:ì chiesa \"\\\'1\ un ospedale di ricovero per \

\\rllogrìni sorpresi d:\ malore \l\\\'z\\\t€ le loro visite ai s:…tuarî

romani ‘. .\1 'mt0 (1051… \1011:\ chivsn, come si disse. \"è la lapide

che ne ricorda 1:\ consacrazinne sotto Onorio Ill. N01 1640

\‘k‘HHG ridottu :\1L\ forma presente dal c:\1'd. France5co Barberini

protettore della \‘011\\\:\g\\i:\ (lvl Gonfalone, Che \)055Î0d6 quel

h\rîug0 T\'i si \’.'\\‘ùìy‘ìi0\'z\ anche una compadniz\ col nome di Di-

).uz/J € )\'…1(\\…' 71\\\in/\ di Unia …… delle più anticl\e dellet.'\

di meno \\\\\\e dimostra il 5\\0 nome stesso Ne;\‘li antichi sta—

tuti \l\.l (mnt:\hîne ’ abbiamo (he per conto della compugnìn &

stabilito [’a‘ m’i/a ({M/d (/11'fm df/l'.4/171101/117/(1 i'] _g'1'01'm7 df//a

57m /h\‘liî'f/à \‘1' ({M/\{?! (sic) dis/rifim'n’ n'a] nax/rz) mnwr/mlg'o

\]mu‘nu/a \\7m'fm' n'1' [num faffo z'npagvzu/fc d\'mz \]:14/1'1'710 /'mnl
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zzrfinn … /1\\.\/>1'/.1/5/>an/>crzzm [’1'Jml ([[/mim? \nu/{gum}: ar/>ias

\'r'\\g‘mszf\zfx f/vz’»ms_rmu [Wp xnsfzvz/az‘ùnw 1'ufirmw'mn. in earhm
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MADONNA DEL D\V\N\\ AMORE.

:\Ìl:\ distunm di circa dodici chilometri dalla città, alla Si—

nistra dell \\ via Ardeatina nella tenuta di Castel di Lem, sorge

\\n:\ di\u,\t:\ chiesuola della ss. Vergine

È f:\l>hr\c\\ta entro un antico castello co1onato du toni mer-

late om dimm, del secolo x… 0 XIV.

Martinelli. Rama …' etr1im sutra, pag. 185.
Ruggeri. L‘arch. E'?] Ganfzz/aue, pag. 97.
('r/7. I’. Romae up. 5. Petr. 13 ka]. febr., :\. \'I, tom. XVII,

. 483.

.,.
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L‘origine del santuario è relativamente recente. perchè ebbe
principio dal culto di una imagine della Vergine’dipinta sopra
le pareti del divoto castello, la quale fu toÎtu di 151 per causa
di una grazia avvenuta nel 1740. Nel 1750 111-501e1111e111enh:
consacrato l’altare della chiesa ai 31 di maggio. Ogni anno
in questo luogo si ricevono dagli innumerevoli divoti Che \"i
accorrono grazie strepitose & mirabili prodigî per intex'cessionv
(ÎCUU. Vergine.

S. MARIA AD MAGOS.

E il nome d' una chiesolìna nellu tenuta detta la Fa/[wn'antz
oltre due miglia dal castello suddetto. Prende questo nome
perché dedicata ai 55. Magi, ed in questa fu la prima volta
trasferita la imagine venerata di Castel di Leva prima della fab;
bl'ica della nuova chiesa. E assai antica. perchè ricordata fu…
dal secolo x1\'. Probszihnente ebbe questo titolo dai pecorari
della campagna romana e \'i si raccoglieva forse la compagnia
degli .4j/Ztiall', prima che ottenesseru in Ron… la cappella in
s. Maria della Consolazione, (lettu‘pure dei 55. Re Magi, OW
si legge Unf:’ersilzzs ({[/ìdzl/0FIHH. F. 110t0 che a_[iida/I' si chia
mano nel dialetto delle nostre campagne i padroni di grossi
armenti o masseria

Ss. PETRONILLA, NEREO ED ACHILLEO.

Che nel cimitero di Domitilla fosse stata seppellita Iu cele-
berrima s. Petronilla unitamente ai martiri Nereo ed Achillev
lu dimostrano chiaro gli atti di quei santi, i quali in ciò dalle
ultime scoperte sono dimostrati esattissimi; ivi infatti si legge:
Eorzmz a;r/>ara rajuu'z‘ Anspirz'zzs… 61 in praea’z'a Dallzz'fi/lae .....
sr/>elivil :‘z'a Az'zz’ealz'mz {: muro [ ’r/71'5 7/zz'h'arz'0 mm e! senu's
furla srpzz/avmz in qua sepu/fa fzmraf Pelroni/la.

Sui sepolcri di questi tre personaggi fu ai giorni della
pace eretta una basilica visitata dai tcpografi del secolo VU.
i quali cosi scrivono: Iu.rla vzìwz Ara’m/[nam L’[(/L’Sfll (’JÎ X. PC-
11'07127/116; 1'z51' quoque s. 1Vereus et flc/ìi/lc’us sull! e’! ipsa Pe—
z‘rani/la sepu/lz'. Colla quale indicazione vanno d'accordo tutti
gli altri documenti. Ma non era questa la sola basilica eretta
su quel cimitero: i topografi ne indicavano altre, onde questi
dati non erano sufficienti a determinare quale delle varie basi—
liche fosse la scoperta. La basilica di cui parliamo fu rinvenuta
nell'anno 1874 dentro la tenuta di Tor Marancia, precisamente
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sul margine della via delle Sette Chiese. Le t're navi in cui è
divisa terminano in un vestibolo o portico quadrilungo, al quale
si discendeva per una scala laterale, ove è da osservare che i gra—
dini servirono anche per sepolcri. La sua lunghezza massima 'e di
metri trenta, la larghezza di diciannove. Le navi erano sostenute

da quattro colonne per ciascun lato e da due nel nartece, che
erano probabilmente di marmo africano. Le costruzioni dimo—
strano ch'essa ha subito vari restauri: il presbiterio fu elevato a
livello più alto del piano originario, come se neyeggono le im-
pronte nell'abside e nella nicchia della cattedra. E chiaro inoltre
che l’edificio nel suo abbandono fu spogliato con regolarità di
quanto era asportabile, rimanendo al loro posto soltanto le co—
lonne. Le porte furono murate, lasciando appena due angusti

passaggi per accedervi. Il pavimento della basilica si trova in un
livello alquanto superiore al secondo piano del cimitero. In quello

spazio è rimasta la maggior parte dei primitivi sepolcri; @ qua
e là si veggono le gallerie cimiteriali intercettate e chiuse dai
muri della fabbrica coi loro luoghi e iscrizioni. Tra i varî Sar—
cofagi ne sta al suo posto uno grandissimo del genere dei labra

baccellato a spire e adorno di teste di leoni, che può giudi-
carsi lavoro del secolo il.

Si ravvisano ancora due scale ostrutte pure dai muri che

dal secondo conduceano alle vie cimiteriali del terzo piano.
Il ritrovamento della parte destra dell'epigramma damasiano in

onore dei ss. Nereo ed Achilleo. copiato dai visitatori del se-
colo VII, non lascia dubbio alcuno essere questa la basilica &

quei santi dedicata. Esso però fu seguito da un altro notabilis-
simo frammento della stessa iscrizione con il principio degli ul-

timi quattro versi. Eccone l'intiero testo:

MILITIAE NOMEN DEDERANT SAEV\’MQVE GEREBANT

OFFICIVM PAKITER SPECTANTES IVSSA T\'RANNI

PRAECEP’HS PVLSANTE METV SERVIRE PARATI

CONVERSI FVGXVNT DVCIS IMPIA CASTRA RELINQVYNT

PROHCIVNT CLYPEOS PHALERAS TELAQ. CRVENTA

CONFESSI GAVDENT CHR15T] PORTARE TRIVMPHOS

CREDITF. PER DAMASVM POSSIT QVID GLORIA CHRISTI

Nella nave minore destra fu 3'itrovato un frammento di
colonna; le cui dimensioni la fanno riconoscere per una. delle
quattro che sostennero il ciborio eretto sull'altare isolato di-
nanzi l'abside, secondo la forma antichissima delle basiliche,

sotto al quale erano deposti i due ss. Nereo ed Achillea. ll
pregio di questa colonna è veramente singolare; giacchè sulla
superficie ricurva a metà dell'altezza è rilevato in una cartella
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il supplizio d'un martire. Questi, vestito di tunica e pallio, colle
braccia e le mani congiunte dietro le spalle, ": legato ad un
palo sormontato da legno orizzontale in forma del T (lau) cele-
bre patibolo cruciforme. Sopra questa è eretta una corona trion—
fale, @ un milite in tunica succinta e clamide, aHerra colla destra
il paziente e vibra un colpo al capo della vittima. Chi sia il
martire ce lo dice il nome scritto sulla cartella:

ACILLEVS

Ognuno vede che questo è il nome d'uno dei due martiri.
Questa _colonna trova la sua gemella in un’altra, ove era scol-
pito il martirio di Nereo, della quale disgraziatamente non ri—
mane che un frammento coi piedi del martire.

Nel fondo della nave destra è l’abside. A1 fianco di questa
s'npre un grandioso ingresso alle cripte del secondo piano del
cimitero per uso degli antichi visitatori, nel cui fondo, da]-
1'nperta campagna, scende la scala primitiva che conduceva a
queste cripte & alla basilica. Appena entrati però in questa
grandiosa apertura, a sinistra si vede l'arco che conduce alle
cripte situate dietro l’abside della chiesa, ornate di pitture del
s‘ecolo V, in mezzo alle quali spicca la croce monogrammatica.
E chiaro esser questo l'adìto che i fedeli chiamavano INTROIA
T\'S AD MARTYRES come risulta da una lapide di un cotale
Eusebio nella basilica di 5. Paolo. Quivi doveva esservi qual-
che memoria di s. Petronilla che i topografi avea…) venerato
vicino al sepolcro dei ss. Nereo ed Achilleo. Essa era stata
deposta in un sarcofago Che nell'anno 755 fu trasferito al Va-
ticano per cura del pontefice Paolo I. Né la espettazione fu
vana: giacchè dietro quel punto dell'abside, dopo breve gal-
leria, comparve un cubiculo del secolo XV, lavoro fatto appunto
in quel tempo per ampliare lo spazio ai fedeli che ambivano di
esser sepolti ad sanclos, 0 retro sanclos. In fondo al cubicolo
": un nrcosolio, la cui nicchia fu più tardi chiusa da muratura
di rinforzo; e davanti fu situata un’area sepolcrale per profit—
tare dello spazio vicino ai santi.

Su quella muratura era dipinta una matrona velata e ve-
stita d'ampia dalmatica, orante nel celeslè giardino: e dall’epi-
grafe scritta presso il capo in lettere rosse si comprese esser
quella la defunta giacente nell'area sottoposta:

VENERAN

DA DEP

VIIID\'SIA

NVARI

AS
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La defunta apre le braccia in guisa che la sinistra sua si
stende sul petto d'una gio\‘zmcttn senza velo sul capo, atteg—
:?ìata & colloquio verso la suppliuunte; ai piè (lella donzella è uno

scrigno rotondo pieno di volumi; presso il capo è un libro aperto.
All'uno @ all'altro capo della donzella sono distribuite le lettere:

PETR 0

NEL LA

MART

Il nome di Pefrmzcl/a (idiotismo notissimo in luogo di

Petronilla) con l'aggiunto MAR'U'I’. in siffatta pittura nel cen—

tro del cimitero, ove il sarcofago di 's. Petronilla em celeber-

rimo, non abbisogna di commento. E chiaro che Veneranda

giacque più 0 meno vicino alla tomba della santa. Du quan…

si è detto adunque si ricava che i corpi dei ss. Nervo cd

Achilleo furono situati nel centro dell‘abside sotto l‘altare smr—

retto dalle due colonne ove eruno scolpiti i loro gloriosi mar—

tìrî, (: s. Petronilla cm col suo sarcofago situata dietro l'absio;

ove si accedeva @ dal soprutterru, mediszc 1anobile scala scu—

\'ntn ivi ino, () vi si penetrava per la basilica dall'adito Che

abbiamo veduto: forse il sarcofago era situato precisamente in

una nicchia () apertura praticata nell‘abside medesima e decora…

di pitture, h quale, quando ne:l secolo VII vi fu tolto. venne riem-

pita con un muro 11 succo come si vede. Questa nicchia. ove, se-

condo tutto le probabilità, era situato il sarcofago di s. Pvtronillu.

serviva anche di passaggio alle cripte situate dietro l’abside.

Il titolo di marfrr poi concesso alla santa. è contmdetto <)

almeno taciuto nel suo epitaffio Originale e negli atti suoi, onde

1a duopo spiegare tale contmdìzione o meglio novità, perchè

la nostra santa mori infatti in pace e nel suo letto. Il De Rossi, su

tale proposito. dice che questo non è un enigma inespìicabile, es-

sendo 0\'\'î gli esempi del titolo di martire indebitamente attri-

buito a personaggi che nol furono mai, come a Pudeqziana, &

Ciriaca, & Marco, Giulio, Damaso, Innocenzo, Bonifacio. E chiaro

esser questo titolo nell'inteuzìone dell‘artista sinonimo di santa.

Fra i settecento @ più frammenti rinvenuti nella basilica è

notevole uno che ricorda l'acquisto di un sepolcro fatto da

un fedele nella nostra basilica. che si appella àayi/z'z‘a naba.

Altri frmnmenti ricordano preti o chierici del titolo di

Fasciola. Non lungi dall’epitzlffio di un prete di nome Basilio

ritrovasi quello di un [film’ a'! Fascz'ola:

 

/zic requiescn msc ‘.\"rx\‘s LECTOR DE FAscz'a/a
anna: plus mix\‘s \ XX[ 55 DEPOSITVS .
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La sepoltura di vari membri del clero n’a Fasa‘a/a in que-
sta basilica è fortissimo indizio per credere che il [omzdfrinm
Danu'lz'llae fosse affidato al titolo urbano di Fasciola 0 Chiesa
dei ss. Nereo ed Achilleo, situato sulla \“in nuova. Iìd infami
in questo medesimo cimitero il Bosio rinvenne il celeberrimo
sepolcro della [’o/leda quae /wrden bendi/ de [lin naba, & di là
venne pure a luce il sepolcro del custode delle vesti nelle
terme antoninianc: zajJsararz'm dz An/aniamzs, che erano presso
quel titolo situate. In questa basilica il mugno Gregorio tenn0
la famosa emilia, ove dipinse & tinte oscure e tetro il quadro
spaventoso dei tempi in cui vivea, allorquundo Ron… @ l‘Im—
Iia erano in preda alla ferocia dei Longobardi. ai cui danni @
rovine s‘zl fgi11ngcvan@ orrende catastrofi naturali, terremoti,
pesti, diluv1 »

Ubiun /mlus, ubique ziz’solatz'o, umifqzw fierw’z'mzzr, mz-
dz'que a7zzarl'lmz’z'nz'bus )'e/)/fnmr ...... a/z'qzama’a 7ms 1/zmzdus z.’c-
/ec'laliwze .rz'/>z' l@nuz'f, 7HHI£ /anlfs p/ngix j>/cnus es! 11! £’/ [jnc
nos wurzn’us ‘IILZY/LZZ ad 17571772.

Circa quegli anni mcdtsimi un messo di Teodolinda ««il
celebre abate Giovanni) regina di quei [croci e îèdifmghi b
bari, venne alla basilica. «& raccolti in una sola ampolla gli 01î
dei sepolcri di P9tronilla, Nereo ed Achillco, e delle vicine LLL—
sìliche di Damaso @ Marco & Marcelliano, li portò alla regina.

Quell'ampolln anche oggi si conserva, cun le altre dci ro—
mani cimiteri in Monza unita al suo pi/hzu‘mn di papiro indi-
cante i nomi dei santi. Fortunutnmente del marmoreo recipicntc
di quugli olî sono venuti a luce fra le rovinc \‘z11'î notabili
frammenti. Esso ha forma di un grande piutto munito d'alto
bordo. Durante. il settimo secolo pellegrini di tutte le nazioni
accorreano numerosi & questa basilica & pregare divotamcnte sulìe
tombe di s. Petronilla (: suoi compagni, e & quest'epoca rimon-
tano gli itinerarî Che ne fanno ricordo; i\'i appunto si dice:
1/zx/a w'zzm Ardm/z'nam falesia e…?! &. Pe/rozu'llae, ibi «]]/aqua
ss. [Venus et Ar/zi/lczzs sun! cl ipsa [’a’/fozu'Z/a scpu/lz'.

Il papa Gregorio III (a. 715-141) v'istitui l'annua stazione,
come leggesi nel Libro pontificale, @ riforni la chiesa di arredi.
Ecco però che al sopravvenire del 755, Astolfo e i suoi longo-
bardi assediano la città & devastano orrendamente il suburbano
di Roma e i cimiteri. Non appena fatta la pace, Paolo I con-
duce in Roma, come luogo più sicuro, i corpi dei santi, e fra
questi Petronilla col suo sarcofago, che venne deposto a destra
della basilica vaticana in una cappella @ chiesa erettale in un
antico mausaleo. I 55. Nereo ed Achilleo rimasero ancora al
loro posto, nè sappiamo quando e da chi furono tradotti in
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città. Nell'anno 1213 furono deposti in s. Adriano al Foro
Romano; se però fossero colà portate dalla via Ardeatina o dalla
chiesa loro dedicata entro Roma, il De Rossi confessa d’igno-

rado. Nel secolo XVI il Baronio, divenuto titolare di questa,
ottenne da Clemente VIII che quelle reliquie fossero trasportate
al suo titolo.

Magnifica fu la pompa trionfale passando sotto gli archi
dei Flavî imperatori per onorare la memoria dell‘augusta mar-
tire Flavia Domitilla, parente di Vespasiano e Tito. Dal se-
colo VIII fino a noi la storia dell'edificio è muta. Il De Rossi si
propone i quesiti seguenti: quando e come fu essa abbando-
nata? Dall’esame del monumento risulta che essa fu regolar-
mente spogliata & chiusa. La porta in fondo alla nave rimase
murata: dell'altare. sedili, amboni non rimane vestigio.

Nella vita di Leone III (a. 795-816) si leggono le cose
seguenti: [fit praer/arus panhfex £onsfiz'a'ens etc/e’sz'am bealo—
rum 7)Lllî’f}'fZl7ìl Z\?rei L’Î At/zz'llez' /)7'(ZE m'mia iam vetustaz‘e,
dcj/ìfere alqne aqzzarzmz 7'7zmzdanlz'a rep/erz", z'u.tla tandem er»
(!esiam 7107‘1'1’57' :: fmzdmneîz/is in loco superiore falesz'qm am—
s/rzzxz'l minze nzagnz'lua’z'm's el j)ultriludimls demratam.

Il De Rossi congettura, che questo testo, fin qui creduto
riferibile all'urbana. appartenga piuttosto a questa suburbana
basilica dei ss. Nereo ed Achilleo. Infatti a questa del cimitero
di Domitilla conviene per la sua profondità il pericolo anche
oggi di essere inondata dalle acque, e noi lo abbiamo già ve-
duto cogli occhi nostri, e non a quella della via Nova alle terme

nutonîniane.

Ss. ISIDORO ED EUROSIA.

, Tra la lunghissima via delle Sette Chiese che divide la
basilica di s. Paolo da quella di s. Sebastiano, ad un chi10»
metro da s. Paolo incontrasi la chiesa rurale dei ss. Isidoro
ed Eurosia. E situata nel sito detto m'a Paradisi, come leg«
gesi in una lapide in marmo bianco, 3 lettere dipinte a minio,

posta nella parte meridionale della chiesa lungo la strada tra due
medaglioni in marmo bianco, ove a rilievo in uno è scolpito
s. Carlo Borromeo e nell'altro s. Filippo Neri, in memoria del-

« l'incontro avvenuto tra i due santi in una visita che ambedue
facevano delle Sette Chiese; e perciò, quandO in oggi qualche
associazione si porta a questa divota visita, quivi fa sosta col
canto deile litanie de'santi e per tre volte in tono solenne
ripete: Sancte Philippe, ora j>ra nvòz's.
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Venendo da s. Paolo, molto prima di giungere alla chiesa,
si scorge in alto nella parte occidentale della medesima in un
finestrone chiuso la seguente iscrizione in caratteri neri su
striscie rosse in fondo azzurro:

OMNIA . \'AN1TAS

PRAETÈR . AMARE . DE\'…\I

ET . [LLI . SOLI . SERVIRE

L'esterno "della chiesa è formato da un portico e da un'area
a forma di triangolo, di un palmo superiore al livello stradale;
nel mezzo di detta area si eleva una colonna di granito rosso
sopra base di travertino e marmo bianco; la colonna è sormon-
tata da un capitello di stile ionico, sopra il quale è un busto in
marmo rappresentante la b. Vergine con corona di stelle. Il por-
tico è a tre arcate di prospetto, una grande nel mezzo e due pic-
cole ai lati, e ad un’arcata di fianco. L'esterno termina & timpano
sormontato dalla croce e da due vasi in travertino a fiamme. Nello
specchio si legge:

DI\'IS

IS!DORO . ET . EL‘ROSIAE
mc.vrvu

RL’RAL]S .wcmmg
ET . SANCTAS . BASILICAS . OBE TIL‘M . COMMODITATI

NICOLAL‘S . MARIA . DE . NICOLAIS . .CIT . ANNO . MDCCCXVIII  

Da questa iscrizione si conosce subito la data di fonda-
zione e il patrono. Il fondatore dunque fu mons. Niccolò Maria
Nicolai uno dei più eminenti prelati della Curia Romana al
principio di questo secolo. Nel portico si ammirano tre bozzetti
a rilievo in gesso, ritenuti opera del Canova: il primo rappre-
senta la Vergine col Bambino e 5. Giovanni Battista, il secondo
il Salvatore che accoglie tra ]e braccia. i fanciulli, ed il terzo
s. Giovanni Battista che battezza Gesù Cristo.

In una finestrella esistente nel portico, ed ora chiusa., è
stata posta la seguente iscrizione:

SENTENZE DI S. FIL1PE’O NERI

SARAI... SARAI... E POI?
E POI TUTTO PASSA

PARADISO! PARADISO!

Sopra il rilievo in gesso del battesimo di Cristo, a finta
iscrizione lapidaria, venne scritto:

CREDO

CARNIS RESVRRECTIONEM

\’ITA)( AETERNAM AMEN.
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Ai lati poi del rilievo in gc550. in due tavole di pavo-
nazzetto, \‘i sono due iscrizioni, una latina, l'altra italiana:

l"[Dii UHU . ì)l\l S.\}—Lì‘li PKI'ZK S .

>Ì.‘ II\'.\HLÌS … PACE)! I)ILIU

.\Ì\'[.TA ,\\'UI , DIC I’.\\'C.\

l‘ARCITU . .\ì.\lHRI Cl{lzî)llll . ]]-

'1'KHI'KI_\ F.\LJ . NUN lilìl LK Ul’\'>l . .'

l’…\CT.\ T\'JiRE . I’.\TI UISL'ÌC . .\IL.\

{'l-.CL'Alx'I—Z C.\\'ETU .

. ,\I.\kxX_\ l\'U}-l .

. \H.\‘UKI

  

   

 

L"\L\'I'lln\ IN Tlh| . SI‘I.HHU l'.\ A 1.1] PKI».LZHHCRE …

l\hHi ll. l’1le' '…H _\=>.\i l'I' DELLE l‘ll—lRl-Z .

l']III.I£ fill . J..\ l.\CIC .\ CL HK TI .\ ,

.\n.\ .\ì [ DI \;1<,\.\ Cu>li I‘A,\ >1.\.

…\SCHLT.\ T ""TU . ]’Al{L,\ I’UVU }. ].\' [’l—TT…

Il. H!ÌCKI ) R_-\L\‘HIL III . AI. I'A)\'I-Ì ‘

ì'}—.RDU.\'.\ EI) ,\l. ,\l.\UUIMR Sl'lîl'l’U (‘l-lll .

| 1-1 >'Ul‘l'lx‘] (31 1.1 CHI" .\ ’l ì\'\l.l \‘I )] .

I'.\ i]. 'À'L'n I)H\J;R . NUN I-,>mì (QLI(

[MANU ll HIL STO SH CUI.L’ }N!)llìl-'\
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Nclhl panta csterzm <l(-ìhì chiusa, al di sopra del portico,
ncl mezzo :\ traforo \“i & dipinto il mon—ìg'rnmnm di Cristo con le
iniziali \ ‘E Ll, @ ai lati gli stemmi (li m0ns. Nicolai, primo pu-
trono @ dcl p. Gcncrnso Culvnzio dcll'Or.xt0rio ultimo patrono.
che \“i profuse tutto il suo pm'Limlzu‘c pccuìio per redimere
questa chiesetta. ;Lcuì0cchè nnn veni 'S(: profumata ad usi servi1Î:
m‘. Oltl'c 111 ristox'1u‘la. ‘th anco… arricchita di quanto può ab-
bisognure per il culto. L‘acquisto venne fatto in atti Monti
d\:l 12 giugno [589 c la notte del santo Natale di detto anno
venne riaperta al pubblico.

Nulla porta d'ingresso dalla parte esterna & dipinto lo
stemma di mons. Nicolai & 111 scritta:

 

CREDO

\"NA.\I SANCT.-\.\l CATHÙLICA.“

ET APU.SI‘ULICAM ECCLESIAM

Nella parte interna lo stemma del p. Generoso Calenzio colla
scritta:

DUM\'S MEA

DO.\I\'S URATIUNIS \‘UCABITYR

Come si è passato il bussolone, si presenta la chiesa di
assai vaghe forme. Ha una superficie di metri quadrati sessanta,
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il pavimento è a riquadri in ardesia (: marmo bianco: sopra
alla bussola 0 porta d'ingresso ha una cantoria & balnustri in
legno, il soffitto è :\ camem—czuma con lo Spirito Santo nel
centro; ha quattro finestre, due delle quali senza luce, e sotto
ciascuna finestra \‘i sono deile iscrizioni. La prima dalla parte
dell' Evangelo è questa:

 

.\Î\'.\'U REI‘ARATA \ ’AI,\'TIS CIJIÒCCCXXI IDÌP.YS MAI

AI) G (!KI.\M UM.\Il’U'I .' DICI

ET HUNOK "\! SS ISXIJURI CUN}. [‘ lì\’RUSÌAl—-Z \'. .“.

\'. E, HANNIBAL UH (.: -…\ CARD.

ARCHXEI‘ISCUI‘YH '! RI

ET S\'…\l\ll l‘UNIIFICIS [N \"RI \'H,'.\KI\'S

“ANC AEDE.\I Rl'l‘\' SACRA}; L\‘STRATÌUNIS

UEDILÎ\YIT

  
  

 

 

   

La seconda dalla medesima parte dice:

Q\' ER ERG!) PRI.\I\'.\I R

ET l\‘STITI.\…\I Fl\'5 ICT H.\I« ‘

.\DHCIL ”l\‘R \'UBÌS

 

\'.\I DEI

U…\L\'ls\

   

…\I.u …. vx. \\xm.

La prima verso 1‘Epistolzt & la seguente:

   

 

DIVIS ISHJUR') S.

ET E\'ROÈLUC \'lR(l . * . MARTYRI AT\',\l l’UTl-lX'l'l

”ANC .‘\F.l I {N H\'U F\ 'UU l:XTR\'XI ' IXUH)FÀÌ DOT.\\'YT

ANN\'U REDI'À\ SC… LXXX\'III AI) $.\RCTA T kl.\ E'l' !x\'l’l’lìl.l.l‘k”l‘ll.‘ [

ET SACK\'M PRU U_\'I-Z .\Nl.\l… S\'UR\'.\X l’Alx . AC PROPRIA

DÌEH\'S llìà'l’l5 F.\L A PRESI? ÀÌ\'T:\IZH.I HI.R. 1’.\TRUN. _\'\‘1\'

E.\ Z]H‘LO

   

   

 

  
  

“AEC PLANI\'S E 'l U\‘I._\RIU (ì.\\'Dl- \"IC. l\" IIJ\'S MAH

:\TQ\'E E KEGE>I'RIS l’\'….ICIS .\'H KAT... l\'.\‘lI LÎI.ìÌ)CCCXXIX

La quale rendita di dotazione @ culto. per le attuali vicen le‘
è ora perduta. La Seconda. dalla parte dell‘Epistola, & questa:

SI IN X’RAECEPTIS .\IEIS AMB\'LA\'ERITIS

ET “ANDATA MEA C\'STUDÌERITIS ET [ ‘ERITIS E.\

DAB!) \‘OBIS PL\'\'IAS TEMPURIHVS S\'IS

ET TERRA GIGNET GERMEN S\‘\'.\I

ET l’U\IIS ARIK)RF‘È R PLE]! YR

APPENDET )Il-ZSSIVM TRIT\'RA \‘I DENIA,“

ET \'IXDIÈ.\UA ()CCYI’ABIT SE.\IF. IE.“

ET COMEDETIS I’ANEM \'ESTRVM 1…\' SATYRITATE

   

LE\’IT. XXVI. III. IV. v.

L'unico altare è di marmo a varî colori molto bene ar«
monizzanti tra loro: ha due fiancate & due gradini per i can-
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delieri: gode del privilegio perpetuo per i vivi e defunti. Il quadro
in tela è opera del Camuccini. Rappresenta in alto Maria ssxìa
col Bambino in braccio attorniata da cherubini, circondata da
nubi; in basso S. Benedetto abate & s. Isidoro, & dall'altro
s. Eurosia. A sinistra di s. Eurosia scorgesi come in lontananza
un castello percosso dal fulmine, per essere la santa protettrice
contro i temporali, e nel mezzo tra 5. Eurosia e ss. Isidoro e
Benedetto, e proprio sotto la Madonna, anche questo come in
lontananza, viene rappresentata la visione del padrone di s. Isi—
doro, cioè i buoi guidati dall'angelo in luogo del santo. Il quadro
è di buon colorito e di eccellente panneggiamento.

All'epoca in cui il nuovo patrono p. Generoso Calenzio ne fece
l'acquisto, la chiesa trovavasi ridotta a mal partito; egli, come
si disse. ne compi il restauro, procurando di mantenersi fedele
per quanto fosse possibile cosi all'antico disegno come all’an-
tiche tinte. La chiesa è ricca di reliquie, tra le quali se ne conser»
vano d’insig'ni ed avvene un catalogo in un quadro, che venne
solennemente letto dal nuovo patrono il giorno 24 aprile 1890
nella circostanza della visita fatta a questa chiesa dal Callegz'um
C11//arnm .Mzrtyrum per le Sette Chiese. Sotto la terza lapide
vi è un nndito per passare in sacrestia: questaè di forma tra-
peziale, ben corredata di tutto l'occorrente: in un angolo della
quale ammirasi il busto di mons. Nicolai.

Nel sistemare il soffitto della sacrestia, per essere tutto
guasto, vennero trovati parecchi mattoni bollati e due frammenti
d'iscrizioni, una cristiana e l‘altra pagana: e il tutto venne col«
locato nel locale annesso.

Ecco le iscrizioni:
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. .., \'ICT . D .
V] . X C . I\‘LIVS
MI VS . ET . GAL

 

Sono ancora collocati in un muro della scala dei frammenti di
sarcofagi e due vecchi capitelli.

Nella sagrestia è stata testè murata un'altra iscrizione che
una volta decorava la gran sala del palazzo Nicolai ivi prossimo:

. ? IX . KALENDAS . xovE>xhkxs . cwcccxtuv
SS . DN . LEO . XII . PONTIFEX . …\IAXI.\IVS

RE\'ERTENS . AB . {NS?ECHS . l\'SSISQVE . REF1CI . TEMPLIS . AD . AQ\'AS . SAL\'IAS
.. Q\'ALESCVMQVE . HASCE . AEDES . svup‘ro . chn . FERCVLG . m . HOC . 'L'RICLINIO
… AVG\’STA . S\'A . PRAESENTIA . DIGNATVS . EST

NICOLAVS . u . DE . NICOLAIS . ANNONAE . PRAEFECTVS
, NE . TAM . BENIGNAM . ERGA . sa . on…! . pkmcuns . VOLVNTATEM
. . oauvxo . APVD . svos . Posrenos . V.\:QVAM . DELEAT . x . P .  
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Via Ostiense.

S. EUPLO.

Quest'antico oratorio fu dal papa Teodoro (a. 642-649)
dedicato al santo diacono @ martire di Catania Euplo; era con—
tiguo alla piramide di Caio Cestio @ stava fra questa e la porta
ostiense. Di là continuava il [Jarlz'cus quae dua"! a porta ad
s. Paulum apostolum restaurato da Adriano I una mm ecclesia
s. Eup/z'. Avca annessa un'abitazione per un eremita deputato
a custodia di quella divota chiesolina. Fu demolita l’una e l’altra
nel 1848 nella fazione militare di quell'anno combattuta fra i
militi francesi e quelli della repubblica romana. Cotesta chiese-
lina dipendeva dal monastero di s. Saba. Nel secolo XI}! sor«
geva presso la chiesa un grandissimo ospedale & ricovero dei pel-
legrini infermi che frequentavano quella via per condursi alla
basilica di 5. Paolo. L'ospedale di s. Euplo forse fu il maggiore
di Roma, e gli infermi vi erano assistiti da diciannove persone,
siccome abbiamo nel codice di Torino: Hospifa/e sandz' Eupli
Izabel XIX servz'z‘ores. Non è da confondere questa chiesa, come
fa il Martinelli, con un'altra vicina dedicata al s. Salvatore.

5. SALVATORE DELLA PORTA.

Dalla suddetta porta ostiense prendeva il nome anche
questa chiesolina dedicata al Salvatore e che era vicinissima a
quella di s. Euplo ora distrutta. Nel secolo XIII era abbando-
nata, poichè il codice di Torino scrive: Ezflesz'a sancti Salm-
lorz's de parla non /uzbet servz'larem. Da questa chiesa. avea.
origine il grandioso portico che conduceva sino alla basilica
Ostiense, onde proteggere dalle intemperie i pellegrini che ac-
correvano notte e giorno al sepolcro dell’apostolo, & sotto le cui
Volte essi ‘si riparavano dal lungo pellegrinare. Questo portico
era il più insigne di Roma per la sua lunghezza & magnificenza,
perchè le sue colonne erano di marmo, e la volta ricoperta di
piombo: l’ultimo papa che 10 restaurò fu Benedetto III nel 855:
Procopio nelle sue descrizioni della guerra gotica ne parla mi-
nutamente. Anche i Libri z'ndu/gmlz'arum ricordano I'ealesz'a
&. Salvatarz's extra parfum :. Pauli. Nella contigua vigna del
signor marchese Ricci, si legge un’epigrafe del secolo XVI che
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ricorda quest'orutorio medesimo, e ove si fa menzione dall'al/are
::zz wv'ar. vseg'no evidente che ivi era un ipogeo con altare sotter»
ranco ‘. E quindi probabilissium l'opinione del Ch. De Rossi
che sotto quell'omtorio esistesse una qualche cripta sepolcrale
(!ui primi secoli ove uno o più fedeli furono sepolti. Le Origini
di questa Chiesu si mnnodano agli atti apocrifi di s. Paolo,
pvrchè …si dice fosse edificata nel luogo ove Plautilla andò ad
utln;11f.lc'fé s. Paulo condotto al martirio & dove essa dette al—
l’apostolo un \'('10 per bendarsi gli occhi, che il santo le rese
dopo la morte… Anche questa fu demolita nel 1849 durame
l'assedio (li Roma.

CAPPELLA DEI Ss. PIETRO F. PAOLO

(Ss. frati/ìxso).

A mezzo miglio circa dalla porta 5. Paolo, a destra, \"ha
una di\'utn cappellina, oggi dedicata al ss. Crocifisso, la cui ere-

zione si riferisce ad un racconto tolto dagli atti apocrifi dei
55. Pietro e Paolo 2, ove si legge che condotti i due apostoli
ptl martirio in questo luogo, furono separati. Questa cappella

fu CONCESSI]. da Pio IV all‘nrciconfratcrnita della SS. Trinità dei

Pellegrini l'anno 1562. La primitiva non stava dove si vede ura,

rm bensi dalla parte opmstn @ quasi nel mezzo della strada:
Nd 1568 fu demolita c 1' 4‘.)bricutu per cura di alcuni fratelli di

(letta arciconfmtu‘nitn. Sulla porta leggesi: CAPEZ.I.A HOSPI—

T;\LIS 55. TRINH‘ATXS CONVALL'SCEXTIVM ET PEREGRINORVM
1‘\’.\'DAT;\ F\'IT AN.\'U MDLX\'IIL

Uim edicola… sostenuta da due colonne di marmo adorna

la fronte della chiesina, ed ivi si vede un rozzo bassorilievo che

rappresenta l'amplesso & il saluto dei due apostoli; sotto Si

legge:

I.\' Ql'ÉSTO LUOGO SI SEI’ARARONÙ S l’]'>’TRU [ZT 5. PAULO ANDANDO A|.

MARTIRIO ET DIESSE PAULO A PIETRO: LA LUCE SIA CON TECO FL'NDA'

Î\H'YTU DE L…\ CHIESIA ET PASTORE DI TUTTI [.I AGNELLI DI CHRISTO ET

I‘ll ‘U :\ “AFLO VA IN PACE l’Rl-ÌDÌCA'ITÌK DE lÈÌ'ONX ET GUIDA DE L:\

s.u.vn«: …; GIUSTI.

Sul quadro dell'altare è dipinto s. Filippo Neri. attorniato
dai fratelli della suddetta compagnia e dai pellegrini. in atto di

raccomandarli alla 55. Trinità. Ai due lati sono dipinti i 55. Apo-

! De Rossi, Rizll. :i’arc/z. frz'sl. 1A‘A‘7, pag. 136.
= 'I‘on'îgìo, [ sacri t/‘0f6i ecc., pag. 68. 
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stoli in grandezza naturale e con i loro nomi: sotto alle figure
veggonsi due edicole con cornici di marmo ornate (li musaico
cosmatesco.

S. BIAGIO DELLA PORTA.

Tranne il codice (li Torina in verum altro documento tro—
viumo notizia (Yuna chiesa di s. Biagio a porta 5. Paolo. Era
però allora fatiscente ed abbandonata, come risulta dalle parolv
del compilatore di quel Cataìog'o, il quale scrive che la chiesa
suddetta: mm /zafiel scrzv'furem.

S. .\I.-\RTINA.

Giacque alcun tempo il corpo di questa gloriosa martire
neîla via Ostiense, ed in quel 1uog0 fu edificata una chiesa in
memoria di quelle reliquie. le quali furono poi trasferite al Foro
Romano. Ma il sito dove quell'oratorio sorg se & aîf:1tto ignoto.

  

Nel secolo \"… 1'Anonimo (li Einsiedeln, poco prima di
giungere alla basilica di s. Paolo sulla via Ostiense. indica una
chiesa dedicata al celebre martire d‘Egitto s. Menna ’. Quella
chiesa fu restaurata da Leone I\' ed arricchita di molti doni
da] papa Pasquale I. \'i recitò un'omeîia s… Gregorio il Grande.
Sparse per tutto il mondo romano & cristiuno sono le ampolle
in terra cotta di questo santo in cui si legge da un lato lìì'.\Ul‘l \
TOY Al‘lOì‘ NlllY\, da l‘altro la sua imagine tra due croci e
due cammelli. Queste contenevano l'olio che si [acea ardere in—
nanzi ai suoi santuarî: il suo sepolcro era a nove miglia da
Alessandria ad occidente. Poco dopo il secolo x se ne perde
afi"atto ogni memoria. Nel mercoledi dopo la quarta domenica
di Quaresima, nella stazione a 5, Paolo, la colletta si facea nella
detta basilica di s. Menna. Di questa però nessun cenno fanno
idocumenti del secolo XVI. La chiesa era congiunta al famoso
portico che dalla porta 5. Paolo si protraeva alla basilica, come
abbiamo dagli itinerarî del secolo VII: Inde perpor/7'aun usque
ad ecclesiam .1/emza, et de ."r'lmnae usque (m’ s. Panlmn a])aslo/mn.

1 Mabillon., Anal, tom. IV, pag. 502.  
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5. STEFANO.

Presso la basilica di s. Paolo esisteva un’antica chiesa de-
. dicata a s. Stefano, alla quale era congiunto un monastero di

; - \ } sacre vergini. Di questa chiesa, precisamente nelle vicinanze del
. ‘ \ " … ‘A‘, Tevere, non lungi dalla fronte della basilica, il Severano scrive

* ' 1 " I che ai suoi giorni si vedeano le vestigia, cioè la porta della
' ' chiesa fra due colonne di marmo, ed i resti della tribuna. Del

monastero si fa menzione nella celebre epigrafe della donazione
che s. Gregorio fece alla basilica Ostiense. I topografi del se-
colo VII ci addìtano questo santuario, nel quale venerarono
sull’altare lapis quo lapz'datus est s. Slep/zanus.

  

 

    
    
   

  

   

 

  
    
  

    

  

   

    

  

 

  

      

  

    

  

S. MANDALO.

E ricordata una chiesa, in onore di questo santo, dall’Arm-
nimo di Torino, il quale aggiunge che presso la medesima
v‘era un ospedale; non sembra fosse però lungi dalla porta, poiché
nel codice suddetto è scritto: Hospz'lale sancti Mandalz' extra
portam /zaàef duas serw‘lores.

Ss. CROCIFISSO.

E il titolo di una cappelletta oggi abbandonata posta a si-
nistra della via, poco prima di giungere alla basilica Ostiense,

4, che era custodita da un eremita.

S. PAOLO FUORI LE MURA.

Nel luogo ove fu deposto l’apostolo delle genti, fino dai
secoli della persecuzione fu eretto un edifizio simile a quello

! che sorgeva sulla tomba di s. Pietro in Vaticano, e che Caio
" disputando contro i montanisti appella: i trofei degli apaslolz'.

Fu probabilmente un piccolo edifizio di quella forma sepolcrale
‘; detta degli antichi cella memoriae, che per la religiosità dei
" sepolcri erano immuni da ogni violazione.

Appena fu promulgata la pace della chiesa, Costantino tra-
sformò le due celine memoriae degli apostoli in amplissime ba-
siliche, come leggiamo nel Libro ponticale, ed in un sarcofago
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marmoreo, sul quale si legge ancora l'epigrafe costantiniana,
racchiuse il corpo di 5. Paolo. Della edificazione costantinianu.
scrive così il Libro pontificale: Feci! àasz'lz'mm s. Paulo aposla/a
cuius corpus recondz'dz'l z'n arca el conclusi! situ! s. Pelrz'. Questo
stato di cose durò fino all'anno 386 in cui gli angusti Valen—
tiniano II, Teodosio ed Arcadio si accinsero & rendere più
ampia la basilica dell'apostolo ed a riedificarla di pianta. Si
legge ancora il famoso rescritto imperiale & Sallustio prefetto di
Roma, nel quale viene al medesimo ordinata la magnifica im—
presa della riedifÈzxzione della basilica Ostiense; durante l’opera,
Valentiniano morì nel 392, onde la fabbrica fu proseguita sotto
Teodosio, Arcadio ed Onorio; fu continuata da quest' ultimo, come
si legge nell'epigrafe storica dell‘arco superiore della basilica:

THEOI)OSIVS CAEPIT PERFECIT HONORIVS AVLAM
GAVDET PONTIFICIS STVDI() SPLENDl-ZRE LEONIS

Ivi pure leggersi l’epigrafe in musaico che ricorda i lavori
della celeberrima Galla Placidia:

PI.ACIDIAE PIA MENS OI’ERIS DECVS ()MNE PATERNI
GAVDET PUNTIFICIS STVDIO SPLENDERE LEONXS

Un rarissimo monumento & di storica importanza, edito dal
Bianchini e dal Muratori ma da loro non compreso, ci richiama
eziandio &} tempo della fabbricazione della basilica fatta dai tre
Augusti. E una tabella di bronzo ansata e forata da ambe le
parti per essere sospesa al collo d’un animale e forse d'un cane
da pecoraìo. La targhetta porta incisa Yiscrizione seguente:

A)Ku
AD BASILICA APOS
TOLI PAVLI ET
DDD NNN

F1LICISSIMI PECOR

cioè: ad àtzsz'lz'mm aposla/z' Pauli et trz'um domz'norum noslrorzmz
fe/z'tz"ssz'mi pecorarz'i. II De Rossi dimostra che questa tabel-
letta era appesa al collo d’un cane di guardia in un tenimento di
proprietà della basilica di s. Paolo e del suo pecoraio chiamato
Felicissimo, al quale dovea esser ricondotto in caso di smar—
rimento. L'età poi del cimelio l’arguisce dall'appellazione di

59
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basilica lrz'um Dominarum nostrorum che lo riporta all'epoca
della sua costruzione ordinata a Sallustio. Fra le iscrizioni più
importanti di questa basilica v'ha quella di cui rimangono due
frammenti affissi oggi alle pareti degli ambulacri del monastero
spettanti ad un tal Eusebio, ove si legge che costui, uomo al-

trettanto pio che dovizioso, rinnovò tutto il cimitero: forse egli

qui parla di quello sopratterra, giacchè prosegue a dire che
risarci () fabbricò i portici aggiungendovi colonne, li adornò
con pitture, rifece i tetti, i bagni adiacenti secondo il costume

delle antiche basiliche, i sedili, le finestre, ?! pavimento, ed

eziandio i cardini delle porte che muni di chiavi; inoltre ria-
dattò ciò che ivi si chiama INTROITVS AD MARTYRES, condusse

l'acqua, fece cancelli, mense ai sepolcri dei martiri, ecc.; in-

somma quest'iscrizione è un prezioso registro o meglio inventario
dei lavori fatti nel secolo VI alla basilica e a tutte le sue varie

parti. Nel medesimo chiostro rimane l'iscrizione di quel Felice
prete che insieme con Adeodato levita ebbe da s. Leone la cura
di restaurare la basilica e specialmente il tetto, come di fatto
esegui, e ne testifica l’altra iscrizione: EXVLTATE PII LACRIMIS
IN GAVDIA VERSXS. Ivi pure si conserva un notabile avanzo

d'un sarcofago che in origine fu posto probabilmente presso il

sepolcro dei martiri Taurino ed Ercolano, celebri martiri d'Ostin
e sepolti in Porto:

DEO PATRI OMNIPOTEN
TI ET xpo EI\'S ET SANCTIS
MARTYRIBVS T.-\\’RINO
ET HERCVLANO on…
ORA GRATIAS aginvs
NEVI\'S 1,Akxslus eT
CONSTANTÙZ . . . . v
RIA sun r=Ecerzmt.

L‘iscrizione è giudicata dal De Rossi appartenente al secolo
I\’ o V, ed è assai preziosa perchè è fatta alla foggia della
prece eucaristica colla grafiaer actz'a, cioè suij;w7ì1.

Oltre il grande monastero, molti oratorî, basiliche minori,

e case si aggrupparono attorno alla basilica stessa, che divenne
quasi il centro d'un borgo o villaggio cristiano, il quale, per
essere situato sulle sponde del fiume, fu esposto nel periodo
delle incursioni dei Saraceni ai loro saccheggi. Ma Giovanni VIII

circa l'anno 880, onde provvedere alla tutela del luogo, lo fece

circondare di un fortilizio; cosicchè quella borgata ebbe il ti-
tolo di Giovannipoli. Sulla porta principale di questa vi fu
scolpita l’epigrafe seguente, la quale ricorda l’erezione di quella
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città, sorta come il borgo leonine sull’altra sponda del Tevere
presso il sepolcro di s. Pietro:

HIC MVR\’S SALVATOR ADEST INVICTAQVE PORTA
QVAE REPROBOS ARCET SVSCIPIT ATQVE PIOS

HANC PROCERES INTRATE SENES I\'VENESQVE TOGATI
PLEBSQVE SACRATA DEI LIMINA SCA PETENS

QVAM PRAESVL DOMINI PATRAVIT KITE IOHANNES
Q\’I NITID\'S FVL.XIT MORIBVS )IERI'I‘IS

PRAESVLIS OCTAVI DE NO.\I1NE FACTA IOH "IIS
ECCE IOHANNIPOLIS VRBS VENERANDA CLVXT

ANGELVS HANC DOMINI PAVLO CVM PRINCIPE ÈÀNCTVS
CVSTODIAT PORTA)! SEMPER AR HOSTE NEQ\'AM

INSIGNEM NIMIV.\I MVRO Q\'A.\I CONSTRVIT AMPLO
SEDIS APOSTOLICAÈ PAPA IOHANNIS O\'ANS

VT SIB! POST OBIT\'M COELESTIS IAN\‘A Rl-.
PANDATVR CHRISTO SAT MISERANTE DEO

 

  '[

Di sì prezioso marmo rimane tuttavia un frammento che
sta affisso nelle pareti del corridoio dell'annesso monastero.

Anche l’Anonimo Magliabecchiano ‘ fa menzione di [aan—
m'j)alis, quae in /zodiernis mm vidftur ef zz7zlz'qza'z‘us pulrlzer-
rime afidi cala fuit e dice che aveva più di due miglia di cir-
cuito. Un documento di s. Gregorio VII dell'anno 1074, re—
lativo a s. Paolo, conferma a questa chiesa talum castellum
s. Pauli quod wcalur lommzlzba/z'm cum mola iuxla se ’.

Ma torniamo alla basilica che vedemmo nel secolo V ap—
pellata Basilica lrz'um domz'norum nostrarmn. Questo insigne
tempio fu edificato tra il Tevere e la via Ostiense che gli cor-
reva innanzi. finchè, per le accresciute dimensioni, occupato ed
intercetto quel tratto di via, nella seconda riedificazione fu do-
vuta tagliare una rupe che sovrastava alla sua tribuna e fra questa
e quella aperto il nuovo tramite. La fronte era preceduta dal
solito atrio basilicale circondato da quattro portici sostenuti da
colonne, in mezzo al quale era il fonte consueto.

Le dimensioni della basilica Ostiense erano maggiori di
quelle dell’ antica basilica vaticana. L’ interno era formato da
cinque grandi navi sorrette da quattro linee di venti colonne
ciascuna, di vario ordine e dimensioni e di marmi diversi, per-
ché tolte ad edifizî preesistenti: il tetto della navata era ri-
coperto di bronzo dorato, e le pareti interne tappezzate di marmi.
La nave di mezzo terminava coll” immenso arco trionfale che
Galla Placidia sorella di Onorio avea adorno di musaici, e che

! An. lìlaglz'ab. XXVII] cad. 51.
2 Bull. Cas. Const. cxu.
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era sostenuto da due imponenti colonne ionie di marmo greco.

Nel mezzo di quella colossale composizione spicea la figura di-

vina & colossale di Cristo, tenente in mano la verga, simbolo

della sua potestà. Ai due lati sono i quattro simboli degli e»

vangelisti, al di sotto i ventiquattro seniori, ed all'estremità le

imagini di Pietro e Paolo: sotto l'arco maggiore v'era la con-

fessione, sotto la quale v'ha il corpo dell'apostolo deposto entro

sarcofago di bronzo chiuso in altro di marmo.

In un documento vaticano dei tempi di Urbano VIII ne

trovo questa sommaria descrizione ‘:

In fronte /Laòet quz'nque z'anuas, quarmn quaf1wr sun! ob-

slrucla.e, media jm!et, unn porli: aeneis sexzentz'sfere ab/zz'nt amzis

sub Alexandro ][papa impensa Hz'ldeòrandz" zie Suana mozzazlzz'

abbalis /mz'us mmasteriz' qui poslea ad panlz'ficaizmz asmmptus

Gregorius V1] fuit appellatus, Constanlz'nopo/z' adfledac.

Anle ianuas olim era! qzzaa’rzlparfims satis ampia, mmc pene

lata dirufa, el mins vestigia xuperszmt in proximo atrio, uàz' bz"-

blz'al/zecarius refer! Sz'mmaamz papa… z'mphwz'um ad aquas reti-

pz'endas et grad… cum aedz'culz's ad pauperum haòz'lamla [071-

slruxz'sse.
Quadriporlico anh'quz'lus adiungebalur parli…: oblunga, a

porta Urbis usque ad Izano 6asz'lz'aznz pertz'ngens, miu; ad/mc

westzlgz'a el parz'eles supersmzt.

Costantino avea a questa basilica donato immensi latifondi

in Europa ed in Asia, onde le sue ricchezze erano smisurate, e

l' oro, 1” argento, le gemme di cui abbandonava, la rendevano

meravigliosa, come la descrive Prudenzio che la vide nel st‘xq

splendore ai tempi di Onorio *. Nel demolirsi il campanile della

basilica fu rinvenuta una quantità grandissima di monete dbr-

gento di settanta e più zecche diverse d'Europa, tutte dei se-

coli x e XI, di regni e città cristiane, prodotto evidente di ele—

mosine venute da ogni parte della cristianità.

Nell’archivio vaticano abbiamo anche il seguente docu-

mento 3:
Contessz'o ad quinquennisz omnium ablationmn el reddi—

luum provenz'entz'um de maiori altari maiori: ecclesiae manaslerii

&. Pauli de Urbe, ad Rom. ect]. nullo medio perlz'nentizmz O. S. B.

in qua venerabile mrpus eiux s. Pauli celeòerrz'ma memoria re—

quiescz'l fatta flwore operi; mosaici inceptz' 1'nfacz'e ez'usa’em €c-

desiae.

! Ada visit. sub Urb. VIII.
2 Prud. hymn. XI.

3 Aven. 2 kai. Feb!“ Ioan… X…\I], an. IX p. p. foi. 48t., tom. XXI.
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Nell’architrave della nave maggiore vicino all' arco trion-
fale incominciava la serie dei ritratti dei papi, & continuava
per tutto il lungo della medesima. Arrivata al fondo, passava
sul muro interiore della facciata, poi sul muro settentrionale.
Ma nel secolo XVII non rimaneva più nulla dei medaglioni del
muro occidentale; la maggior parte di quelli del settentrionale
erano disparsì, & solo sul muro a mezzogiorno si conservano in-
tatti fino ai giorni nostri, perchè il grande incendio che ince-
neri la basilica il 17 luglio del 1823 li lasciò immuni. Nei nuovi
restauri quei ritratti distaccati sono stati posti in serie nelle
pareti dei corridoi del monastero: disgraziatamente quando fu-
rono staccati non si curarono le iscrizioni che li accompagna-
vano. I superstiti sono quarantadue, da 5. Pietro ad Innocenzo I.
cnmpresovi Felice 11. Non sono però propriamente ritratti, nm
tipi ideali: quelli che erano nel muro settentrionale sono man-
tenuti in alcuni disegni di un codice barberino ‘, dove furono
eseguiti nel 1634 per ordine del card. Barberini, ma si trovano
in grande disordine ed in mezzo a loro nel sesto posto di quella
serie \"ha il ritratto dell‘antipapa Lorenzo, Questa figura, sic—
come nota il De Rossi, è preziosa per stabilire la cronologia
di quella insigne serie, giacchè non può essere stata posta che
durante le pretese di questo antipapa, vivendo Simmaco nel
secolo V; onde quei ritratti nel loro insieme debbono essere
giudicati anteriori al secolo VI, e la congettura per ciò che lì
attribuisce a s. Leone il Grande deve essere ripudiata, perchè
priva di fondamento.

Come la basilica vaticana, anche l’ostiense subì nel periodo
delle invasioni degli Arabi la stessa sorte, ed i Saraceni vi de-
predarono tesori meravigliosi ai giorni di Benedetto III e di
Leone IV. L’anno 937, venuto a Roma Oddone di Cluny, gli
fu affidato da Alberico il governo del monastero e della basi»
lica; ed egli fu che vi condusse altri fratelli per rialzare la soa—
dente disciplina monastica, preponendovi Balduino di Monte
Cassino 2. A quell'epoca s. Gregorio VII, prima di salire alla
cattedra di Pietro, fu abate di quel monastero, e a lui si deve il
restauro della basilica in quei tempi, in cui pure Pantalone di
Amalfi la donò di porte di bronzo niellato d’argento e che
furono fuse a Costantinopoli. L’incendio del 1823 distrusse an—
che quel monumento, ma gli avanzi si conservanonel chiostro.
Dei monumenti medievali non rimane nella basilica che il can—
delabro marmoreo del cero pasquale, opera dei marmorari ro-

! Cod. xux, xs, 16.
2 Mabîllon., Arm. Ben., III, 432.

   

                                      

  
  

 

   



  

   

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

   
     

    

  

  

 

   
  

 

  

   934 LE CHXESE m ROMA

mani del secolo XII, adorno di rozzissimi bassorilievi ritraenti la

storia della Passione, accompagnati dalla leggenda: EGO NICO-
LAVS DE ANGELO CVM PIETRO BASSALECTO HOC OPVS COMPLEVI.

Nel volgere dei secoli la basilica fu ripetutamente restau-
rata ed adorna: e nella prima metà del secolo XIlI vi fu ag“—
gìunto il magnifico chiostro, edificio bellissimo di quanti Roma
possegga di quella specie. L’iscrizione in musaico che gira in-
torno al medesimo ricorda che vi diè principio l'abate Pietro II
(1193—1208) e che lo compiè Giovanni V (1208—1241). Il taber-
nacolo sulla confessione vuolsi edificato nel 1285 da Arnolfo di
Cambio, celebre scolare di Niccolò Pisano, ed intorno vi si legge
l'epigrafe:

  ANNO MILLENO CENT\'M BIS ET ()CTVAGENO

Q\‘INTO, SVMME DEVE T…I l'HC ABBAS BARTHOLOMEVS

FECIT UP\’S PIERI SIB] TV DIGNARE MERERI

 

e più sotto:

HOC OP\'S FECIT ARNOLPHVS CVM SOCIO PETRO

  Onorio III, fece poi coprire di musaici l‘abside della ba—

silica che Niccolò HI, quando era abate di quel monastero, ri—
dusse & compimento.

Il Terribilini riporta la seguente epigrafe che si leggeva in
labro aquae lustralix ’:

 

   

 

  

            

   

HOC OPVS FEC. FlERI DEA STEPHANIA PRO ANIMA SVA ET IOHIS VXR] S\‘l

SVE A . MCCCXXIX.

Il ch‘ don Gregorio Palmieri, dotto monaco cassinese e cu-
stode dell'archivio vaticano, ritrovò fra le carte dell'archivio

. medesimo un prezioso documento in ordine a quei musaici, dal
'; quale risulta che il papa, per condurre a termine l’impresa,

chiamò da Venezia operai musaicisti mandati a lui dal Doge,
. a cui ne avea scritto in proposito ai 23 di gennaio del !2I8 2.

Ma la storia di tanti secoli e tante opere d'arte perirono nel fata—
- lissimo incendio del 1823, in cui bastò una sola notte per ridurre

in cenere quella vasta basilica, la più insigne dopo la vaticana;
e pitture, e marmi, e bronzi, e ori, & musaici, tutto peri mise—

—':,. rabilmente: ma da quelle ruine l’hanno ormai fatta risorgere
5. a maggiore magnificenza Leone XII ed i suoi successori.

 

‘ ’ ‘ Arch. Vat. Scheda del Terribilini sulle famiglie nobili di Roma.
' ' 2 Armellini, Cronachella menslmlg x883, pag. 19!.
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Ss. FELICE E ADAUTTO.

I topografi del secolo VII, presso 5. Paolo e sul cimitero
di Commodilla, videro una chiesa nella quale riposavano Ie re-
liquie dei due martiri: Et nan lange inde falesia :. Fe/z'tz's esl
ubi ipse dormz't, mm qua, quando ad me/zmz ngraw't parz'ler
properaàat Adaudus et ambo requz'esamt in uno lam.

La cripta di questi due martiri colle loro imagini fu ri—
trovata nel cimitero di Commodilla dal Boldetti, ma dopo quel«
l'epoca di nuovo giacque nascosta fra le terre che vi si sono ri-
accumulate. Era presso la via che da 5. Paolo conduce a 5. Se—
bastiano. I due martiri furono uccisi ai giorni di Diocleziano
presso il luogo ove vennero sepolti, ed ivi fu poi edificata la
chiesa della quale discorriamo.

Damaso pose sul loro sepolcro uno dei suoi storici carmi,
il cui testo ci è conservato dalle antiche sillogi. S. Giovanni I
papa l’anno 525 restaurò la chiesa dei due santi, come si legge
nel Libro pontificale, ed il suo esempio fu imitato da Leone III,
di cui lo stesso libro scrive che renovaw'l sarta letta 65. Fe»
lz'tz's et Adauctus marz‘yrum z'uxta :. Paulmn apostolum.

Di quell’oratorio ai tempi del suddetto Boldetti rimaneano
ancora le vestigia, che dopo quell’epoca sono del tutto scom-
parse.

S. TECLA.

Fra i monumenti cristiani più importanti di Roma, di cui
gli archeologi moderni non si sono occupati, e dei quali lo
stesso Bosio ed i suoi contemporanei nulla dissero, è da ricor-
dare la basilica di s. Tecla sulla via Ostiense.

Ma prima di entrare in discussione su questo argomento
non meno nuovo che importante, è necessario esaminare gli
autori i più accreditati in fatto di topografia cristiana, cioè le
testimonianze dei pellegrini che visitarono le catacombe romane
fra i secoli VI e VII, le cui indicazioni ci forniscono notizie pre—
ziosissime per la ricerca de’monùmenti di Roma sotterranea.

Nell'itinerario conservato nell’unico codice di Salisburgo si
trova la notizia seguente che io trascrivo qui testualmente: E!
si: vadis ad occidente»; et z'nvenz'es s. Felz'cem epz'scopum el mar-
t_yrem, et descemz'z's per gratin; ad mr/Jus eius, et poslea vadis"
ad :. Paulmn m'a Ostz'ensz", el IN AUSTRAL! PARTE CERNE EC—
CLESIAM s. TECLAE SUPRA MONTE)! POSITAM in qua mrpus
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eius q7n‘esa'l in spelmzaz z'n aqzzz'lane parte. Nel libro detto De
larz's sandarum marl_;frum troviamo. benché in altri termini, la
stessa notizia: Prope quoque basz'lz'zae Pauli (sic) ecclesia.s. Tala:
esl ubi ipsa [arpore z'arel. Si legge ancora nella 1\'alz'lia porla—
rzmz, zv'arum, ectlfsz'arzmz, inserita nel manoscritto di Guglielmo
di Malmesbury: Ibidemque Timol/zeus marlJ/r, et non longe
7'7z ertlesz'a x. T£C/(ZC’ sunt ecc.

Da queste indicazioni risulta evidentemente come all'epoca
de‘ nostri pii visitatori e dei compilatori delle guide che ab-
biamo citato, una chiesa denominata di s. Tecla sorgesse &
mezzogiorno dalla basilica di 5. Paolo sulla via Ostiense. in una
collina vicinissima a quella basilica e al cimitero di s. Timoteo.

Non è questo il luogo di riaprire una discussione non meno
antica che ardua sulla personalità della celeberrima Tecla se-
polta presso la tomba dell' apostolo, il cui corpo fu durante
molti secoli venerato in una basilica che stava su quell'avello.
La storia ecclesiastica e gli antichi martirologî fanno menzione
di molte Tecle. Dal novero anzidetto bisogna escludere quella
di cui la festa si celebra il 19 agosto insieme ai ss. Agapito
@ Timoteo, perchè questa pati il martirio in Palestina al tempo
della grande persecuzione di Diocleziano, mà Urbanopraeside.
E da eliminare anche un’altra Tecla festeggiata ai 30 agosto,
perché fu martirizzata in Africa col suo marito Bonifacio & i
suoi dodici figli. Infine si può eliminare egualmente la Tecla
martirizzata in Aquilea sotto il regno di Nerone insieme a mol-
tissime altre vergini sue compagne; poichè bisognerebbe ricor—
rere all’ipotesi d'una traslazione del corpo. dell'una o dell'altra
di queste sante; traslazione di cui non si fa alcuna menzione
negli annali ecclesiastici. Non resta dunque altra Tecla per la
via Ostiense se non quella la cui festa cade ai 26 di marzo e
che fu martirizzata in Roma; ma il martirologio romano dice
che il suo corpo fu deposto nei cimiteri della via Labicana &
precisamente in quello di Castulo; ma questa indicazione è troppo
chiaro che è errata. Che qui poi si tratti della celebre vergine
s. Tecla, menzionata dagli antichi martirologî siccome dz'sa'pula
Pauli apaslali, la quale si condusse in Antiochia da Pisidia per
ascoltare la predicazione dell'apostolo e il cui corpo potè esser
trasportato da quella città a Roma, non ci sembra neppur
questa una congettura ammissibile, perché nessun ricordo si
trova di una traslazione di quella vergine; quindi rimane an-
cora problematica la. storia di questa Tecla. Checchè sia della
santa venerata fino al Vu secolo dai pii pellegrini in questo
luogo, egli è certo che gli scrittori della Roma sotterranea,
compreso il Bosio, nelle loro descrizioni dei santuarî e dei
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ricordi cristiani della via Ostiense non hanno fatto parola nè
d’un cimitero, nè d’una basilica di s. Tecla. Il Libro pontificale
non contiene menzione alcuna della suddetta chiesa veduta dai
topografi, di cui noi abbiamo trascritto le parole, e frattanto
testimonianze si molteplici e si autorevoli non permettono di
dubitare del fatto. Or bene, uno studio ed un esame accurato
dei monumenti cristiani della via Ostiense m'hanno permesso
d'indicare con precisione il luogo ove sorgeva il santuario ce—
lebre, luogo che corrisponde esattamente alle notizie contenute
nelle vetuste topografie; si tratta d’un cimitero esplorato in parte
dal Boldetti nel secolo XVIII, ma di cui egli ignorò il nome e che
designò coll'appellazione volgare della contrada col titolo del
“'mi/ero delpantz'ceI/a. Ecco presso a poco le parole di quello
infaticabile esploratore, la cui opera tuttavia non brilla nè per
critica, nè per erudizione:

Tarnamin adesso nella m'a Oslz'ense nan lungi dalla basi-
/im dell'aposio/o si [raw un p1'ao/o fimmkeI/a [[la si [rawrsa
sopra nn 1507le e qui la via pubòlz‘m si bifora. A sinixlra a]?-
pena passafa il jmnle si [rava [a vigna dei szlgm7rz‘ Cufzu'nz'
(oggi Serafini), pz'anlaz’a in gran parle sapra una collina al
dz'sollo della quale e' estavaz’u un anfz'z/zzîvsimo a'mz'lero. Il Bol-
detti descrive in séguito, brevemente secondo il suo costume, il

cimitero di cui deplora lo stato di rovina, i guasticommessivi,
la mancanza d'ogni iscrizione e d'ogni altra memoria notevole,
salvo alcune pitture appena riconoscibili. Ora, questo cimitero
non può essere altro che quello di s. Tecla, situato anch'esso

in australi parte, di fronte e non lungi dalla basilica di s. Paolo,

escavato sotto uno dei colli più alti che circondano la valle
in mezzo alla quale sorge la basilica Ostiense.

Questo cimitero è assolutamente distinto da quello dei santi
Felice Adautto e Commodilla, dalla tomba di s. Timoteo sco«
perta alcuni anni fa nella collina di fronte. alla basilica, e ad
una grande distanza dal gruppo di s. Zenone alle acque Salvie.
Ma ciò che è più importante si è che il nostro cimitero racchiude
una basilica semisotterranea che nessuno prima di me avea rico-
nosciuto per un antico edificio. e che è di proporzioni più grandi
forse di molte altre simili nascoste in seno alle catacombe, come
per esempio quella di s. Ermete sulla via Salaria Vetere. Molte
gallerie sboccano nelle parti della basilica. Ora, dopo essermi
inoltrato per uno di questi ambulacri, rinvenni, sono già molti
anni, un elegante e grandioso cubicolo adorno di pitture rappre-
sentanti il Salvatore docente, il sacrifizio mistico d'Abramo ecc.

Il mio carissimo amico signor Camillo Serafini, proprietario
della vigna, per mio suggerimento ha fatto recentemente ster-
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rare il cimitero, dal quale sono tornate in luce alcune iscrizioni
del secolo …, di cui una con la. formola storica:
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che si riferisce ad un martire del luogo. Si trovò pure un'epi-
grafe colla data consolare dell‘anno 354.

Di questa basilica e delle sue scoperte ho trattato però
in una monografia, alla quale rimando il lettore ‘.

Insomma questa scoperta è di capitale importanza in or-
dine alla topografia di uno dei più antichi cimiteri cristiani, nel
quale giacciono ancora nascosti preziosi ricordi che si riferi—
scono ad uno dei martiri fra i maggiormente illustri del Cri—
stianesimo, @ al periodo più importante dei fasti ecclesiastici.

  

 

  
  
  
  
  
    

  

CHIESA DELLA DECAPITAZIONE DI S. PAOLO.  

   

  Lungo l'antico diverticolo dell’Ostiense, nel luogo detto
alle Acque Salvie, v’è questa famosa chiesa, la più celebre delle
tre di quel gruppo dedicato alla memoria del martirio di s. Paolo.
Essa racchiude tre fonti di acque sgorganti & tre livelli diversi
e che si dicono zampillate miracolosamente nei tre balzi che
dette il capo dell’Apostolo reciso dal busto.

L’odierna chiesa è opera del card. Pietro Aldobrandini
. v e fu terminata nel 1599. Il Baccio, poco prima della fabbrica del
,; cardinale, nel suo trattato De T/zermis compiuto ne] 1563 ri-

corda quelle tre acque, che dice trasme, fumaxae et mm alz'qua/z'
# 15/3076. 11 Panvinio dice che ivi era « l’oratorio di s. Paolo e
' _ « che ivi furono fabbricate tre cappellette l’una più bella del-

« l’altra con tre fontane onde tutta la chiesa è stata nominata
« delle tre fontane ’. »

} ; Questo edifizio fu fatto restaurare nel 1865 dal signor conte
" de Maumigny con ricca elemosina, e in quella occasione il san-

tuario fu affidato agli antichi custodi cistercensi della congre-
gazione riformata dei Trappisti 3.

Allorquando fu distrutto il pavimento, si trovò a poca pro-
:(… fondità l’antico pavimento di opera cosmatesca, fatto a livelli

    

  

      

  

  

       

  
   

 

  

  

;. m'a Ostz'ensi: zum prof. Armellini in der Q. Romische Quarlalschrift.
… : 2 Panvinio, Le selle chiese. Roma, 1750, pag. 114.

f. =” 3 L’Aàòaye de Trais fontaines szlué aux Eaux»Sa/viennes prì‘s
- ' 1 de Rome, par le R. P. D. Gabriel d’Aiguebelle. Lyon, 1869.

5 . . .\ 3 ! Das ruzedergelunde aralorlunz u. cogmelertum dfr H Teda unde‘r,,
0  
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diversi per declivi coperti di grandi lastre di marmo bianco,
i quali declivi erano in relazione evidente colle tre fonti.

Innanzi alle più basse furono trovate infisse due basi di
colonne ancora al posto. Insomma l' edificio era disposto a guisa
di portico girante a tre ripiani. Vi si trovarono decorazioni mar-
moree del secolo V1. Sopra una di quelle pietre si leggeva
quest' epigrafe dell‘ anno 689:

T AC PALMA POSITA EST TEMPORXB. &…
SERGI PAPA . ANNV SECVNDV

Io credo che l'epigrafe fosse adoperata come materiale in
quel sepolcro, & che si riferisca alla piantagione d’un palmizio
nell‘annesso giardino. Nella stessa pietra. era graffita un’epi-
grafe armena dell’èra di quella nazione 716, di Cristo 1267,
e dicea:

STEFANO ANNO DCCXVI RICORDATEVI DI ME.

Dallo stesso scavo venne a luce altro frammento, in cui
si legge il nome dell'apostolo Paolo e quello di papa Sergio.
Difficile ne è il supplemento, ma evidentemente si ricava che la
pietra ricorda un restauro fatto di quell’edificio già cadente dal
papa suddetto. Non lungi dal luogo medesimo, che già troviamo
fatiscente nel secolo vn, si è trovato un tratto di via romana.

lastricata a poligoni di lava basaltina, che scende in linea retta
alle tre fonti. Quelle pietre sono veramente preziose, perchè cer-
tamente calcate dall’Apostolo quando s’avviava a ricevere la
corona z'uslz'lz'ac.

Un’epigrafe di Gregorio Magno nel monastero di s. Paolo
ricorda: Mana quae aqua salvia: mmmpatur.… in qua palma»;
sumens marlJ/rz'z' in mpz'te est iruntalus ut vz'vcre/, e l’epitome
De locis santlz's martyrum ricorda il lotus ulzz' detol/alus est
Paulus.

Negli atti anonimi greci dati in luce dal Tischendorff ‘,
non solo si legge che 5. Paolo fu decapitato nella massa ap-
pellata ad Aqua: Salm'as, ma vi si aggiunge che il martirio
avvenne presso un pino. Benchè apocrifo questo documento &
ripieno di leggende, pure è scrittura assai antica e deve, come
è ovvio comprendersi, meritare fede almeno nella parte che ri-
guarda le notizie dei luoghi. Ora non sono molti anni, scavan-
dosi dai rr. pp. trappisti non lungi dalla chiesa suddetta per

! Acta App. apocrif. Lipsiae, 1851, pag. 1—39.
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un serbatoio d'acqua, si rinvenne & grande profondità del suolo
un ripostiglio di monete antiche, precisamente dell’impero di
Nerone, e molti frutti di pino (pigne), che l’azione del tempo
aveva quasi fossilizzati. Una tale scoperta, della quale io detti
un cenno nella Cra7zac/zel/a mensuale ‘, mi pare di qualche im-
portanza in ordine alla circostanza narrata dagli atti suddetti
dell‘albero di pino sotto cui sarebbe stato decollato s. Paolo.
Nel pavimento della chiesa odierna fu posto un antico musaico
scoperto in Ostia rappresentante la quattro stagioni.

In un angolo della medesima si conserva un frammento di
colonna appartenuto forse all’antica basÌlica, sul quale, secondo
una tradizione, sarebbe stato decapitato l'Apostolo: il che va
inteso in un senso alquanto ampio, giacchè è inaudito che le
colonne servissero giammai ad uso di ceppo per i condannati.
La chiesa è di semplice architettura, ma riccamente decorata, &
gli altari sono ornati di colonne di porfido nero assai raro.

Della pietà dei pellegrini d'ogni nazione verso quel san—
tuario un altro indizio è stato scoperto nei lavori ivi fatti dai
padri Trappisti. Questi s‘imbatterono in un piccolo gruppo di
monete d'argento, tutte grassi luronesz', fra i quali uno di Flo—
renzo conte di Olanda, gli altri di Filippo il Bello re di Francia:
monete che appartengono alle elemosine elargite dai fedeli ai
snntuarî romani.

LE CHIESE DI ROMA

55. VINCENZO ED ANASTASIO ALLE TRE FONTANE.

È vicina alla chiesa delle tre fontane, già detta ad Aguas
$a/w'as, luogo ove l'Apostolo delle genti venne decapitato. La
chiesa di cui ora parliamo fu edificata in onore de’nominati
santi martiri da Onorio I, insieme ad un monastero nel 625.
Adriano I circa il 722 la ristorò, come scrive Riccardo monaco
Cluniacense, e poscia Leone III nel 7961a fece rifare dalla fon-
damenta. Carlo Magno la dotò di dodici terre nel territorio di
Siena, come ricorda l‘Ughelli nella sua [talia sacra, dove
parlando de'vescovi ostiensi ne riporta anche il privilegio. In-
nocenzo II nel 1128 rinnovò il monastero e vi fece venire s. Ber—
narco dn Chiaravalle co'suoi monaci per abitarvi, assegnando
poderi e vigne pel mantenimento di essi; 5. Bernardo vi mandò
per primo abate un monaco chiamato don Pietro Bernardo Pi—
sano che, l'atto papa nel 114,5, assunse il nome di Eugenio III,
ed a lui il medesimo santo scrisse il suo notissimo libro De con-

i 1878, pag. 146.
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sz'deraiz'one. Ridotta questa chiesa in miglior forma, nel 1221
fu consacrata dal pontefice Onorio III, la cui effigie vede—
vasi dipinta sotto il portico insieme ad altre pitture antiche
di maniera rozza, le quali dal tempo e dalle intemperie sono
state guaste. Quelle però dell'altar maggiore si riguardano
come antichissime e di stile anche migliore: i dodici apostoli
nei pilastri di mezzo furono dipinti coi cart0ni di Raffaello
e si pretende inoltre che siano copie di quelli famosissimi di—
pinti dal Sanzio nel Vaticano entro la sala detta defehia-
mscuri.

In questa chiesa si conservano, oltre quelle de’santi tito—
lari, molte reliquie di santi martiri. fra le quali quelle di s. Ana-
stasio monaco persiano, martirizzato da Cosroe re di Persia
nel 026, mandate in Roma dall’imperatore Eraclio insieme al—
l’îmagine di quel santo che si tiene in gran venerazione. Nella
nave sinistra della Chiesa si legge ancora la lapide ricordante
la consecrazione fattane da Onorio con sedici cardinali. Annesso
alla chiesa v'è l‘antico chiostro e addossato al medesimo da
un lato v'è un portico coperto, le cui pareti furono già rico-
perte di pitture, ma danneggiate e guaste dall’umidità e dal—
l’aria. Fra questi laceri avanzi di affreschi, che io giudico del
secolo XIV, si scorge in parte l’interno d'una chiesa coll’altare
nel fondo ed il messale su questo, intanto che un monaco vi si
conduce. Al di là della chiesa e fuori del sacro edifizio si vede
un altro monaco in atto di sonare la campanella del mona—
stero, intanto che si avvicina una pompa funebre preceduta
dalla croce.

Al disotto di questa scena si veggono epigrafi dichiarative
della medesima in lettere bianche su fondo rosso, fra le quali
si possono leggere le cose seguenti, ma di oscuro senso perchè
troppo Inutile:

. . . . QVARANTA ANNI . . . ET ONNVNO E TORNATO . . .
.DE GIREALO MORTO ....ESSE....
LA PORTATO 0 SANO 0 INFA . . . .

Nel codice di Torino è scritto: filanasterz'um &. A7zzzslasz'i
habet aààatem et monac/ws prazsmtes X V. Nell'abbassare il
suolo di quella chiesa per liberarla dall’umidità, furono tro-
vate nel rovescio di alcune pietre delle iscrizioni armerie. Ivi
ai lati di una croce maggiore è scritto il nome di ;. Gregaria,
cioè dell’Illuminalare apostolo degli Armeni. Poi in ba550
sopra altrettante croci i nomi di s. Varlan, 5. Paolo, &. Teodora,
s. Costantino, che è l’imperatore venerato come santo dalle
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chiese orientali. Sotto il nome di Costantino viene l’epitaffio se—
guente:

   

 

  
ERA DELL’ÈRA ARMENA L'ANNO DCCLI\' QUANDO DA ME MOSÈ FI: ERETTA
(RESTA SANTA CROCE A NOME DEL SACERDOTE VARTAN RELIGIOSO \10»
NACO DEFUN’10 IN GESK CRISTO L XI APRILE DOMENICA DELLE PALME
E IL SUO FRATELLO GREGORIO MONACO IL QUALE E SACRESTANO Dl
Ql' ESTA CHIESA DELLA DECAPII‘AZIONE DEL SANTO APOSTOLO PAOLO, HA
ERETTO QLESÎA SANTA CROCE RICORDATRICE PER SE E PER GLI ALTR!
SLUI CONFRATELLI. VOI CHE VISITATE QUESTO MONASTERO DOMANDATE
PERDONO DA GESÙ CRISTO E RACCOMANDATEGLI ANCHE ME DI NAZIONE
FRANCO COSTRUTTORE DI QUESTA CROCE ED INCISORE, UNITAMENTE AI
MIEI GENITORY. CESI" CRISTO ABBIA DI VOI MISERICORDIA. AMEN.

  

 

       

 

     

   

   

  

  

 

  

        

  

       

  

  

  

L epigrafe corrisponde 311era cristiana 1305 e nomina la
C/zzesa dflla Decapz'lazione del santo apasz‘alo Paolo. È chiaro
che un monastero di Armeni fior1 in questo luogo nel secolo XII,
come pure presso 5. Paolo.

5. Ì\IARIA SCALA COELI.

La terza delle chiesoline del nostro gruppo delle tre fon—
tane è detta Scala meli, perchè in quel luogo celebrando s. Ber-
nardo il divino sacrifizio per i fedeli defunti, rapito in ispirito,
vide una scala che giungeva dalla terra al cielo e per essa vi
salivano le anime liberate dai tormenti. Fu riedificata l’anno 1582
dal card. Alessandro Farnese, e fu compiuta dal card. Aldo-
brandini. Nel sotterraneo, a cui si discende per doppia scala,
v'ha un altare dedicato a s. Zenone, ed ivi si vuole edificato

_ presso un grande polìandro ove si crede fosse sepolto s. Zenone
1 '; e moltissimi altri martiri. Nella cappella a sinistra della chiesa

'; rimangono le tracce dell'antico pavimento, lavoro della scuola
". dei Cosmati, e tra le pietre v’ha un frammento di epigrafe cì-

— ‘ ’ miteriale cristiana del secolo III, ma di niun interesse. L'esi—
r ' stenza di un antico cimitero cristiano in quel sito, cimitero che

- ". forse fu demolito. è attestata anche dalla scoperta fattavi di un
' * ‘ vaso vitreo afiìsso ad un sepolcro, scoperta che è registrata nei-

libri della lipsanoteca del cardinal vicario ‘. Nel cornicione della
chiesa fu posto in opera un pezzo di pluteo marmoreo del se-
colo 1x adorno delle consuete croci «3 nodi, sulla cui fascia si
legge l'epigrafe seguente da me scoperta, che è una delle rare
memorie e forse l’unica superstite di papa Niccolò I (856-857),

 

  : 1 ‘1, 1 De Rossi, Bull. d’arcb. (rist., serie II, 21. 11, pag. 72.
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il quale restaurò questa chiesa ed un'altra dedicata al santo
suo omonimo che esisteva pure in questo luogo:

. . . NICOLAVS PP. ANDREAS INDIGN. SERVVS D

Questa chiesa anticamente si appellò flla7zsz'a s. Dei Geni-
!rz'a's /llarz'ae, come abbiamo in un antico codice vaticano della
vita di s. Anastasio citato dal Martinelli. L'antica chiesa ro-
vinò improvvisamente l’anno 1582.

S. NICCOLÒ DE AQUA SALVIA.

Nel secolo XIV anche un'altra chiesolina, oggi distrutta,
sorgeva in mezzo al gruppo dei santuarî ricordati, ed era de-
dicata & s. Niccolò. E recensita nel catalogo di Torino nel
modo seguente: Ecclesia s. A’z'zalaz' de Aqua Salvia nah Izabel
mzerdo/em; non ne ho trovato altrove notizia.

S. GIOVANNI BATTISTA.

Nel luogo medesimo v’era un oratorio dedicato a s. Giovanni
Battista, le cui tracce si rinvengono nel piccolo antichissimo edi—
fizio che serve oggi d’ingresso o vestibolo allo stabilimento dei
Trappisti. Quell’edifizio è adorno di pitture preziosissime, ma
disgraziatamente lacere, che sono dei tempi di Carlo Magno.

5. TIMOTEO.

S. Timoteo prete antiocheno venne in Roma nei primi anni
del secolo IV, fu sepolto sulla via Ostiense presso il sepolcro
di s. Paolo da Teona matrona, in un suo predio. Non sembra
che intorno a quella cripta si svolgesse un cimitero, ma che
rimanesse un santuario isolato e veneratissimo dei primi secoli
della pace, sul quale forse fu eretto un oratorio. Il monumento
superiore è disparso, ma la cripta a cui s'accede per una pro—
fondissima scala fu rinvenuta nella vigna Salviucci dal chiaro -
comm. De Rossi: le pareti di quella scala sono ricoperte di
graffiti e di vetusti proscinemi.

S. CIRIACO.

Al settimo miglio della via Ostiense, quasi alla metà della
strada da Roma ad Ostia, sopra un monticello vicino al Tevere
si vedono i vestigî di un’antica chiesa. Essa ha quattro absidi  
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0 nicchie per parte; vicino ad essa rimangono tracce di fabbriche
Che vi erano una volta congiunte. Ivi ai tempi del Bosio si pe-
netrava per alcune frane & spiragli in un cimitero cristiano di
piccole proporzioni. Che quel luogo fosse altra volta la basilica
@ il cimiterqdi s. Ciriaco, oltre l'antica tradizione che tuttora
vive e che ancora dà la denominazione al possedimento, è di-
mostrato da molteplici sicure indicazioni storiche. Infatti nel
Libro pontificale leggesî che Onorio I (a. 626) ristaurò una
chiesa di s. Ciriaco situata al VII miglio della via Ostiense; il
medesimo legg'esi in Leone e Benedetto III che vi fecero doni
e ricche suppellettili. Dagli atti poi di questo santo risulta che
quivi a‘giorni di Massimiano fu ucciso insieme con Largo, Sma-
ragdo ed altri venti compagni, trasportativi dalla via Salaria ove
erano stati provvisoriamente deposti. Stettero poi in questo
luogo fino all'anno 817 allorchè Pasquale I li tolse di là e li pose
in luogo più sicuro, cioè nella Chiesa di s. Prassede. come ri—
sulta dall'antica iscrizione della chiesa stessa. Di là furono poi
da Sergio II trasportati nel prossimo titolo di Equizio (5. Mar—
tino ai Monti) meno le loro teste, che furono date alla diaconia di
s'. Maria in via Lam, ove ancora si conservano, essendochè vicino
a questa chiesa vi erano anticamente una chiesa e un monastero
dedicati a questi santi medesimi fino dai giorni di Simmaco. come
risulta dagli atti del sinodo romano tenuto sotto quel pontefice.

Via Portuense.

S. SALVATORE DE MONTE AUREO.

Un'antichîssima chiesa dedicata al Salvatore e detta da
.Vom‘e Aura), denominazione che ritiene ancora il culmine urbano
delle colline gianicolensi detto Montoro (mans aureus) fu pure
sulla via Portuense. Ve ne ha notizia in un documento del-
l'anno 945 in cui si ricorda il casali? quod vocalur mon: aurc'us
mm oralarz'a Sa/va/oris quae fuit fllarosae fori: parla»; por-
luensem z'uxz’a mw‘mu eius:iem posz'tus ’.

S. MARIA DEL RIPOSO.

' . ' . .

E 11 nome d una parrocchmtta rurale che Massuno de' Mas-
simi nel secolo XVI riedificò dai fondamenti ’.

‘ Minarelli, Ann. Cama/d, tom. I.
: D. JI. in cad. ral. n. 5389.
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Ss. ABDON E SENNEN.

Al primo chilometro circa della via a destra, sull'alto della
collina che fiancheggia in quel punto la strada, e sotto la
quale si svolge il cimitero di Ponziano, detto nei documenti
ecclesiastici ad Ursum pz'lealum, sorgeva una basilica dedicata
ai ss. martiri Abdon e Sennen regoli persiani, che furono sepolti
in quel cimitero, ove ancora si veggono le loro imagini ritratte
sul loro sepolcro medesimo.

I topografi dei secoli VI @ VII accennano & questa basilica,
ed il più accurato di loro la chiama efflfsz'a magna: Deinde
z'ntraàz's in falesia»: magnum z'òz'ss. marlyres 146410 5! Senna
quz'esczmt; così 1' itinerario salisburgense. Anche il Libro pontifi—
cale accenna a questa basilica che dice restaurata nel secolo VIII
dal papa Adriano I. Dopo quell'epoca se ne perde affatto ogni
traccia e memoria.

5. CANDIDA.

Non lungi dalla predetta ect/exz'a magna v’era pure una
chiesa dedicata alla celeberrima s. Candida martire, che era stata
sepolta nello stesso cimitero, e a cui anzi apparteneva il predio
sotto al quale si svolgeva. I martirologî celebrano il natale di
questa santa ai 6 di giugno: essa fu sposa di Artemio @ madre
di s. Paolina, ambedue martiri: gli itinerarî c’imparano :; distin-
guere questa seconda chiesa dall’altra dei ss. Abdon @ Sennen,
colla quale e il Bosio e il Martinelli e tutti i loro seguaci la confu-
sero: Dez'nde descendz's ad aquilone»: el 1'n2/eniex ecclesia»: &. Ctm-
didae vz'rgz'nz's et marlyrz's cuius rorpm- z'éz‘ que‘sn'l ; cosi il sud—
detto topografo salisburgense. Anche di questa fanno menzione
i restauri del papa Adriano I, il grande riedificatore di Roma
cristiana. In quel cimitero anni sono scoprii una vasta scala che
conduce ad una cripta assai grandiosa & adorna di musaici, che
io credo sia quella in cui fu deposta la nostra martire.

Ss. CIRO E GIOVANNI
(5. Passera).

Dal secolo XV quest'antica phiesuola, per corruttela, viene
chiamata dal volgo s. Passera. E situata sulla riva del fiume,
quasi di fronte alla basilica di s. Paolo. Ai giorni di papa Inno—
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cenzo I furono in quel luogo deposti 1 corpi dei 55. Ciro e

Giovanni. Il Martinelli confonde questa chiesa della via Por-

tuense colla urbana che fu pure dedicata ai ss. Ciro & Giovanni

e che era nel Foro Olitorio nel luogo detto ad Elephanlum.
Abbiamo a suo luogo accennato per quale strana con'ut»

tela il nome dei due santi Ciro & Giovanni, nella pronuncia VOL

gare, si trasformasse in quello di Passera e poi di Prassede.

Infatti si disse prima Abbas Cz'rm, poi Appacz'ra, Appacero, Pa—

(era, Parent, Passera e Passero. Cosicché tutte le chiese che a

questi santi erano in Roma dedicate, oggi distrutte. cioè quella

detta de ]lIz'lz'lz'is, l‘altra de Valerz'z's e la terza ad Elephanlum

per la stessa legge di pronuncia ebbero come la portuense

i nomi di Patent o Passera, nel qual nome si volle trovare

qualche simiglianza con il nome di s. Prassede. La nostra cap—

pella portuense, come si è accennato, è la più antica di tutte

quelle che furono dedicate ai due celebri martiri alessandrini

Ciro & Giovanni, ed è l'unica superstite in Roma. Anche Gio-
vanni Diacono nella vita di s. Gregorio fa menzione di quel

sacello ‘. L’origine della chiesa si attribuisce alla divozione di

una matrona di nome Teodora, come si legge negli atti dei due

martiri suddetti. La chiesa appartiene alla diaconia di S. Maria
in via Lam, nel cui archivio capitolare v’ha un antico codice nel

quale si contengono molte notizie intorno agli atti dei due santi
e alla traslazione delle loro reliquie in Roma, fatta da Sofronio.
vescovo gerosolimitano. In questa chiesuola rimane ancora l'ipo-

geo ove giacquero le reliquie suddette, e sulla porta del me-
desimo, in due linee, si legge la seguente epigrafe:

CORPORA SANCTA C\'RK RENITENT HlC ATQ\’E IOHANNIS

QVAE QVONDAM ROMAE DEDIT ALEXANDRIA MAGNA.

Allorquando il nome dei due santi si cambiò nell'inaudìto
dì Passera, e si credette che sotto questo si nascondesse quello
di Prassede, si cominciò a celebrare in questa chiesa anche la
festa di s. Prassede, eai 21 di luglio, giorno natalizio di detta
santa, in cui però accadde la riposizione delle reliquie dei due
epomini della chiesolina, il popolo romano concorreva in folla
a questo luogo.

‘ Lib. IV, cap. xcr.
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S. PIETRO IN CAMPO DI MERLO.

Più lungi della suddetta sorgeva pure sulla via Portuense
una chiesa dedicata a s. Pietro: le origini della medesima sono
antichissime, poiché ne fa menzione il Libro pontificale nella vita
di papa Adeodato (a. 669), il quale la restaurò @ la dedicò di
nuovo: Hic falesia»; &. Pe/rz' quae esl m'a portuensz' z'uxla
Campum fl/eru/z', m‘ demi! restauravz't atque dcdz'mvz't. Le ro—
vine di questa chiesa erano ancora visibilissime nel secolo xv,
poichè il Biondo ‘ scrive che enlesz'a :. Pe/rz', quae m'a par-
!ue7zse ad pan/em /lfiruli dirupla £er7zz'lm', Aziendali primi pon-
1‘z'fia's opus fuit. Del Campus /7krulz' abbiamo notizie fino dal
secolo XII e questo nome era comune a due masse situate sulla
via Portuense, una al nono. l'altra al dodicesimo miglio, Che in
origine probabilmente formavano un corpo solo di terra. Infatti
in un diploma del 1019 si legge che Benedetto VIII fra i pri«
vilegî del vescovo di Porto gli confermò un prato sz'lum in
Campo qui dz'cz'lur Meru/e canslz'z‘ulum m'a parluensz' mz'l/z'arz'o
ab urbe Roma />/us minus XI]. Anche nel bollario vaticano si
riporta una bolla di Celestino III del 1192, ove si nomina. il
Campus /llerulz' che fu donato da papa Giovanni XIX circa
il 1033 alla chiesa di &. [Ilaria Dominare Rame, oggi 5. Cate-
rina de' Funari 2.

Ss. SIMPLICIO, FAUST1NO E BEATRICE.

Nel luogo detto volgarmente [a Xl{aglzìma. presso il Te-
vere a destra della via Portuense, al sesto miglio da Roma, fu
scoperta da] ch. De Rossi sul cimitero di Generosa la insigne
basilichetta che il papa s. Damaso edificò sul sepolcro dei mar-
tiri suddetti. Questi furono gettati durante la persecuzione di
Diocleziano nel Tevere, il quale, formando un ampio seno, scorre
vicinissimo a questo luogo, e donde i sacri corpi furono ripe-
scati dalla loro sorella Beatrice e da due preti, Crispo e Gio-
vanni. Nelle scale del palazzo o canonica di s. Maria Maggiore si
conserva il sarcofago del quarto secolo ove giacquero quelle

! Rom. 1'7tsl.. lib. I, cap. xxv.
2 Pellegrini. Cenni isterici inlvrno ad una basilz'ra di 5. Pietro in

Campo di .’ller/a. Roma, 1860…
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sacre reliquie @ sul quale si legge la preziosa epigrafe di che ab—
biamo già citato il testo:

>E
MARTYRES SIMPLICIVS ET P'A\’STIN\'S

QVI PASSI SVNT IN FLVMEN T[BERE

ET POSITI SVNT IN

CIMITERIVM GENEROSES SVFER PHÌLIPPI

“ luogo oggi detto la .Vaglz'ana si chiamava adunque nel
quarto secolo super Plzz'lzffiz' ovvero ad sexlum P/zz'lippz'.

La scoperta del cimitero di Generosa e della basilica di
s. Damaso, di cui restano ancora importanti ruderi, accadde
nel x868. Prima anzi ad apparire fu appunto la piccola basilica
con sepolcri ed epitaffi degli ultimi anni del secolo IV, insieme
:\ frantumi di basi, capitelli, colonne dell'epoca stessa. Sopra un-
frammento d’epistilio si leggevanoi nomi dei martiri a cui la
chiesa fu dedicata, scolpiti in belle lettere damasiane. Dell'edìfizio
resta tuttora in piedi quasi tutta l'abside colla nicchia per la cat-
tedra episcopale nel centro, alzata su due gradini. Sul frammento
del marmoreo epistilio, al quale ho accennato, si leggeva la fi—
nale dell'iscrizione dedicatoria di Damaso:

FAVSTINO VIATRICI

È evidente il supplemento proposto dal ch. De Rossi della
intera epigrafe, nella quale si doveva leggere la dedica ai santi
presso il cui cimitero @ sepolcro era stata fondata quella basili-
chetta @ che la storia del luogo c’inseg_nn fossero Sz'mph'a'a Fau—
stino e Bealrite. Circa quest'ultimo nome. importantissima è la
osservazione del chiarissimo archeologo. Egli fa notare che Via—
trize non è corruttela di Bratrz'ce, ma cognome diverso; è il fe—
minino di Vz'alor, nome usato dagli antichi fedeli perchè tutto di
senso cristiano, pei quali appunto via è la vita presente, w'atz'amt
l'eucaristia che li conforta al periglioso viaggio, vz'alares i pe-
regrinanti dalla terra al cielo. E in vero, giusta questo concetto,
Vz‘atrzbr, non Beaz‘rz'x, si chiamò la sorella dei due martiri Fau—
stino e Simplicio, come insegnano anche i più antichi & autorevoli
martirologî & codici liturgici, qual è il [Vissalf Gelasz'a7mm del
secolo V, ed uno dei più insigni esemplari dell'antichissimo mar-
tirologio gerominiano trovato a Berna dal De Rossi, nei quali
documenti è scritto Vz'atrz'a's e non Beatricz's; dal che risulta che
il nome Beatrz'xè corruzione postuma, priva di senso, del cristiano
Vialrz'x. Lateralmente all'abside della piccola. basilica, di che ab-
biamo superiormente discorso, è aperto un corridoio che conduce
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all'annesso cimitero, ma più direttamente ad una cripta situatadietro l’abside suddetta. Questo passaggio è l'z'm‘roz'lus ad mar-z‘yres, per cui si accedeva direttamente ai sepolcri (ad mrjms)dei santi.
Infatti quel breve corridoio conduce ad una cripta illumi-nata da una finestra aperta nel muro dell'abside. Che quivifossero deposti i martiri eponimi del cimitero, ce lo insegna ilsuo intimo rapporto colla piccola basilica. & un insigne dipintocondotto sulla parete sinistra di chi dalla basilica s’introducain quella spelonca. Lo descriverò quasi colle parole medesimedel De Rossi ‘. Occupa il centro della parete il Salvatore se—duto in mèzzo a quattro santi efiìgiati in piedi sui qualieranoscritti i loro nomi. Campeggia fra essi Viatrice situata ultimaalla destra del Salvatore, sulla quale si legge chiaramenteS(‘K...ATRIX: essa è riccamente vestita di tunica gialla e d’oro.adorna di fregi & di gemme; sulle braccia raccoglie il biancopallio, mentre colla destra posata sul braccio sinistro tiene unagemmata corona. Presso il Salvatore sono i due fratelli dellasanta vestiti anch'essi di pallio giallo sopra tunica bianca lì-

stata di porpora. Del primo. Simplicio, il nome è perduto;p1'8550 il capo del secondo si legge intiero il nome FAVSTI—
NIAN\'S: & dall’opposto lato una traccia del 535. L‘ultimo dei
quattro personaggi conserva intierissîmo il nome così scritto :
sE RVFIXIANVS. Chi egli sia niuna memoria topograficao sto-
rica dei martiri sepolti lungo la via Portuense lo dice, ma il
De Rossi dimostra essere lo stesso che col nome di Rufus è
ricordato ncll’antichissimo martìrologio geronimiano tra i santi
sepolti nella via suddetta.

Il pittore però non lo ritrasse col semplice pallio sulla tu-
nica discinta, siccome i due fratelli di Viatrice, ma invece con
una ricca tunica con maniche strette, la quale, rilevata & suc—
cirìta, lascia vedere le strette calze, e sull’omero destro afi‘ìb»
biata un’ampia clamide preziosa, del genere di quelle di cui si
veggono vestiti gli ufficiali della corte bizantina dei tempi di
Giustiniano nei musaici di Ravenna; insomma un’acconciatura
che dà al personaggio, del quale discorriamo, l’apparenza di un
milite. Il De Rossi opina sia quel martire Rufo nominato negli
atti di s. Crisogono, il quale nella persecuzione dioclezianea eser-
citava contro i cristiani la sua giurisdizione in qualità di vicario, e
che poi, convertito da Crisogono, fu a sua volta martire anch'egli.

Il suo natale è cosi segnato ai 28 di novembre nel mar«
tirologio d'Adone: Natali; :. Rufi marlyrz's quem dominus no—

! Roma sallerranea, tom. III, pag. 657.
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stef [csm Christus [um omni domo sua per C/zrisogmnmz-
marl_yrzmz ]utratu: esl, quem rum amm" domo sua Diadetz'anus

punz'lum C/zrz'slo marlyrem fait ‘. Ed infatti la clamide, come
nota il De Rossi, fu l’insegna specialissima dei vicarî dell’im-
peratore. cosicchè era loro proibito severamente di comparire
in pubblico non clamidati ’.

I corpi di questi martiri rimasfiro in quella cripta e nel
loro primitivo sepolcro della via Portuense fino all'anno 682
0 683. 11 Libro pontificale nella vita di Leone II, che se»

dette dal 17 agosto del 682 al 3 luglio del 683, ci dice che
quel papa fen"! E[[/€Sfa7îl in uràe Rama z"uxla Sancta»; Bi—
bianam ubi corpara sa7zrz'arum Simplicz'z', Faustini el Bealrz'a's
atque aliorum marl_yrum recandidz'l, et ad nomen beati Pauli

dedz'mm't sub die XX meusz's februarz'z' 3. Dalla chiesa appunto

di s. Bibiana fu trasportato a s. Maria Maggiore il rozzo sar—
cofago sulla cui fronte si legge l‘epitaifio che abbiamo già ri—
cordato, & che s’àddice, come indicano i caratteri paleografici,
ai tempi di Leone II.

S. MARIA « AFFOGA L’ASINO. »

È il titolo d’una chiesa presso Pozzo Pantaleo. Vi si fa

la festa di s. Eurosia in maggio. Fu riedificata da Pio IX @

spetta ai padri Riformati di s. Francesco @. Ripa.

S. FELICE.

Fu tanto celebre fin dai primi secoli della pace della Chiesa

una basilica dedicata al martire s. Felice situata sulla via Por—

tuense e nel luogo ove s. Felice fu sepolto, che da quella traèse

il nome la porta stessa e la via Portuense che pur comune—

mente si dicevan porta e m'a &. Felice; cosi infatti troviamo
nell’antica cosmografia attribuita ad Etico: denominazione che

si mantenne per tutto il medio evo. Tutti gli itinerarî antichi
sono unanimi nelle notizie di questa chiesa già veneratìssima,

della quale però, non rimanendone traccia alcuna, non si può
precisare neanche il sito. La topografia salìsburgense l'indica

colle parole seguenti: In ottz'a’enfalz' parfe Tiberi: falesia t’Sf

! Adam": AIar/yral. ed. Georgi, pag. 602.
2 ("assiodorus Var.. VI, 15.
3 Liber pont. ìn Leone [I, & v.
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&. Felz'a's JI. in qua corpus eius quiescz‘t: l’autore della topo—
grafia malmesburiense Ia indica presso la porta: Tertz'adecz'nm
parla parluensz's dz'tz'z’ur et m'a ubi profe z‘zz eulesz"a sunt mm.
Felix, Alexander ecc.; da che si può concludere che la chiesa
era non lungi da quelle dei ss. Abdo_n e Sennen e di s. Can-
dida. Adriano I la. restaurò, come abbiamo nel Libro pontifi-
cale, ove si legge che ecclesz'am s. Felici: posilam fari: parfum
porlzz|ensem & novo reslaurawz'z‘.

E questione non ancora risoluta circa il martire di questo
nome a cui fu la chiesa dedicata. Il Bosio afferma che fosse
quegli fra i molti martiri omonimi che fu compagno d Ippo-
lito portuense & del quale i maltirologî fanno menzione ai
22 d agosto; altri 10 confondono con s. Felice Il, papa e
martire sotto Costanzo.

Via Aurelia.

S. PANCRAZIO.

La storia dell'origine di quell’edificio, il più insigne del—
l'Aurelia, è totalmente ignota. Però dal Libro pontificale sap-
piamo che nel secolo v il papa Simmaco o la innalzò di pianta o
forse trasformò in più sontuoso edificio la piccola basilica che
probabilmente fino dal secolo IV dovea colà sorgere sul Sepolcro
del martire ad (corpus). Ecco le parole di quel libro: an’cm
lewpor5 ffa'! (Simmacus) basz'lz'mm &. Panrra/z'z', ubi et fecit
arcum argenleum, qui pensa! !iàras quz'ndetz'm, feci! auiem in

eadem loco àalneum. Il bagno rammentato dall'autore del Libro
pontificale non deve credersi fosse un battisterio, ma si vera«
mente un luogo destinato ad 950 termale annesso all'abitazione

ed incorporato colla basilica. E noto infatti che alle chiese e
alle basiliche erano annessi bagni per l'uso del clero, ed una
celeberrima epigrafe che si conserva nel monastero di s. Paolo

ricorda quelli della. grande basilica Ostiense '; anche nel museo
lateranense, fra. le iscrizioni della classe seconda contenenti le

pubbliche e sacre, v’ha precisamente quella d’un bagno; epi-
gramma distinto in due colonne di buono stile e bella epigrafia
del secolo v in circa. Ivi si leggono bellissimi ammonimenti

! Giambattista De Rossi, ]] nmxea epigrafico cristiana pz'o-Zalerrt-
neme, pag. 107
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diretti in modo speciale al clero sull'uso sobrio e cristiano dei
bagni ‘:     

  

BAL.\'EA Q\‘AE FRAGILKS S\'SPENDYNT CORPORIS AEST\'M
ET RHPARANT \‘IRES Q\'…»\S LABOR AFFICERIT

Q\'AE COXSTRICTA GEL\' \‘ALIDIS A\'T 50Lmvs \‘STA
AD.\IISTO LATICI MEMBRA LIQ\'ORE LE\'A.\'T

, “ ._'»_ \'TA.\I\'R CA\'SA XROPRIAF. . . . . . . . . . . . . SAL\'TIS
_' AT CAVE .\‘E .\IORS SIT MEDICINA HOMINI

[ ‘. — - L\'BRICA .\'E SENS\'S RAPIAT T\‘RPETQVE BOL\'PTAS
*. . EFFERA NE MENTE“ L\'XVRIES STIM\'LET

‘ EBRIA .\’EV \‘1.\'0 DAP…VS SE\' VISCERA CR… .

  

 

  
  
  

    
  
  
  

         

   
  

  

                

  
   

DISSOLBAT FL\‘XU — CORDE LAB . . .

SUURL\ SED CASTO FO\‘EA.\’T .

ET QVAE S . . . . . . . . . . . . .

HAEC . . . . . ..... . . . . . ET ASGIT

. ..... . . ...... .\'\'.\I DIC'IA F\'lSSI-Z .

T\‘ TAMEN ISTA MAGIS CA\'T\'S SER\'ARE MEMENTO

GREX SACRATE DEO CORPORE MENTE FIDE

C\'I BELL\°.\I C\’.\l CARNE SVBEST QVAE ET VICTA RES\'RGIT

Q\'A…\l COHIBERÉ IVVAT SI REFOBERE PARAS

CLAY .

\'\'LNERE . . . , . . . . . Q\'OD MEDITARE ITER\'.\I

IN BENE PARTA RF…\IEDIA CARNIS.

N(,>.\' NOSTRIS NOCET OFFICIIS NEC C\'LPA LABACRI

Q\'OD S[BIMET GENERAT VITA MALV.\I EST.

L'ultima sentenza di questo carme, come nota il De Rossi,
dimostra che non la discreta severità della morale cristiana,
ma sibbene le invasioni barbariche. le guerre, le miserie dei
tempi, che congiurarono alla rovina degli antichi acquedotti e
delle terme, le quali fino a tutto il secolo V almeno fecero

: parte degli edifizî annessi a tutte le basiliche ed ai monasteri,
_ fecero abolire l’uso dei bagni presso le basiliche.
; Onorio I riedificò la basilica di s. Pancrazio, e nel codice di
. . Einsiedeln si conserva l’epigrafe nella quale si ricordano i lavori

1 di quel gran papa del secolo vx; ivi si dice appunto che il
pontefice rinnovò quella chiesa vetuslale cmzfeclam extra corpus
alzar/yrz's neghqu am‘z'qm'latis e.tlrudam; et corpus martyrz's

. quod ex obliquo zm/ae z'aceàaz‘ a/larz' z'nszlgnz'àus ornalo metalli;
lam proprio cal/oawz't ’. Questa celebre ed ora perduta epigrafe,

;. dimostra come prima delle celebri traslazioni delle reliquie dei
' martiri dai cimiteri @ dalle loro basiliche a quelle della città.

cominciarono i lievi e vicini mutamenti di posto. dai luoghi

 

‘ De Rossi, op. Cit.
2 De Rossi, Le prim: ratca/le di antiche iscrizioni, pag. 120.
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meno decorosi ai posti d’onore, dai sotterranei agli edificî su-
periori, dalle àasz'litae ad carpus alle àasz'lz'me maz'ares ‘.

S, Gregorio di Tours racconta che a' suoi tempi i cittadini
di Roma solevano accedere alla basilica di s. Pancrazio, dovesulla tomba del martire quattordicenne si pronunciavano ì giu-
ramenti, poiché fra la plebe cristiana era tenuto per cosa cer-
tissîma che lo spergiuro sarebbe morto su quella 2, o in altra
g…sa pumro.

Ha dimostrato il De Rossi che la nostra basilica col suo
cimitero, fino dagli anni 521, 522, era posta sotto la tutela e
l'amministrazione dei preti del vetusto titolo trastiberino di
s. Grisogono, i quali in alcune iscrizioni di quel tempo sono ri-
cordati in qualità di assistenti a contratti di vendite di sepolcri,
siccome aventi giurisdizione sul luogo 3.

Tuttociò sempre meglio conferma come anche nel secolo VI,
allorchè la sepoltura nelle catacombe era totalmente andata in
disuso, i preti dei titoli urbani avevano ancora autorità sui sin-
goli cimiteri dipendenti da quelli, anzi erano essi deputati a
turno o in altro modo a celebrare nelle chiese & basiliche cimi«
teriali. Queste poi avevano una specie di rettori, chiamati nel
secolo vr praepositi. e le iscrizioni cristiane di Roma fanno
menzione dei praepasilz' àdsz'/z'taf àmlz' Pe/rz', òeatz' Pauli apa-
slo/z'...... Laurmlz'z' marlyrz's, bealz' marzjfris Pa!l[7'afii (sic) vo-
cabolo compendiato talvolta nelle sigle PP, da non confondere
con quelle significanti Papa. Una delle più importanti iscrizioni
di questo tempo, che appartiene, non al sepolcreto sotterraneo,
ma sibbene & quello superiore adiacente alla basilica, è la se-
guente dell’anno 537, che si conserva oggi nel museo epigra-
fico cristiano lateranense. L’epitaffio appartenne al sepolcro di
un cotal Severo di professione timore; vi si dice che il luogo
della sepoltura in quel luogo gli fu concesso dal papa Vigilio
coll’inibizione che nessun altro sepolcro si sovrapponesse & quello.
Ecco il testo della iscrizione:

HIC REQVIESCIT SEBERVS 'I‘INCTOR
\‘. H. Q. V. ANN. PLVS .\1INVS LXII EX QVIB.
ANN. XVII CVN lVGALE SVA Q\'IETA PACE TRANS
EGI'I‘ CVI\'S CORPVS NE ALI\'D \'NQ\'AM
SVPERPONATVR PROHIHENS BEATISSIMO PAPA VIGILIO
CONCEDENTE [N HOC LOCO SIT\'.\I EST DEPS' ..
ID\'\’M I\'LIAR\'…\I PC VILXSARII \’IRI EXCELLEIVLL [MI
CONS. ADQVE PATRICII.

   

! De Rossi, Rama sott. tom. I, pag. 218-219.
2 Greg. de Tours, De gloria marlyrzmz, cap. XXV.
3 Roma sotterranea, tom. III, pag. 250 e seg.
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Il papa Adriano I fece grandi risarcimenti alla nostra ba—
silica e al monastero annesso che ai suoi giorni, non di s. Pan-

crazio si appellava, ma di s. Vittore, come riferisce il Libro
pontificale nella biografia di questo papa. Volle poi più tardi
Innocenzo III Che in quella basilica, secondo l'antichissima con-
suetudine, Pietro d’Aragona prestasse solenne giuramento di
fedeltà e d'obbedienza alla Sede Apostolica, come di fatto fece
l'anno 1205 il giorno Il di novembre; ultimo avvenimento

d'importanza che ricordi la storia di quella vetusta basilica, la
quale mantenne gran parte della sua primitiva forma sino alla
fine incirca del passato secolo e alla prima metà del secolo
nostro, in cui per le note vicende guerresche fu quasi del tutto
distrutta & poscia posteriormente riedificata.

Pochissime reliquie avanzano oggi dell’antica e medievale
basilica, cioè una colonna di marmo bigio di quelle che soste-
nevano la nave maggiore, e alcuni frammenti delle cornici dei
pulpiti o amboni affisse nelle pareti del museo epigrafico cri»
stiano pio lateranense: in una di queste rimane quasi per intiero
& lettere di musaico il verso (qui) LEGXT ADTENDAT AD QVID
SACRA LECTIO TENDAT, rima leonina la quale indica che il mo—
numento è posteriore al mille; esso infatti è dello stile dei mar-
morari musaicisti romani, le cui scuole ed officine Cominciarono

nella seconda metà del secolo XI e nei tre seguenti fiorirono ‘.

Qui fu sepolto il famoso Crescenzio, vissuto ai tempi di

Gregorio V, la mii fazione fu potentissima in Roma, dal quale

prese il nome la mole Adriana, detta già castrum Crescenz‘z'z',

e che fu ucciso presso questa chiesa dalle genti di Ottone im—
peratore.

Anche il pavimento dell'odierna basilica è opera moderna;
tuttavia, tra le lastre marmoree che restano delle antiche, in

alcuna ho ravvisato delle tracce di lettere appena leggibili,

perchè fortemente logore dall’attrito; ma vi ho riconosciuta la

provenienza cimiteriale. In una ho osservato un frammento di

iscrizione onoraria, in cui si legge il nome DiOCLETIANO, e che
evidentemente conteneva una lunga iscrizione dedicata a quel—
l'imperatore. La lastra sembra essere stata segata per chiudere
un loculo del sotterraneo cimitero. Del resto è noto che le re-
liquie del santo martire furono manomesse e tolte via nelle vi-

cende del 1798.

Sotto la basilica si svolge il memeterium Ottavz'llae, in cui

fu deposto il giovinetto martire. Ma sventuratamente, se della

primitiva basilica non restano nell’odierna che una sola colonna

! De Rossi, Bull. d‘arch. crisi., 1875, pag. nx, e segg.
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e alcuni miseri avanzi degli amboni medievali, non meno grande
è la devastazione sofferta da quella nobilissima necropoli, spo-
gliata di}tutte le sue iscrizioni & d’ogni altro ornamento, e le
cui medesime gallerie presentano l'aspetto d'informi & paurose
grotte. Per due aditi si discende ora dalla basilica alla sotto—
posta necropoli, ambedue esistenti entro l'àmbito della odierna
chiesa. Il primo e il più frequentato trovasi a destra incirca
della nave di mezzo, dal cui piano, per una cataratta, opera dei
secoli di mezzo, si scende ad una galleria a bella posta trou-
cata. Discesi i gradini, si trovano due iscrizioni murate poste—
riormente sull’ambulacro della piccola ed irregolare porta per
cui s'accede al sotterraneo. La prima è del secolo X1vincirca,
come risulta dallo stile e dalla forma dei caratteri proprî di
quel tempo, e che dal suo contesto mostrava essere in un luogo
prossimo alla chiesa, 0 anche entro il perimetro della mede—
sima, che una pia tradizione indicava ai pellegrini ed ai divoti
come il sito in cui era stato ucciso il martire eponimo del ci-
mitero. Essa infatti è del tenore seguente:

mc FVIT DE
cou.nvs SAN
TVS PKERATIVS

La seconda iscrizione è del secolo IV, scolpita in una la»
stra marmorea della consueta forma oblunga, che fu rimossa
dalla bocca di uno dei tanti loculi delle sottoposte gallerie.
Un altro descenso è situato in fondo alla nave sinistra della
chiesa, ed è veramente un antico e regolare adito, contempo-
raneo almeno alla prima edificazione della basilica, dalla quale
gli innumerevoli pellegrini dei santuarî romani scendevano a
visitare le cripte storiche del luogo. E ciò si riconosce non solo
dalla sua regolarità e dalla sua positura rispetto all’altare della
chiesa, ma eziandio dai gradini marmorei immensamente logori
dall'atrio dei piedi. Da questa parte le gallerie sono assai alte
e in molti luoghi rafforzate da solidi muri dei secoli IV e V, dove
tuttavia non un graffito sulla calce, ma 5010 resta un rozzo ar»
cosolio mezzo distrutto in cui sembra di ravvisare alcuna traccia
di colore e di pitture.

Ss. BONIFACIO E VITTORE.

Di questo insigne monastero, cui fu congiunta una cappella
dedicata al martire Vittore, la più antica notizia viene registrata
del Libro pontificale in Adriano I, ove si legge che il papa sud—
detto rinnovò la basilica di s. Pancrazio una [mu monasierz'o
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, , x. I'ir/url'x i/H'Jz'nl /w.vifn. Cnn …th uì<'1 nvi registi di papa Gre—
‘ gurin ( 137n«1388) si rm… ancora nutiziu del suddetto monastero,

- il qunlv nello scorvin «lvl seculo xx\' sombra fosso. tuttora fio-
.À ‘ wmv, pvrchb in quvl dncunwutn si Ivgg‘c un izldlr/fmu Ypontificio

frm [liliana (l/l/HIÎI'M‘U ))!(7HdA'ft'l'ff xx. l)‘…ll[fhfii (sic) (’l l’irlvrix
:('A‘/c'rrl':',uxi.v …di/lix Jr ('r/n' ‘.

. ‘ ‘ ll n…nuslcl'u vm nnnvsso :\llzl lusilicu di s. l‘uncrnzio «:
m-l mdicv di 'l‘orinn 11‘!.k"innm clw mmm_vlrrium x. Punrralii
/I.l/’r'/ …\'.\'…\'I' nmmìl/ezx‘ nni/nix rr'x/rrfl'r/lxinm.

  S. f\U.\'l'.»\.

ll I.ilu'n |mnliîìcx\lv nella vim (li pupa Simmuco Llîcv chr
quvsli vdìlìm'» sul… viu :\uroliu unu thivs;l in lmnurvm lf. ….
.vlg'nl/un' in un fundo «lvnnminutn /ur:/urin. il quale è ricordato

\ puro in un falso diploma attribuito :\ Carlo Magno. opera del
.wcwln XU. ;\mthv in una lmllu (li |.vvnv l\' si thnn‘nzinno della
chicsn «li 5. Aga… cun unu mm [«In/unì: vd un [mal… {”l'/(I-
/i.mnx. vhì sn pvn'» «‘hv in una lmll;l (li t‘nnfcrmu di qu(‘llu di
I.…»nv l\'. 1111… «In [,x‘nnv IX. (liu‘si posta in «‘u/lc />fm>. Tuttu—

,| \‘i.\. hcnvhx“ in…“… il situ provisn dcllu chiosa svmlu‘n potersi fis—
s…u'v lm il primo od il s…‘mulu miglio «1.\lln/>m'/«I .\‘. I’muv‘a/ii.

Î pvrclu'- in unu l…llu (li humcvnzn IH \" ricordato un luogo qui
u’iri/ur x. .Ig‘n/lnn‘ in [!!/…i!!! [:r/lix Rom…“. Dall'indice (101 ci—
milcri nvl [,i/vr miraM/inm risullu (“110 In vhi<‘sn sm‘gm'; sopra
una «Ivi cimitm‘i nh‘ll';\lm‘liu (‘ che la cnntrmlu. dui ruslvn di un
mlilìzin di forum circwlurv, \'0ni\'n <lvlm zm' g'irn/HM.‘ Gie'me‘fc-
rim!) .\‘. .—l_g;rllmr ad_gl'ruflun : xl…‘v furono sepolti i cclx‘bri mar-
tiri l‘l'ncvssn o …\lzu'linizum.

ll Bosio trn\x'v gli :n'nnzi «lolla lmsilicu che fu già, con i ter-
n‘ni ;lnlk‘x‘Ri, dipondvntv da S. l‘iotrn. n(‘l lungo che si chiamava
:mmm Csz/r d'i .\‘. .-l\gula, ove il sommo vsplm'atùr0 dvllc c:\-
mvumluv rivunnl»hv l:" unf1'r’u' furl'rfim' a'«'//…x r/H'fxa nm q1m/v/n‘

( .ù-‘gum u’rI/r aufir/n' />il/nrr Nn“ iu qur/lv …»:w‘znuw e'.\‘.\‘c‘fz‘.

  
   
   
    
     

      
    
    

       

  

   

   

  

  

   

  

5… l‘1wvr.ssn xt. M.\RT1NIANO.
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lusulu‘u «li . l‘um‘mzio\ rl ['r/':‘z‘rl/c'x mi rrr/z'x/ìz/H : ibi quirsuml
.vx. l’rm'rxxux rl .Ì/dl‘ÎÙIIÌIIIIIJ' mb [('l'l'd rl s. Lurina :'1'rg0 ('!
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m. in superiori. Non trovandosi menzione in quegli itinerarî
della chlesa dl s. Agata e il vedere che questi chiamavano va-
gamente ectlesz'a questa del cimitero di Processo e Martiniano,
ne fa sospettare che fosse tutt’una colla medesima; dubbio pro-
posto anche dal Bosio.

CHIESA DEI DUE FEL1C:.

Era celebre sulla via 'Aurelia e nel suo primo tronco presso
la città una chiesa che nel secolo VII veniva denominata dei
due Felici: Dez'nde pervenz'es eadem m'a ad ss. pontzfices e! mar-
z‘yres duo Felz'ces; e che in quel luogo fosse ai due santi de-
dicata una chiesa, risulta dalla topografia malmesburiense, ove si
legge: Et in tertz'a (ecclesia) Felz'ffs dua.

Egli è certo che s. Felice I papa, ucciso sotto Aureliano
nel 275, fu sepolto nella via Aurelia in una basilica che il papa
stesso aveva già edificato, come abbiamo dal Libro pontificale;
ed infatti negli antichi martirologî si celebra in quella via il
natale del santo pontefice: Romae m'a Aurelia in caemelerz'o
natali; &. Fflz‘lef papae. Sembra pure che il papa o antipapa
Felice II, durante la persecuzione ariana sotto Costanzo fosse
sepolto in quella stessa chiesa, ma i documenti sono oscuri su
questo argomento. Checchè sia di ciò, egli è certo che questa.
basilica esisteva sull‘Aurelia, e due santi omonimi, uno dei quali
certamente il papa, vi furono sepolti.

Il Bosio trovò nel pavimento di s. Cecilia in Trastevere
una pietra tolta dalla basilica dei due Felici, nella quale di
questa si facea menzione:

GA\'D]OSA DE

POSITA IN BAS

ILICA DOMNI

FILICIS...

L'epigrafe è del secolo IV ed è l’unico monumento che ri-
cordi la basilica damni Felz'cz's.

S. CALLISTO.

L'ultima stazione della via nel tratto cimiteriale era quella
formata dalla chiesa di s. Callisto, che sorgeva sul memez'erz'mn
Calepodz'z', confuso poscia con quella di s. Pancrazio. Gli itine—
rarî così ne fanno menzione: Pnslea eadem m'a pervenies ade:—
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f/esz'am, z'bz‘ z'nvmz'es ;. Calz'stmn papam et martyrem, et in a!-
[era {ovo z'n superiore domo s. Iu/z'us pp. el m.

E noto che il celebre papa istitutore del grande cimiterio
dell'Appia, che da lui ritiene tuttora il nome, non fu in quello
sepolto, ma in uno dei cimiteri dell'Aurelia, sopra il quale al
suo nome fu dedicata una chiesuola che è quella indicata dai
sacri nostri itinerarî. Di questa sembravano affatto scomparse
le vestigia, ma il ch. signor Stevenson ne ha trovato i ruderi, e

parte dell’abside nascosta ed incorporata nel casolare della vigna
Lamperini, al terzo miglio della via;

ORATORIO DEL 5. Cnoc1nsso.

Fra le chiesoline meno antiche, ma di storica importanza,

della contrada percorsa dalla via Aurelia è pure da ricordare
l' oratorio del Crocifisso. Era dall’ altro lato del Vaticano allo
sbocco di un ramo della via Aurelia, a cui era congiunta una
piccola casa eremitica. Fu presso quella cappella che il Borbone,
duce delle masnade che sorpresero Roma nel pontificato di Cle—
mente VIII, ricevette il colpo fatale. La cappella e il contiguo
dormitorio furono demoliti nel 1848.

S. ANGELO.

Fuori la porta Cavalleggeri è situata questa chiesolina, nel
luogo detto le Fornaci. e venne edificata, come narra il Sodo,

dall’arte dei fornaciari di mattoni. Avanti la porta nel secolo xvn
vi era un cortile che serviva per cimiterio, ed avea una parroc-
chia di 564 anime; godeva una rendita netta di scudi 43.
Clemente VIII con breve r9 novembre 1599 concesse alla
chiesa una ‘casetta adiacente. Nello stato temporale del 1662
leg'gesi: « E situata fuori porta Cavalleggeri all‘incontro della
« porta detta Fabrica nella strada per andare a Civitavecchia.
« Per essere nei limiti della parrocchia di 5. Pietro, il capitolo
« \;i deputò un curato @ vicario amovibile ad nulum ipsius.
« E d'una nave lunga palmi 50, larga palmi 40, alta 40 senza
«soffitto, Vi è un solo altare coll'imagine della Vergine,
« 5. Pietro, 5. Paolo, 5. Angelo, S. Rocco. Avanti la porta vi

« è un cortile che serve per cimiterio et nel medesimo vi sono
« tre piante di mori celsi, una di lauro et una di pero che ser-
« vono per uso del curato. Nel presente anno 1660 vi sono
(( 564 anime. Ha una rendita di scudi 43 annui netta. Ultima-

« mente si è trovo nell’archivio della confraternita de' Fornaciari
che si conserva in una stanza nella casa del curato un breve
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« di Clemente VIII 19 novembre 1599 in cui concede alla chiesa
« una casetta di contro della chiesa, ma li fornaciari se l'hanno
« appropriata, ed affittano ad uso di hosteria e ne riscotono
« scudi 4 l’anno. Dentro i limiti della parrocchia vi sono doi
< cappellette, l'una è vicina al Casaletto di s. Pio V contigua
« alla vigna del sig. Antonio Piovani chiamata la ./'llaa’omm
<< de! Rzlboso, di cui la chiave, il calice e i parati si tengono
« dal vìgnarolo: l'altra è situata passato la chiesa di s. Pan-
« crazio contigua a un orto del sig. Francesco Vespini detta
« la fl/(zd0mza del Refugio.

« Francesco Megali turale. »

S. MARIA DELLE FORNACI.

Questa chiesa piglia il nome dalle suddette fabbriche di
mattoni e di altri materiali di argilla cotta. Clemente XI lu
concedette ai padri Riformati spagnuoli del Riscatto, i quali la
riedificarono coi disegni di Francesco Multò nel 1683.

S. MARIA DE RENA.

E nominata in una carta enfiteutica del 1280. Era presso
la porta 5. Pancrazio pro/w msfrum ma/ae ruplac. La ricorda
il solo Minarelli ‘.

Via Cornelia.

Ss. RUleA E SECONDA.

Prossima all'Aurelia era la via Cornelia, della quale, se il
nome e la storia è celebre, n’è incerta l'origine, ed il primo suo
andamento dalla città ’. Nei documenti del medio evo spesso è
nominata la via Cornelia, perchè per quella si giungeva in basi-
/z'azm sanrlae Rufinae el Seama'ae. Intralciatissima è la topo-
grafia cristiana di questa famosa via, sulla quale padrone nei
tempi eroici della Chiesa molti martiri, e nelle cui adiacenze
molte chiese e cappelle furono edificate dal secolo v al IX, delle
quali rimangono oggi appena le vestigia. A questo numero
appartengono Ie sante vergini Rufina e Se00nda, sepolte presso

! Ann. Cama/tz’. .
2 Tomassetti, Della campagna ramana nell’Archivio della Saczelà

ramamz, 1880, pag. 113 e segg.
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la selva di Buxetum (Buccea), più tardi detta. Selva Candida.
In quella medesima selva, nella persecuzione di Diocleziano,
patirono il martirio i ss. Marcellino prete e Pietro esorcista,
ivi condotti dalla via Aurelia ove si erano trovati presenti al
martirio dei ss. Artemio, Candida e Paolina. In quel luogo poi
nel IV secolo Giulio I papa. edificò una chiesa in onore delle
sante vergini suddette, Rufina e Seconda, Chiesa la quale fu
condotta a termine dal papa s. Damaso, e che, divenuta. centro
di abitazioni e nucleo d'un pago cristiano, ebbe l’ onore di
esser innalzata a sede episcopale col titolo di Selva Candida,
ovvero di s. Rufina. Questo divenne uno dei titoli cardinalizî
ai quali era congiunta la prepositura della basilica. vaticana, da
cui quel fondo dipendeva col suo cimitero e colla chiesa. Cal—
listo II incorporò più tardi quella sede alla diocesi portuense.
I corpi poi delle due martiri furono trasferiti nel Laterano e
deposti in una cappella contigua al battistero di quella basilica. Al
secondo miglio della via pati il martirio anche una santa di nome
Afra, come si narra negli atti delle sante vergini romane Degna
ed Emerita, delle quali quella martire fu collattanea, come già
5. Emerenziana 10 era stata di s. Agnese. Nel decimoterzo miglio
della stessa via, in un luogo denominato ad nymp/zas Calaàassz",
occorse il segnalato martirio di un altro gruppo di martiri, cioè
dei coniugi Mario e Marta e dei loro figliuoli Audiface ed Abaco,
famiglia non romana, ma originaria della Persia come i ss. Abdon
e Sennen &, come loro, denominati negli atti subregulz'. Costoro
patirono il martirio nella persecuzione di Claudio i] Gotico, du—
rante il quale erano venuti a Roma per pregare sulla tomba
degli apostoli, siccome raccontano gli atti loro. I corpi dei
medesimi furono con grande festa deposti da una donna ap-
pellata Felicita in un suo podere, dove certamente dovette
istituirsi un cristiano cimitero per sepoltura dei villici del luogo
stesso. Pasquale I, con innumerevoli altri corpi di martiri, tra-
sferì nella chiesa di .5- Prassede quelle sacre reliquie, come ci
insegna la famosa iscrizione in cui quel papa fece incidere il
catalogo dei nomi dei santi che trasferì dai suburbani cimiteri
per metterli al sicuro dai violatori dei cimiteri romani, i Lon-
gobardi & i Saraceni. Ma siccome ho detto, tutte queste me-
morie sono perite, @ le loro tracce restano ancora a scoprire
sulla via Cornelia.
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Maria in Pari.x, 628. "
Niccolò di Bari. 628.
Maria in Portico, 629.
Galla (‘u. 5. Maria In Pm'lim), 650.
Ani:an 0 ;. —\uigm, 630.
Maria (1'. _\. Animm), 650.
Giorgio in Velabro, 650…
Maria in Pet1ocìao della F055a(5.(?111«
vanni I)erollufu o dyll-z .\Iisfrir.), 632.

Cecilìn della Fossa, 63.1. *
Eligio de'Ferni, 634.
Giacomo d’Ahopasso. 634. "
Lorenzo de Palpitario 0 de Papita—

1115, 635. ‘
Maria in Tofella, 35.
Maria dell.1 Provvidenza 635.
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S. M.m'a in Trastevere, 6;7.
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Callisto, 648.
Munn Addolorata (Cìmiiz-rn), 649.
Maria della Clemenza, 650.
Biagio de Curte, 650. '
Egidio, 650.

$5.Carlo & Teresa, 651. ***
$.
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Maria della Sala, 652.
Silvestro a Porta Seuimîanu, 652. ‘
Gìov.1nui de Porta, 652. “
Giacomo in Settignano (sic), (1. Giu-
[uum nllu Lungarni), 655.

Croce (Buon Pastore), 653.
Sacra Cuore di Gesù, 654.
.S.

»

Maria della Visitazione e .s. Francesco
di S.1les, 654. ’”“

Muia Regina Coeli, 655. “
Maria ASsunta, 655.
Giuseppe alla Lungara, 655.
Leonardo 111 Settignano, 65 . “
Muia del Rosario nei Cimitero di

&. Spiritc, 637.

&

Capyella del Crocifisso nel Cimitero di

E”
U)
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s. Spirito, 653.
“Z… Onofrio, 658.

Pietro in 3101110110, 660.
Angelo in Ianiculo, 661. '
Lorenzo de Ianiculo, 661. '
.Giovannì e P.1010 nel Gianicolo,66z. *
Antonio di Padova, 662. "
.\Iariz\ dei Sette Dolori, 662.

. Quaranta (S. Pusqvmle), 663.

. Cosma e Damiano in Mica aurea (1. Cn-
XÎIIILÌÎD), 664.

. Niccolò, 666. ‘
Biagio de Hospitale, 666. ‘
Francesco a Ripa, 667.
Lorenzo de Porta, 667. ‘
Maria in Torre (1. .\Iuri.1 Jr!

Vl'dggt'o), 665.
Salvatore degli Invalidi (._ .\Iirlwle 41
Ripa), 66*.

Marin dell'Orto, 668.
Agata Ad Collas IacenteS, 669. °
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S. Cecili…i in Trastevere, 669.
)! Maria ad Pincam (;. .\Inria in Cap— »

prllu), 672.
» Salvatore de Pines (v. 5. Maria in

Cuppelln), 73.
» Maria in Carmella, 673. *
.. Francesca Romana a Ponte Reno, 675.
» Elena, 674. *
: Salvatore de Pede Pomis (ss. Crispino

:- Crixpinimm), 674. **
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S. Abbadia nel Trastevere, 681. *
Edmondo, 682. *
Giovanni Battista de' Genovesi, 682 .
Pasquale, 683.
Ciriaco in Trastevere, 683. *
Gallicanu, 683.
Bonosa, 683. **
Stefano Rapigranu (si:), 683.
Crisogono, 686.

Oratorio del Carmine in Trasx., 687. "'
» Andrea de Schaphis (5. Andrea dei S. Agata nel Trastevere, 688.

l'nsrztlluri), 676. : Rufina, 688.
Benedetto in I’iscinula, 676. » Mari:: presso 5. Rufina, 689. *
Lorenzo in Piscinula, 77. * Ss.Margherixa ed Emidio, 689.

Ss.Lorenzo ed Angelo, 678. ‘ : Apollonia, 690. *
S. Eligio de' Sellai. 678_ ... : Cristoforo (v. :. Apulloniu), 691. *
» Salvatore della. Corte (i. Maria della » Giovanni della Malva, 691.

Lun), 678. Ss.Dorotea & Silvestro, 692.
» Maria della Luce (v. :. Salt'nime dellu S. Agnese, 692. *

Cm‘ir), 680. » Criterium, 693. *
in Giovanni de Curtibus, 680. ‘ n .\laria dell‘Oliva, 69}. *

Salvatore de Tunibus, 681. ° » Vincenzo de Papa, 693. *

XIV.

RIONE BORGO

S. Pietro in Vaticano, 693. S.
» Pieno Vecchio, 736. * »
» Andrea, 737. * »
u Tommaso Apostolo, 738. * »
Ss.Cassiano, Proxo e Giacinn, 73S. *
S. Apollinare, 738. * »
» Sosio, 738. * »
u Apollinare ad Palmatn, 739. * »
» Martino al Vaticano, 739. * u
» Ambrogio in animno, 742. *
“ Leone, 742. * »
» Giorgio, 741. * n
Ss.Giovanui e Paolo, 743. '
S. Maria de Virginibus, 744. * u
» Dionisio, 744. * »
n Paga, 744. * S
» Tecla, 744. *
Oratorio dei ss. Processo e Maniuia- 5.

no, 745. * »
Ss.Sisio :: Fabiano, 743. * :.
» Sergio e Bacco in Veniamo, 743. *
S. .\l:iria in Turri, 746. ‘
» Stefano Minore @ degli Ung.iri o della

Mana, 761.
Gregorio de Cortina, 762. ‘
.\laria dei Cancelli, 763. *
Bartolomeo de’ Cancelli, 763. ’
Maria delle Pregnnnri, 763. *
Maria in Mediana, 764. ‘
Pastore, 764. *
Maria ad Ambonem, 764. '
Martino del Portico detto della Cor-
tinm o s. Mnninella, 764. *

Silvestro, 763. *
Salvatore in Turrione 0 de Ossibux .)
in Macello, 765. *

l\‘o, 766. *
Maria della Pietà in Campo Samo, 766.
.Crocifisso nel Campo Samo Teuto—

nico (v. :. Salmlvre dt OSJ'ÎI’MS), 767…
Elisabetta, 768.
Zenone, 768. *
Giacomo degli Armeni, 768.
Giustino, 769. *
Gregorio de Palatio, o degli Arme.

ni, 770. *
Guglin, 747. * » Maria in Palatiolo, 770. *

Ospedale degli Ungari, 748. ' » Michele e Magno in Borgo, 770.
S. .\lnrin della Febbre, 749. ‘“ » .\I«ria in Saxin (A'. Spirilo in 5.155ia),772.
: Stefano degli Abissi… o dei Mon", 730. » .\larìa Annunziata, 773.
» Petronilla, 734. * » …\I;1ri.i in Traspontina o in Capite Por—
» Michele Arcangelo, 738. ’ ticus, 773.
» Maria in Monasterio Michaelis, 759. * » Angelo de Castro s.Angeli, 774. "°—
» Giovanni Banista, 5. Giovanni E\'aii— Cappella del Rosario. 775. “*

gelista, s. Croce, 7;9. *
» Vincenzo Hierusnlem, 760. " »

S. Tommaso di Castel sant'Augelu, 775. *
Antonio della Mole Adriana, 773.  



  

 

   
       

   
    
     

 

  

   
   
   

   

  
    

  

   

  

S. Maria Addolorata. 775.
» Giacomo in Portico o s. Salvatore de

Cola Cabal… (s. Gim'vmo 11 Scam:-
m’uaZ/Ù, 776.

» Seb;\stinno 2. Scossacavalli, 778.
» Sebastiano in via Pontificum, 778.
» Filippo Neri in Borgo, 778.
» Maria della Purità, 779.
» Maria de Virgariis, 779. *
» Martino de Vìrgariis (»v. ;. Martino

del Portim), 780. "‘
» Agata de Burgo, 780. *
» Salvatore in Borgo, 780. *
» Maria Regina Coeli, 780. *
» Iacomo nel giardino di Flisco (sic),

781. "
» Lorenzo de Piscìbus ovvero dell’Ar-

melh'ni (:. Lorenanlo), 781.
» Maria Mater Salutìs, 782.
Ospedale e chiesn di s. Niccolò in Va—

ticano, 782. *

’ XV.
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S. Caterina delle Cavalleròue, 782. *
» Martino degli Svizzeri, 783.
Cappella Sistina nel Vaticano, 784.
Cappella di Niccolò V nel Vaticano,

784.
Cappella Paolina nel Vaticano, 785.
S. Pellegrino, 786.
» Maddalena, 787. *
» Anna de’ Parafrenîerî, 788.
. Egidio, 788.
» Maria delle Grazie, 789.
» Angelo al Corridoio, 791.
» Tecla, 791. -
Cap elladell’in1macolataConcezione,792.
S. ioacchîno, 792.
» Luigi Gonzaga, 793.
Chiesa dell'lmmacolam Concezione .\i

Prati di Castello, 793.
S. Giuseppe in Prati, 794.
Volto Santo, 794.

RIONE ESQUILINO

y: Croce in Gerusalemme, 795.
» Maria del Buon Aiuto, 800.
>> Margherita, 801. *
» Maria de Spazolaria, o de Collepapì

o de Oblationario, 802. *
» Niccolò de Hospitale. 802. *
» Teodoro ; Porta Maggiore, 803. *
» Barnaba, 803. *
» Antonio di Padova, 304.
» Bibiana, 804.
Ss.Leone e Paolo o 55. Simplicio, Fau-

stino e Beatrice, 807. *
S. Eusebio, 807.
» Lucia de Renali, 809. *
» Giuliano, 810. "‘
» Vito ad Lunam, 811.
» Scolastica, 812. *
» Andrea delle Fratte, 812. *
» Maria della Concezione, 812.
» Alfonso de Liguori, 813.
» Antonio, 813.
» Andrea Catabarbara Patricia, 815. *

S. Norberto, 817.
Ssma Incarnazione, 818. **
» Maria Annunziata ('u. .u'. Incurnuziu—

nr), 818. **
S. Texesa, 818. **
» Caio, 818. **
) Bernardo, 819.

Ciriaco in Thermis, 819. *
» Maria della Porta, 820. *
. Isidoro alle Terme, 821. *
» Maria deg“ Angeli alle Terme, 821.
Ss.Papia e Mauro, 822. *
S. Salvznore de Thermis, 823. *
Oratorio presso le Terme Diocleziane,

823. **
Chiesa del ss. Cuor di Gesù, 824.
Ss.Quamnta, 824. *
S. Patrizio, 824.
Oratorio della 55. Concezione, 824.
Chiesa delle Suore della Presentazione,

825.
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S. Eristo, 827.
» Firmina, 827.
» Giorgio de Specis, 827. “

Giuliana, 828. *
Isidoro, 828.
Lorenza Oculi Bovis, 828. *

S. Maria in Suessia (sit), 828.
» Maria in Pineis, 829. ‘"
» Maria in Sottarcho (sic), 829. *
» Maria in Maìurema, 829.
» Maria in Xenodochio Finnis,83o. **
» Maria in Anastasia, 830. *
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\. Agnese S;,- .

S. Lnrez1zu, 863.
» Romano, 87;. '

S. Costanza, 860.
» Emerenzians, 861.
71 Alessandro, 862.
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… \in… del la \lisericnrdîa, 873.
.. :\gapua, 8,(4. ’
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S. Stratonico, SSO. * Ss.Trinitzì, 883.
S Marcellino e Pietro, 881. * » Degm ed Emeriu, 884. *
S. Tiburzio, 851. * » Nicandro ed Eleuterio, 884. ‘
Mausoleo di s. Elena (55. .\Iurnrllina " S. Primitivo, 883. ’

Pietro), 882. » Andrea, 883. *
S. Zotico, 583. * » Ciprì.mo, 883. *

Via Asinaria.

S. Giacomo del Lago, 883. -‘

Via Latina.

5. Epimaco, 886. * $. Faustina, 889. *
» Eugenia, 886. " » Andrea a Ciampino, 889.

» Tertullìno, 886. * » Eufemia, 890. "‘

» Maria, 887. “' » Maria, 890. *
.; Stefano, 887. » Maria in Diaconia, 890. "

» Teodoro intra Velum, 888. ‘ » Pietro in .\Iarulis, 890. "

Via Appia.

S. Maria in Palmis (Domina quo z/miis), La. Cripta o Platonîn dei ss. Pietru c
89x. Paolo, 900.

Edicola del card. Reginaldo Polo, 892. S. Massimo, 909. *
S. Apollinare, 892. "‘ n Urbano alla C::fi‘arelh, 909.

» Cornelio, 893. * » Niccolò a Capo di Bove, 910. “"

» Sutera, 893. » Edistio, gu. *
Ss.Sìsto e Cecilia, 894. » Nicandro, 911. *
Orat. (( ubi decollatus fuit Xistus, » 893. ‘ » Marco, 911.
8‘ Tiburzio, Valeriano e Massimo, 89;. » Maria in Palumbnrîo, 912.

°:. Zenone, 396. Oratorio Anonimo 31 }; miglio della vi.x

Ss.Pietro e Paolo (5. Seeha<limm), 896. Appia, 912.

Via Ardeatina.

Sg. Marco e Marcellino, 912. ' S. Maria ad Magas, 913. "

Basilica di s. Damaso, 913. * Ss.l’etronilla, Nereo cd Achillea, 91;.

8. Maria Annunziata (.\'un;iulellu), 913. » Isidoro ed Eurosia, 920.

Madonna del Divino Amore, 914.

Via Ostiense.

S. Euplo, 92;. * S. Martina, 927. ’
.. Salvatore della Porta, 925. * » Menna, 927. *

Cappella dei 55. Pietro ePaolo (;x- Cru- » Stefano, 928. *
Cl;/ÎXSO), 926. » Mandala, 928. ’

S. Biagio della Porta, 927. * Ssmo Crocifisso, 928. '
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S. \ 1nceuzn ed An.ht;nin .\]]C Tre l"un- ..

tane, L)4U.

DI ROMA

5. .\I;ma S l‘a Coeli, 94‘
. icoliu d\: ,\qu.l Snlv
Giovanni B…utism, q4:.
Timoteo, q.n. ‘
Cirino, 9.33. '

 

Via Portuense.

\. .\î;ui.n dc Mum: _\uren, q,”. ' S. l’icmv in Ca…}… di .\Icrìu, q,;7,
,, .\l.\ri.1 dul Kip…‘n, u)44. S…Simplicin, l"mhnnn e Hu.nri:c, (447.

 

N. \bdnn @ Sv
   »

szuzunì, u)fi,

-1meu, 9.1;. ' S. Maria « aiìng4 l’nxìzm. … g-,n.
‘ Felice, 930.

Via Aurelia.

  

    
‘! @ \'umrv, «;;;. " Or.…)rin del \. Cru;ixmu, L,;H.

.\l.1ri.x delle Furmcì, L);9.

\. , 931. S. (JnUìstu, 9;7. ‘

n 5436. ' S. Angulu, 9
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INDICE ALFABETICO

DELLE CHIESE URBANE

S. Abbacim (al Celio) ». >. Erasmo e
>. Abbacìro.

» Abbaciro 11\Ì Elephantum, 563.
» Abbaciro de Militiis, 179.
» Abbacim nel Trastevere, 68x.
S:..Abba Cyro ed Archangelu nd Elephan-

tum, ’L‘. s.Abbacìro ad Elephantum.
» Abdon e Sennen, 323.
» Adalberto e Paolino, 620.
S. Adrianello, ’u. s. Adriano :\d Duo Fuma.
» Adriano ìuxta asylum, v. s. Adriano

in Tribus Faris.
Adriano ad Duo Fuma, 233.
Adriano, s. Mariae Maioris, »v. s. Adria—
no ad Duo Fuma.

Adriano .\Iassnî, -r. s. Adriano ad Duo
Fuma.

Adriano in massa Iuliani, z'. 5. Adriano
ad Duo Fuma.

Adriano in Tribus Faris, v. s. Adriano
in Tribus Foris. '

Adriano in Tribus Foris, 157.
Agapito ad Viucula, n;.

» Agua, 1'. s. Martino de Pilu.
» Agan (Oratorio di) 'n'. m‘tirvln 5. Sisto

in Piscina.
Agata degli Ariani, ». s. Agata in C:\-
pire Suburrae.

» Agata de Burgo, 780.
» Agata de Caballo, 201.
» Agata in Capite Suburme, 201.
» Agata ad Caput Africane, 504.
» Agata ad Colles Incentes, 669.
» Agata de’Goti, 201.
» Agata in Posterula, I'. s. Maria in Po-

sterula.
» Agata de' Tessitori, 1’. s. Maria in Ma-

cello.
Agata nel Trastevere, 688.

S. Agnese, 692.
» Agnese in Agone, *8g.
» Agnese nel Collegio C:\pranism, ;xé.
» Agnese de Cryptis Agonis, 1'. s. Agnese

in Agone.
» Agnese :\d Duo Fuma, 236.
» Agnese nella piazza di s. Maria, 1‘.

s. Agnese ad Duo Fuma.
Agonizznnti, 379.
S. Agostino, 441.
» Albena, 190.
» Alberto all'Esquilino, è la stessa che

5. Alberto nel rione Monti.
Aless…ma'm VIII, png. ;;; linea 16, ltggi:

Alessandro VII.
Ss.Alessandro, Patermuzio & Coprete.

v. 55. Muzio e Coppete.
S. Alessio, L'. 55. Alessio & Bonifacio.
Ss. Alessio e Bonifacio, 583.
S. Alfonso de’Liguorî, 813.
» Ale, 1}. s. Eligio de’Fermì.
Amami di Gesù e Maria al monte Cal—

vario, 153.
S. Ambrogio de' Lombardi, —1‘. s… Niccolò

de Tufis.
» Ambrogio de Maxima, 564.
» Ambrogio in Vaticano, 742.

Ss.:\mbrogìo e Carlo :\1 Corso, ;;7.
S. Anastasia, ;;2.
» Anastasio, 1'. s. Anastasio de Mar-

monta.

» Anastasio de Arenula, 427.
» Annsmsio Areohe, i’. s. Anastasio de

Arenula.
» Anastasio dc Marmorata, 607.
» Anastasio de Pines, 469.
» An35tnsio in Piscinula, l'. 5. Anasusio

de Arenula.
» Anastasio de Trivia, 287.
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S. Anastasio \"id.\e, ; '. :\l].\> 1sio de

 

Arenula.
Andrea, 737.
Andrea, 1‘. s. S; valore …li Manti.
Amrea (nl Celio), 31;
A… rea degli Acqu; ccchi.xri, 'u. s. An-
drea dc Aqimrcnnn

Amren de Agnnesi, 1'. s. Andrea de
Az.…e5i.

An r de Ania, v. 5. Andrea de Azn-
nes

Andrea de Aquarcnur"s, 369.
Anarca dc ;\qn.lricnms, 1‘. s. Andra
de Aqturcnnriis.

Andrea de Arcu ;1ureu, '2’. 5. Andrea
de l’ortugnllo.

Andrea in Aurisurlo,v. urlr'roln s. Au-
drc.\ C;\tnlmrbnr.x l’atri{n

Amre:i d:: Az.m.\sti, ?. . Andrea de
Azunesi.

An…lrea dc Ax..zncsi, 418.
Andrea dc Az…mestei, "u. s. Andrea de
Az;mesi.

Andru;\ delle Botteghe Oscure, SUS.
Ancrcu de Bevemtim, ‘L’. Andrea de
Bibcrzuicu.

Andrea de Bibenzìcn, 261.
Andrea de Cnbnllis, —v. 5. Andrea de
C.\ballo.

Andrea de Catullo, 184.
Anne» m.l caput domorum, v. s. An»
drcu inter Hortus.

Andrea C:\tabnrbara Patricia, 813.
Andreu C:\lagulln è la stessa che s. An-
dreu Cnrabnrbnra l’unicia.

Andrea Cam Valila è 1.1 stessa che
S. Andrea Cnmbnrbnm Patricia.

Andrea de Clavis, ‘L‘. 5. Andrea de
Schnphis.

Andrea in Columna, o della o alla
Colonna, 312.

Andrea de CUSIO Carcere, U. s‘. An—
drea. de Enda.

AndreA .\ domo Ioannis :\ncill.\c Dei
Z'. 5. AndreA de Amnesi.

Andrea de Equo marmoreo, 1*. s. An-
dreu dv: Caballo.

Andrea de Fnrdivolis, x‘. Andrea de
:\Lllldl’vìl'l‘. .

Andrea de l‘on mentis, v. m'liralu
s. S.\lv;uorc .1 domo Fortisbuliae.

Andreu .lcllzi Frutta, 463.
Andrea delle Fratte (Esquilino), Su.
Andre; della Fm1tn o dello Frane,

r. 5. Andrea inter Hortos.
Andrea de'Funarî, "U. 5. Andrea in
Vincis.

Andreu inter Hortus, 299.
Andrea de 111c.1ric.iriis, :.
:\qunrcnari".

Andrea de Liberaticn, v. 5. Andrea de
Bihe1unica.

AndreA de l\l.\err-Atiis, ;;o.
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Andrea in Mumm, v. s. Andre; iu
\'iucis.

Andrea in mentuccia o memuza, i’.
5. Andrea in \'iucis.

Andreu de Monte, N. 5. Andrea in
Vincoli.

Andrea .1 Monte Cavallo (» al Quiri-
nale, 184.

Andrea de Mortnruriis, 530.
Andrea de'Nazzu'eni, (: la stessa che

5. Andrea degli Aznncsî.
Andrea Naz:1reno, 'u. 5. Andrea degli
Az;mesi.

Andrea Nazareth, 'u. 5. Andrea degli
Azanesi.

Andrea in Notomia, ‘u.
Uncle.

Andrea de Organasti, v. s. Andre; de
Azancsi.

Andreu dell‘Orsa, v. s. Andrea de
[Îrso.

Andrea degli Orsi, v. . Andreu dc
Ursa.

Andrea in Pnlalinis, ‘u. s. Andrea in
l’ullncinc.

Andrea in Pallncine, 463.
Andrea in Pziracina, z‘. ». Andrea in
Pallacine.

Andreu ìn Pinciìs, zi. 5. Andrea inter
Hortus.

Andrea in Piscinula, & l.; stessa che
s. Andrea Cnmbnrbar.x Patricia.

Andrea de Portug.xllo, 142.
Andrea al pozzo di Prob.x, i’. 5. :\n-
drea de Aquarennriis.

Andreu pos! Pmesepe, u. S, Andrea
C:\tnbarbai'fl Pntmia.

Andrea Renate, ‘u. s. Lucia de'chnri.
Andrea alle falde della Rupe Tarpea.

’u. 5. Andrea in Viucis.
Andrea degli Scacchi, 1.
Schuphis.

Andrea delle scuf
Schaphis.

Andrex de Sclmphis, 676.
Andrea de schiaflis, ?. Andrea de
Sclmplsis.

Andrea degli Scozzesi, 272.
Andrea de snrdivolis, i’. 5. Andrea de
Aquarenariix.

Andrea dellz\ strada, ‘a. s. Andreu în
Pallncine.

Andrea de Tnbemula, v. 5. Andrea de
Portugalla.

Andrea in Torre Scum, v. 5. Andrea
in Vincoli.

Andrea de Ultrovilla, 441.
Andrea de Unda, 411.
Andrea de Ursa. v —\ndrea de Urso.
Andrea de Ursis, Andrea de Urso.
Andrea de Urso, 307.
Andrea della Valle, 454.
Andrea de’ Vascellarì, 676.

Andrea de
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5. Andrea in vi.: Cratica, 1‘. l’urliculu S.Cr-
bano.

»| Andrea in \"incis, 355.
» Andrea in Vincoli, 213.
Ss.:\udrea E 8311010111450

113.
S. Andrea (Oratorio di) e di s. Fran-

cexco di Paola, 300.
Ss.Andrca e Leonardo, ‘u. s. Andrea in

\'incìs.
S. Andrea e s. Margherita, r. 5. Andrea

degli Scozzc>i.
» Ange @, 399.
» Ange o de Augusta, 325.
» Ange o de CJSIKO s. Angeli, 774.
» Ange u inter o usque ad coelos, r.s.:\n»

gelo dc Cutro s. Angeli.
» Ange o al Corridoio, 791.
» Ange o in Foro Piscium, v. 5. Angelo

ìn l’iscibus.
» Ange o in Ianîculo, 661.
» Ange @ d: Miccinellis, 363.
» Ange o imcr Nubes, u. s. Angelo in

Castro s. Angeli.
» Ange () in Pescheria, ;61.
» Angelo in Piscibus, 561.
n Angco dc Renizo, i'. 5. Angelo de

.\Iiccinellis.
., :\ugeo dc Rinuzo, 1‘. 5. Angelo de

Miccinellis.
n Ange o ìuxxn tcmplum Iovis, v. s. An-

gelo in Piscibus.
.) Ange o Custode, 273.
.. Airam), 630.
.; Anicelo, 344.
.. Anigro, 636.
.; Anna degli Albanesi,:

Puteo.
.. Amu de’Brc.scinni, 357.
:] Anna de’Calzextm-ì, 606.
» Anna de’ Falegnami, 447.
:) :\mm de’ Fun…xri, ‘u. s. M.xri.1 in Iulin.
» Anna dc .\lz\rmorata, 607.
» Anna de’ P…xmfrenicri, 788.
S. Anna nella via Merulana, 244.
» Anna & Gio.1cchinn alle Quattro Fou-

mne, 186.
» Anna e s. Maria in lulù, u. 5. Maria

in Iulia.
Annunzi.\ta (L'), 'u. s. Basilio de Arca Noe.
Ss. Annunziata …\ Torre dc’Specchi, 1’.

s. .‘»Lu'in de Cunc.
Annunziatim (L'), è la stessa che s. Mari.\

Annunziata al Camillinno.
Anonima (Cappella) contigua :\ s. An-

\ÌI‘EA dc Schnphis, 1'. I'm'liculo s. An-
drea de Schaphis.

Anonima (Cappella) del Campidoglio, ;4;.
Anunima (Chiesa) presso la via dei Due

Macelli, 306.
Anonimo (Oratorio) congiunto all.! Chie-

sa di s. .\Iaria del Pinno, ’u. l'arlimln
5. Maria del Pianto.

in Lunano,

 
 5. Maria de 
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Anonimo (Oratorio) del papa Fonnusu,
513.

Anonimo (Oratorio) prossimo ai 55. Qual-
tro Coronati, 'u. I'm {[calu ss. Qu.…ru
Coronati.

Anonimo (Oratorio) presso le Terme
Diocleziane, 823.

Anonimo (Oratorio) per L\ Vi.x Crucis
nelln parte rovinata dcll’Aufitcn1m
Flavio \‘e150 S. Gregorio, . l’m‘limlo
.\numi di Gesù e Maria.

S. Antonino de‘ Portoghesi, 1‘. s. Amonin
de' Portoghesi.

» Antonio (nb.nc), q13.
» Antonio de’ Furbiwribu>, i‘. 5.

de Forbitoribus.
» Antonio in Infermi, i‘. 5. Maria Libe-

r.…ice.
»: Antonio Maggiore, 1‘. 5. :\n1uuio .1bù\c.
u Antonio della Massima, 'u. s. Ambro-

gio de Maxima.
» Antonio della Mole Adriana, 77;.
… Antonio dc’Portoghcsi, 333.
» Antonio in Schim'oni4, 330.
" Antonio abate, presso 5. Pietro in Vin-

coli, 210.
» Antonio di Padova (.Il Gianicolo), 662.
.. Antonio di Padovn (alla .\Ierul.mn),

804.
" Apollinan (Vaticano), 7 .
» Apollinare in Archipresbyrcram, 345.
n Apollin.xre in Luterana, 108.
» Apollinare ìn Palma aurea, v. s.Ap0b

lin…ue ad l’almata.
… Apollinare in P…1lmarix, :4. :. Apollinare

ad Palmam.
.. Apollinare Ad Palmam, 739.
> Apollonia, 690.
n Apollonia dell‘olivu, i'. s. Apolluui.\.
Ss..\posloli, 249.
S. Aquila, 'u. &. Prisca.
Aquila (][ mult') E l’r‘ illa. [mg. )'

Hu… 3n, I1qui: i santi :\quih e Pri-
scilla.

Aquilae l’riscae (Titolo .: abbazia d:),
\: s. Prisca.

S. :\rxmgelo Fe1untesm o Feriutesta, 197,
Ascensione del Signore, :. 5. Maria de“:

Grazie.
S. Atanasio, 539.
» :\nnn in strada Iuliu, x‘. 5. .\urc.x.
” Aum in strada Iulia, ;‘. s. Aurea.
:. Aurea, 423.
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S. Balbìm, 590.
» Bambin Gesù, 193.
" Barbara, 501.
»: Barbara Anglorum, ?. ». Barb.1m …\1L\

Regola.
» Barbara (al Celio), 315.
» Barham dci librai, 410.
» Bnrb.1ra nll.\ Regola, 410.
n Barnaba, 803.  



  
S. Bnn.\ba de Peru, L'. &. Barnnba.
.. Banoknnco de’Cancelli, 763.
»: erlolomeo Capo Cavi, r. 5. Burtnlo-

meo :]1’Iso'u.
n Bartolomcus :\ domo Iozmnis Cayetani,

L‘. S. Bartolomeo all’Isoìa.
” Bartolomeo all’I>oln, 620.
» Bartolomeo in Merulann, 246.
» Bartolamen de’Vaccinari, 399.
Basilica maior, "u. s. Mnri.\ Mnggiorc.
S. Basilidc, 247.
» Busilio, 271.
n Basilio, ;S7.
» Basilio de Arca Noe, 146.
n Basilio Ai …\lomì, ca3n dell’ordine di

Malta, & ].! stessa che s. Basilio de
Arcu Noe.

Battistero Lntemnense, 99.
" Belnbru (De), ='. s. Ginrgin in Velabro.
»: Benedetto in Arenula, 408.
» Benedetto da Cacabaris, r. 5. Bene-

detto in Clausura.
» Benedetto de Cncnbis, 'u. s. Benedetto

in Clausura.
… Benedetto in prossimità di 3. Carlo ai

Catinari,:'.…u'lirolo S.Biagio a‘C11inari.
" Benedetto della Cerasa, ?. 5… Bene-

detm de 'I'hermis.
» Benedetto della ciambella, 4;li.
" Benedetto in Clausura, 402.
» Benedetto de Ferro, 4,39.
» Benedetto all’isola, L'. 5. .\Iaria Cauto«

fiume.
u Benedetto dei Nntai, r. s. Benedetto

de Thermis.
… Benedetto in piazza Lombarda, :. S.Be-

nedetto de ’I'hennis.
n lìenedeuo in Piscinuln, 676.
… Buncdctm de Sanctoro, L‘. 5. Bene-

de1to in Arenula.
n Benedetto de Sconchis, ”.‘. s. Benedetto

in Arenula.
v Bencdctm de Scontris, 409.
-. Benedetto da Scortcclari,

detto dc Thermis.
» Bcncdcno degli Scotti u Scottnrum,

r. s. Benedetto in Arenula.
» Benedetto Tagliacozzi, 401.
:, Benedetto dc Thermis, 439.
» Benedetto da Tune perfondata, ‘u.

>. Benedetto in Arenula.
Sx.Benedcno e Scol&stica dci .\'orci
S. Bermrdino da Siena, 202.
» Bcrnardo, 819. .

Bernard… della Compagnin, 165.
. Biagio, :. s. .\hria in Cacabariis.
. Biggio dell‘Anello, 444.

Biagio degli Arcari, ‘u… s. Biagio a‘Ca-
…un.

Biggi.) in Campitello, 546.
Biagio de C.mtu secure, ?. s. Biagio
dc Cantu secuta.

Biagio de Cantu secuta o secure, ;;;.

5. Bene-
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S. Biagio secus can1um, 1'. s. Biagio de
Cantu secuta.

Biagio ad caput seccutae, 'u. S. Biagio
de Cantu secuta.

, Biagio a‘ Catinari, 444.
, Biagio de Cerclariis, v. s. Biagio de

Oliva.
» Biagio de claim secura, ;r. s. Biagio

de Cantu secure..
)) Biagio de Curtc, 630.
.. Biagio de Cunibus, v. s. Biagio de

Curtis.
: Biagio de Curtis, 290.
» Biagio della fossa, l’

Biagio de‘Gflleni, ..
Tinta.

> Biagio de gastru secure, '1'. s. Biagio
de Cantu secum.

Biagio de gatta scema, z'. S. Biagio dc
Can… secum.

Biagio de Hortis, 314.
. Biagio de Hospixale, 666.
) Biagio de‘.\Iatcrassnri, 'u. s… Cecilia de

Puzzerrno.
! Biagio d:.- )icrcatello, 546.

Biagio de Mercato, v. s. Biagio de
Mercatello.

Biagio …\Jilonìs Saraceni, —1-. s. Biagio
della Tinta.

Biagio de Monte, 314.
Biagio al Monte della Farina, 1‘. s. Bi.1«
gio a’Catinari.

Biagio de Monte Octem, v. s. Bingio
de Monte.

Biagio da Monte seculo, v. s. Biagio
de Cantu secuta.

Biagio ai Monti, 147.
Biagio nuova, v. s. Biagio della Tinta.
Biagio dell’Oliva, 368
Biagio degli Oni, 'u.$. Biagio de Monte.
Biagio dcll.\ Pace, .,,_ s. Biagio de
Oliva.

Biagio della Paggena, ;;;. _
Biagio iuxra palanum Trniani, :' \z. Bm-
gio iu Orfen.

.; Biagio de Penna, 327.
Biagio de’Pcuini, ;6&

» Biagio & pixzu Lombarda, 440.
» Biagio dc Pinta, 327.

Biagio de Posteruln, v. s. Biagio della

Tinm.
Biagio de l’una, 327.
Biagio allu scale d’Aracocli, 11. s. Bia-
gio de Mercatello.

Biagio de Schola Cantorum, ‘
gio de Cantu secure.

Biagio alli Scortecchixxri, 1'. s. Biagio :\
piazza Lombarda.

Biagio in Trivio, ‘u. s. Biagio dc Oliva.
Biagio dc Valle Cup:, 71. s. Biagio
a' Catinari.
Biagio delli Velli (Sir), l'. .. Biagio
de Curie.

:

Biagio de Olin.
s. Biagio della  

z

 



  
Ss.Biagio e Carlo ai Catinari, v. 5. Bia-

gio ai Catinari.
S. Biagio e Cecilia della Compagnia dei

manuali, T. S. Cecilia de Puzerato.
» Biagio _al Crocifisso, @. s. Biagio a’ Ca-

unan.
» Bibiana, 80.4.
Bizantis, r. 55. Giovanni e Paolo.
Bocca della Verità, 600.
S. Boemia, 361.
»: Bonaventura alla Polveriera, 326.
.. Bonifacio, ".'. ss. Alessio e Bonifacio.
» Bonosa, 6-Q5.
«: Brigida, 414.
» Buonhomo, L'. 5. Andrea de Azanesi.
Buon Pastore, 633.

S. Caesarius de Appia, ’U. S. Cesario in
Turri… (sir).

» Caio, 818.
(lallixti, -1‘. 5… Maria in Trastevere.
S. Caîlisto (al Celio), 317.
» Callisto (in Trastevere), 648.
» Camillo de Lellis, 504.
Campidoglio (Cappella del), 343.
Cappelle, pag. 358 linen ;], leggi: caselle.
Cappuccîne : monte Cavallo, 185.
Carzvila (Oratoriù del), 479.
S. Carlino, 187.
» Carlo a’Cntîxxari, 4,46.
» Carlo 31 Corso, 337.
» Carlo alle Quattro Fontane, 187.
" Carlo e Teresa, 631.
Carmine in Trastevere(0mtorio del),687.
Ss.Cassìano, Prem e Giacinto, 738.
S. Caterina, 69;.
» Caterina delle (.‘.wallerbue, 732.
» Ca1erina de Cavalleroltìs, T. 5. Cate-

rina delle Cavallerùne.
… Caterina a’Cenci, 374.
): Caterina de Cr_vptis .xgonîs, r. s. Nic-

colò in agone.
=: Cnerina dc’Fuuari, 368.
» Caterina in Pallacinìs

de'Funnrì.
» Caterina di porta Leona, 'u. s. Cate—

rin1 di Pons Leone.
:: Calerinn di porta Leone, 613.
» Ca1erina della RC'SJ @ de Rosa ad Fu—

nnrios, 1‘. s. Caterina de’Funari.
» Caterina della Ruota, 412.
" Caterina de’ Senesi, 423.
» Caterina da Siena, 491.
» Caterina sub anpeio, v. s. Caterina

di Porta Leone.
» Caterina in via Giulia, 423.
:: Cecilia, “.’. Oratorio di s. Filippo.
» Cecilia all'Arco Savello, 11. l’ar‘liroln

s. Cecilia (:leY Pantaleis.
» Cecilia Campi Martis, z-. S. Cecilia de

Puzemto.
m Cecilia da Campo, 1‘. s… Cecilia de

Tune Campi.

s. Caterina,..
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S. Cecilia in Campo Torre, v. s. Cecilia
de Tune Campi.

» Cecilia nelle Case de’ Savelli, i‘. s. Ce-
cilia de Pantaleis.

» Cecilia Cenci P.nnnleonis, ius. Cecilia
de Pantaleis.

» Cecilia a domo, x'. 5. Cecilin de P:…—
taleis.

» Cecilia della Fossa, 6;4.
» Cecilia de lupo pacho, i'. s. Cecilia

de Tune Campi.
» Cecilia : monte Giordano, 11. s. Ce—

cilia de Turre Campi.
» Cecilia Montis Farfae, 622.
" Cecilia Nicolai Mnrescalci, v. s. Cecilia

- de Tune Campi.
» Cecilia de Pantaleis, 372.
» Cecilia de Puzcmto, 356.
» Cecilia Sabellorum in domibus, ".'. S.Ce—

cilia de Pantaleis.
» Cecilia de Saffo, 1.'. s. Cecilia de Tune

Campi.
» Cecilia de saxo, —z‘. S. Cecilia de Tum:

Campi.
" Cecilia de scaffa, 1‘. s. Cecilia de Tune

Campi.
1) Cecilia Stephani de Petru, i'. s. Ce-

cilia de Tune Campi.
» Cecilia de Taffn, x‘. S. Cecilia de Tune

Campi.
» Cecilia in Trastevere, 669.
» Cecilia dc Tune Campi, 394.
S. (.elso (Oratorio di), 36h.
Ss.Celsn e Giuliano in Banchi, 363.
» Cesario. 398.
;: Cesario Grnecorum, i'. s. Cesario in

Palatino.
.. Cesario in Laterano, 108.
… Cesario in Falerio, 317.
)) Cesario in Turri… (Sit), 393.
)) Chiara, 491.

'» Chiara (ai Monti), 204.
» C iam al Quirinale, 133.
» Chiara e s. Apollonia, v. s.

lenin.
Chîega Nuova, 390.
Cimitero a s… Gregorio (Cappella del),

v. articolo S. Gregorio (ad clivum
Scauri).

Cimitero di s. Giovanni in L.1terano, 114.
Cimitero in Trastevere, E'. S. Maria Ad—

dolonta.
Cinque Pinghc, v. Oratorio del 55. Sacmv

»memo e delle Cinque Piaghe, 379.
S. " iaco de C:\milliano, 476.
n (; iaco in 'I‘hernu's, 819.
» Ciriaco in Trastevere, 6“3.
Ss.Cirinco e Niccolò ad Gram… ferream,

v. s. Ciriaco de Camilliano.
» Ciro e Giovanni, 11. s. Abbaciro ad

Elephantum.
» Ciro e Giovanni, ;'. s. Abbaciro de

Ì\iilitiis.

Apol-

     



  

 

 i“

Ss.Ciro & Giovanni nel Trastevere, 'r.
s. Abbaciro nel Trastevere.

» Claudio de'Bo1gognoni,1u ss. Claudio
e:\ndrea de’ Borgognoni.

11 Claudio e Andrea de’ Borgognoni, 306.
Concezione (Cappella dell’ Immacolata),

792'
Concezione (Cappella della ss.), 824.
Concezione (ss.), L‘. s. Maria di Grotta-

pinta.
Concezione (ss.), di Muia Vergine v.

5. Maria in Campo Carìeo.
Concezione di Maria Vergine, 11. 5. Maria

in Can1pomarzio.
Concezione a Fontana di Trevi, \. 5. Ma-

ria ìn Svuodo.
Concezione ai Prati di Castello (Chiesa

dell’ Immacolata), 79î-
Corpus Chnsli nl (1111111111113, 183.
(orsarum (\Ionasterium), 518.
S. Cosimato, 11. ss. Cosma e Damiano

in Mica Aurea.
” Cosma di s. Maria Maggiore,-u. 55. C0—

sma e Damiano.
—' Cosma de mame Granato, @. ss.Cosma

e Damiano de monte Granato.
! (1051113111 monte Granatorum, u.ss.Co-

sma e Damiano de monte Granato.
» Cosma de Pines, 1'. 55. Cosma e Da-

miano de Pinea.
» Cosmato al Foro Romano,1u 55. C0-

sma & Damiano 111 Silice.
Ss.Cusma e Dzuniano (presso 5. Mar—

cello), 256.
» Cosma e Damiano (presso S. Maria

ad Praesepe) 237.
Cosma e Dannuno .1d Asinum frictum,
247.

Cosma & Dauna…) in 13111511360.
» (.osn1a & Damiano de Barbieri, 4.17.
11 Cosma e Damiano du’Filonardi, 1'.

55. Cosma e Damiano de'B.1rbieri.
.. Cosma e Damiano 111 Mica Aurea, 664.
1» Cosma e Damiano de monza Chravato,

11. s. Cosma de monte Granato.
» Cosma e Dami.mo de mame Granato,

444-
Cosma e Damiano 111 monte Grana-
xorum, 'u. ss. Cosma e D…1miano de
meme Granato.

Ss.Cosnm e Damiana de Pines, 46“.
» Cosma e Damiano nel rione della

Pigna, v. 55. Cosma e Damiano de
Pinea.

» Cosma e Damiano in Silice, 11. 55. C0-
sma @ Damiano al Foro Romano.

11 Cosma e Damiano in Tribus Faris,
1'. ss. Cosma e Damiano in Silice.

» Cosma e Damiano in vico aureo, U.
55. Cosma e Damiano in Mica Aurea.

(lrescenzinna (Titolo di), 161.
S. Crisogono, 686.
Ss.Crispino e Crispiniano, 674.
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Ss.Crispino e Crispiniano (sotto il Gia»
nicole), @. urticola s. Egidio.

(211111511 1411.11'1 EI' 11111111111, xi agg1uugu
a pngg. 526 111111 linea 23 «lapo Iu se»
candu riga. dell’ :p1ar njz.

S. Cristoforo, 691.
. Croce, 653.
» Croce (Vaticano), 759.
S. Croce in Gerusalemme, 795.
.. Croce in Laterano, 103.
" Croce a Montecitorio, 313. '.
» Croce a piazza Giudea, 572.
» Croce alle scalette, 7.1. S. Croce.
» Croce e Bonaventura de’ Lucchesi, 261.
Crocifisso (lì), 11. ss. Cosma e Damiano

de’Bnrbîeri.
Ss.Crocifisso (Oratorio del), 257.
\» Crocifisso nel Campo Samo Teuto-

nico, v. s. Salvatore de Ossibus, 767.
: Croc1hsso di Campo Vaccino, 539.
.. Crocifisso (Cappella del) nel cimitero

111 s. Spirito 658.
Crocifisso della Fennell:, 595.

» Crocifisso e B. Vergine, 1‘. s. Maria
dell’Orazìone & Mone.

» Cuore di Gesù (Chiesa del), 824.
» Cuore di Gesù a villa Lante, 654.
1: Cuore di Maria 189.

S. Damiano, i‘. 55. Cosma e Damiano in
Mica Aurea.

Daniele de F01111a,246.
Ss. Degna ed Emerita, 256.
Damnm;ione pag. 200 linea 2, leggi: deno-

1111113210ne.

S. Dionisio, 1'. s. Silvestro inter Duos
Hortus.

» Dionisio (al Vau'cano), 744.
11 Dionisio nel Foro Romano, 157.
11 Dionisio alle Quanta Fontane, 18“.
Ss.Dionisio & Ludovico, 'u. 5. Maria de

Cella.
Divina pietà, 1'. s. Gregorio :\ ponte

Quattro Capi.
Ss.Dodici Apostoli, 1'. ss. Aposmli.
» Domenico e Sisto, 181.

. Dominae Rosae, 567.
Dopnae Rosae (Ecclesia), ossia Chiesa di

Donna Rosa, 11. s. Caterina de’Funari.
S. Donato, 357.
.. Donato (all‘Aventino), 538.
Ss.l)orotea e Silvestro, 692.

S. Edmondo, 682.
» Efrem e 5. Maria della San
.. Egidio, 783.
» Egidio (in Trastevere), 650.
» Egidio ad monte… Geremlum , v.

s. Egidio.
" Egidio iuxta portam Auream, ovvero

Aeneam 'U. 5. Egidio.
» Egidio ìuxta vìam Cussiarn ex1ra ur-

bem. v. s. Egidio.

 

1 90.  



 

  
S. Elena, presso il ponte Palatino, 674.
» Elena de' Credenzîeti, 452.
.. Elena in platea Saponaria, 1.1. ss. Su-

dario dei Savoiardi.
Ss. Eleuterio @ Genesio, v. 5. Giovanni

de Pinta.
S. Eligio de’ Fermi, 634.
» Eligio degli'Orefici, 42
.. Eligio de’Sellai, 678.
5. Elisabetta, 1’. 55. Cesma e Damiano

in Banchi.
Elisabetta, v. 55. Margherita ed Emidio.

:. Elisabeua, 'u. s. .\laria ìn Aquiro.
» El1sabena(oratorio dei Tedesch1), 768.
.. Elisabettu dei Fornari, 456
» Elisabetta delle “un…: 288.
.1 Elisabetta a Pozzo B1anco, 395.
.. Elmo, :. s. Ermo.
Emiliana (Titolo di), 331.
Equilìi (Titulus),1u s. \lartino… Ihermis.
.Emsmo sul Celxo, v. s. Er1smo e

.Abbaciro.
,. Erasmo & s. Abbacîro, 122.-
» Eristo, 827.
.. Ernia, 609.
… Eufemia, 162. .
» Eufemia al \ico l’axrizio, 196.
» Euprep1a, 589.
» Eusebio, 807.
» Eustachio in Platana, 429.
» Eusterio da campo Senensi, 11. s. Aurea.

Fabiolne (Titulus), v. Titulus Fascìolae.
Fasciolae (Titulus), 1'. 55. Nereo ed :\—

chilleo.
Ss.Faustino e Giovita, 257.
S. Felice degli 0111111, 1'. s. Felice in

Pincis.
» Felice in Pin“s 342.
» Felice in Pineis, 11. s. Felice in PÌn-ZÌS.
» Felice nella Valle Marzia, 11. s. Felice

111 l’incis.
>: Felicita, 136.
S. Filippino, 422.
» Filippo, 225.
» Filippo, 1. Oratorio di 5 Filippo.
» Filippo \eri in Borgo, 778.
: Filippo Neri nel palazzo Massìm1,wg.

Filipppc \eri a 112 Giulia, 422.
Ss. Filippo e Giacomo, 11. ss. Apostoli.
S. Firm1na, 827
» Flamu (sir), 361.
. Foca, 608.
Fons oleì, v. 5. Maria in Trastevere.
5. Francesca Romana, 150.
» Francesca Romina 1 Ponte Rotto, 073.
» Francesca Romana. in via Sistina, 304.
.. Franceschino, v. s. Salvatore delle Tre

Imagini.
Francesco a R1pa, (67.
Francesco d'155151, 427.
Francesco 1111 Paola, 207.

» Fancesco di Sales, 654.
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S. Francesco di Sales, 'u. s. Maria del-
I’ Umilxà.

; Francesco Smeno, 479.
» Fruncez1o 441.
Francs: (Cella de), non Fella zie Crunn'a,

'u. s. Francezio.

S. Gabînî et Susannae (Titulus), i'. 5. Su-
sauna.

. Gabr1ele Arcangelo, 5.96
» Gaetano Tiene (Cappell1di), 341.
S. Gulln, 630.
» Gallicano, 683.
» Geminiano, 6'0.
Ss.Gervasio e Protasio, 187.
Gesù (Il), 463.
Gesù Nazareno, già 55. Cosma e l)n«

mimo de‘Barbierî.
Gesù e Maria, 338.
S. Giacomo dell’Agostn, ‘u. 5. Giacomo

in Augusta.
G1acomo d’Altop1sso oAlropasc1o, 634.
Giacomo degli Armem, 768.
G1acomo in Augusta, 324.
Giacomo del Colosseo, 140.

» Giacomo in Horreis, 11. 5. Giacomo 111
Orreu.

» Gîncomo 111 Harris, ?. s. Giacomo in
Orreu.

:: Giacomo de Langusta, “L'. s. Giacomo
in Augusta.

» Giacomo alla Lungara, ?. 5. Giacomo
in Settignano, 653.

11 Giacomo de Marottis, ='. 5. Giacomo
delle Murano.

» Giacomo delle Murana, 283.
» Giacomo in Orreu, 609.
» Giacomo in Panico, v. s. Giacomo a

Scossacavmllî, 77 .
11 Giacomo :: Scossacavallì, i'. 5. Gin-

como in Portico.
Giacomo in Senignano (sir), 653.
Giacomo degli Spagnuoli, 380.
Giacomo în Ther1ms, 438.
Giacomo in Thermis Lombardorum,
v. 5. Giacomo de Thermis.

» Giacomo M1ggiore,1‘ ."l<11 Inula S.Paolo
111.1 Regola.

» Gioacchino, 792.
» Gioacchino alla Suburm, 219.

Giorgio, 742.
» Giorgio (dell 11 suore inglesi), 343.
: Giorgio de Angu$ta, 325.
» Giorgio de Augusta, 325.
» Giorgio 1111 Fame, 1. 5. Giorgio in

=
=
»
.

z
i
z
i

Velabro.
» Giorg'o in Marzio, 1‘. s. Giorgio de

Augusta.
11 Giorgio .1d sede…, 1-. 5. Giorgio in

Velabro.
» Giorgio de Specis, 827.

Giorgio del Vaticano, 1‘. s. Giorgio.
Giorgio in Velnbro, 650.  



  

   

S. Giovanni in Aging o Agino, ’U. 5. Gio-
vanni iu Ayna.

» Giovanni all:\vemino, I'. 5. Maria de
Aventino.

» Giovanni in :\yna, è la stessa che
s. Giovanni in Ayna.

» Giovanni in Ayna, 419.
» Giovanni de’ Bertoni, 559.
» Giovanni in Campitelli, :.

in Mercatello.
» Giovanni in Campo, ZI. s. Basilio de

Arca Noe.
» Giovanni de Campo Turriciano, v.

s. Basilio de Arca Noe.
» Giovanni Camofiume, 618.
» Giovanni in Capite, 294…
» Giovanni in Capo ai Monti, u. s. Ba—

silio de Arca Noe.
» Giovanni in Campullo, 204.
» Giovanni in Crapullo, 1'. 5. Giovanni

in Carapullc.
» Giovanni Cribi Plumbei, i'. 5. Giovanni

in Capite.
» Giovanni in Crìuibus Plumbi, i'. S.Gia-

vanni in Campullo.
" Giovanni de Cunibug, 680.
» Giovanni Decollato (& pome s. Angelo)

351‘
» Giovanni Decollam, i‘, s. Marin in

Petrocia.
S. Giovanni in Dolo, 197.
» Giovanni inter Duos Pontes, :-. s. Gio-

vanni de Insula.
» Giovanni in Erina, v. 5. Giovanni in

Ayna.
» Giovanni della Ficoccia, o della Fi-

cozza, 572.
» Giovanni dei Fioremiui, 352.
» Giovanni dei Fiorentini (Oratorio di),

354—
» Giovanni in Fame, 99.
» Giovanni in Foro Piscario, U. 5. Giu-

vanni dei Berloni.
»» Giovanni de Insula, 618.
» Giovanni in Ilmcho (SÎL‘), 1). s. Gio-

vanni de Insula.
» Giovanni in Laterano, 91.
» Giovanni della Malva, 691.
» Giovanni in Mercatello, 548.
» Giovanni della Misericordia, 1‘. s. Maria

in Petrocia.
» Giovanni infra ambitum monasterìi

s. Silvestri, . 5. Giovanni in Capite.
» Giovanni in 0190, v. I’m‘lt'fnln s. Gio-

vanni 3 po… Latina
» Giovanni in Orina, '.

Ayno.
» Giovanni in Orreu, 610.
» Giovanni del palazzo di Nerva, 11. &. Bn»

Silio de Arca Noe.
» Giovanni in Pctrochio, 1/. s. .\szria in

Petrocx'a.
» Giovanni della Pigna, 468.
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5. Giovanni de Pines, 468.
» ‘ Giovanni de Pena, 652.
» Giovanni a porta Latina, 520.
» Giovanni ad ve.;tes, Z'. 5. Giovanni ad

Fontem.
» Giovannino, v. s. Giovanni in Capite.
» Giovannino in A_an, L'. 5. Giovanni

in Ayna. .
» Giovannino della Pigna, 'u. 5. Giovanni

della Pigna.
» Giovanni Battista (Vaticano), 759.
» Giovanni Battista de’Genovesî, 682.
» Giovanni Berchmans, 271.
» Giovanni Calìbita, 618.
» Giovanni Canzio, 275.
» Giovanni Evangelista (Vaticano), 759.
» Giovanni Nepomuceno, 1._ 5. Francesca

Romana in via Sistina.
Ss.Giovanni & Paolo, 506.
» Giovanni e Paolo (al Vaticano), 74;.
» Giovanni e Paolo nel Gianicolo, 662.
S. Girolamo, 'u. s. Salvatore de’ Cornelii.
» Girolnl'no « Monte Cavallo, è la stessa

che s. Salvatore dei Cornelii.
» Girolamo alla Regola, 'u. s. Girolamo

della Carità. .
» Girolamo degli Schiavoni, 328.
» Giuliana, 328.
» Giuliano (Esquilino), 810.
» Giuliano, :*. 5. Stefano de] Trullo.
» Giuliano in Banchi, ‘u. s. Angelo de

Miccinclli.
> Giuliano de' Fiamminghi, 4,47.
, Gìuìiano del Trugìio, z-. 5. Stefano del

Trullo.
Giuseppe, 343.
Giuseppe (delle suore di Cluny), 24,5.
Giuseppe a Capo le Case, 301.
Giuseppe de’ Falegnami, 539.

. Giuseppe alla Lungara, 655.

. Giuseppe della Pigna, 469.
» Giuseppe in Prati, 794.
Ss.Giuseppe ed Orsola, 559.
S. Giuseppe Calasanzio, 304.
» Giustino, 769.
» Giustino iu portìcu, 1'. s. Giustino.
Gonfalone (Oratorio deì), 'u. s. Lucia

Vecchia.
Graecorum (Ecclesia), 'u. s. Mana in

Cosmedin. ‘
S. Gregorio (nd Clivum Scauri), 513.
» Gregorio ìn And1ea, "…'. s. G1egorio

(ad Clivum Sauri).
» Gregorio de Area, ;. s. Gregorio de

Canina.
» Gregorio degli Armeni, L'. s. Gregorio

de Palatio.
» Gregorius Armeuorum, @. s. Gregorio

de Cortina.
» Gregorio in Campo Marzio, 335.
» Gregorio nd clavos Tauri, :]. s. Gre-

gorio (nd Clivum Scauri).
Gregorio de Cortina, 762.   
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S. Gregorio de Gradella, v. s. Gregorio
de Gradellis.

.; Gregorio de Gradellis, 398.
.; Gregorio da Gretis, v. s. Gregorio de

Gndeìlis.
.. Gregorio in .\I.rrtio, 117.
-= Gregorio de’ Muratori, 330.
.. Gregorio de Palario, 770.
» Gregorio in Platea, r. S. Gregorio de

Cortina.
» Gregorio de Ponte, :. s. Gregorio a

ponte Quattro Cupi.
.. Grugorio de ponte ludueorum r.s.Gre-

godo :\ ponte Quattro C.1p1.

» Gregorio a pome Quattro Capi, 613.
» Gregorio Tauma1urgo, ;;0.
» Guglielmo, 290.

Helenianzv. (Basilica), r. s. Croce in GB—
rusalemme.

S. Hermo, v. s. Foca.
.. Hierusnìem, v. s. Croce in Gerusa—

lemme.

S. Iacobu dc Settignifluo, i‘. 5. Giacomo,

in Settignano.
Lxcomo nel giardino di Bisco (iii), 781.

» I.\:01110 al monte Aventino, v. s. Gio-
vanni in Orreu.

. Iacomo dell'ospedale di 5. Giovanni
in Laterano, ?. s. Giacomo del Co-

losseo.
— Income al palazzo de \'lisco, 11. 5.13-

come nel giardino di Hìsco.
.. Ide!(onso e s. Tommaso da Villa-

nova, ;D}.

Iesu Chriati in Laterano (Ora1orìum), I'.
5. Lorenzo in Pnl.xtiu.

S. Ignazio, 481.
Immacalata Concezione (Oratorio dell’),

212.
Im[mm di Cristo, pag. 160 liu… m, lzg-gi:

ingresso di Cristo.
Ss.Incamazione, 811.
» Innocenti, 351.
S. Ioanues ad I;miculum, 1

dell; Malva.
» loannes .\licn Aurea, 'u. 5. Giovanni

della Malva.
» Ippolito, 224.
Ss.lppolito @ Cassiano nel rione di Trevi,

‘v. 55. Ippnlìm & Cassiano.
» Ippolito & Cassiano, 2132.
S. Isidoro, 828.
.. Isidoro (al Celia), ;o;.
. Isidoro : Capo le C:\5e, 502.
. Isidoro alle Terme, 821.
» Iudola, 'u. s. Giovanni in Dolo.
Iulia (Basilica), 'u. ss. Apoaloli.
Iulia€ (Monnsterium), i‘. s. .\Lxri.\ in Iulia.
Iulii (Titulus), @. 5. Maria in Trastevere.
Iulii et Callixn' (Titulus), i'. s. Maria in

Trastevere.

Giovanni
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S. Ivo, 331.
»» Ivo (al Vaticano), 766,

Lateranense (Bas‘ îCaì, 91.
Lateranense (Venerabile I‘tocbium), v.

s. Niccolò de Hespiìale.
Lnuremue (chiesa delle), ;.

Lorem.
S. Lazzaro, 603.
» Leonardo, :. . Sa'vntore degli Inveni.
» Leonardo da Albiu, ;6“.
n Leonardo in Carinîs, 142.
" Leonardo subtus s. Houuphrium, .'.

5. Leonardo in Senigu.lno.
.. Leonardo de meme Gnudinato, :.

5. Leonardo in Settignano.
» Leonardo :\ piazza Giudea, è 1.1 stessa

che 5. Leonardo de :\lbis.
n Leonardo da Ponte, . ». Leonardo in

Senigunnm.
» Leonardo de porn Flaminia, 512.
» Leonardo … Settignano, "136.
.. Leone, 3%.
n Leone (al Celio), 515.
.. Leone ('al Vaticano), 742.

Ss.Leone, Ivo e l’…1maleo, .;;3.

“ Leone e Paolo. L'. 55. Simplicio, F.…-

stino & Beatrice, So’.
Liberii o Liberiaua (Basiiicn), ‘: 5. Maria

Maggiore.
Lipsanotcca (La), 1‘. s. Apollinare in Ar-

chipre>b_vteratu.
S. Lorenziolo de Gabellutii;, v. s. La-

renzo de Gabellutiis.
S. Lorenziuo, i'. 5. Lorenzo de Piscibus.

» Lorenzo degli Arcioni, 265.
»» Lorenzo all’Arco Stillance, ;97.
:» Lorenzo dell‘:\rmellini, 781.

»» Lorenzo de :\sce>a, 164.
» Lorenzo de 13311150, 1‘. :. Lorenzo in

Fonte.
» Lorenzo in o de Bascio, "09.
» Lorenzo in Bibemtim, 2132.
n Lorenzo in Borgo, “.‘. 5. Lorenzo de

Piscibus.
n Lorenzo de Cabrdlis, “.'. 5. Lorenzo

de' Cavallucci.
» Lorenzo de Calcamrio, 493.

" Lorenzo de C…\pitolio, L‘. 5. Lorenzo
de Nicolanaso.

.. Lorenzo de'Cavallinî, :. 5. Lorenzo
de’ Ca\‘aHuc;

.. Lorenzo de’ Cavallucci, 014.

» Lorenzo di 3. Ciriaco, 47S.
.. Lorenzo supra S. Clementem, v. 018-

torio anonimo di papa Formoso; …

pure pw. 153.

-» Lorenzo della Crntìcoln, 401.

.. Lorenzo della (Luticoln, i'. s. Larenzo

in Lucina.
" Lorenzo dc Curte, è la stessa che

s. Lurenzo de Iauiculo.
Lorenzo in Dnnnso, 373.

«. Maria di

  

 

 

 

 



  

 

S. Imcum iuxu flumun, : «. Loren…
iu H.\$<in.

. l.urcnm dc Fluminc, (H.].
» […nn-nm in Font.uu,

Fonte.
… [.nrcnzn in l"nntc, 22%.
… Lorenzo in Forums… mq.
… [urcnm dv…" l:\ll\.ll'\, >. (‘…uerìm

de' ‘uu.\ri.
… lun‘nm Jc (ì…\lwll.xti$_è ].l sle<s.\ che

&. Loren… .le (ì.\bcllntiis.
» loren… dc Gabellul ., ('u.
—- ]urcnm Jc l…unculn, (vm.
… lnrcnm … Lucina, 2q0.
… l…nrcnm in .\Luu 1.

\‘inc' .
lorenzo ìn Miller…. i‘.
Nicol…uu. >.

[…nn—nm in .\lir.nul.l, x;(u
Ì.nx'c…ù dc .\lundcu.nus u dc Mun-

\le . Lnrcu‘m dc'(' nullucc .
[…on-nm \icol.n N.\Soni5. 1'. Lorenzo
de Xicnl.\n.un.

- [.uruun di Nicol.m.un. î2\).
- l.nrcnm U:nli lìnvi S ‘
\ [.nrcum ìn P…\I.ttims,

Ll.\lcurz\rin.
-‘ Inrcnm in l‘.\l.\tin, mh".
. I nrcnm in l’.\lcn, 1‘. &. Loren… in ('..\1-

c.u’.u-in.
» loren… de lell.\cini

kî.\k.xr.lri0.
-- ].orvnm dc l‘ulpil.u'io. “=:.
» l.nrcn:n iu l‘…mispernn mq.
“ I.…“cnm .lc’l’4pim-n .
\- ].ux‘cum l‘un-i Lumix, .. s… l…nreuw

dv:'(Ì.n-.xllucci.
> lorenzo dc l‘iuc.\, .|“
\ l.…‘cnm .ul l‘15ccs. ..

l‘is Îl‘u..
—— I.nrcnm Jc l"scibus, 75l.

 

Ì.ursnm in

   

 …\ndrc.x in  

 

Loren… de

 

  

  

  

     

 

. I,0renm dc

Lum…»  

  

 

. I.un:nw de
  

   
 

… Loren.… in i‘ …mul . 077.
" l.mcnm in I‘. vn ., ;….   
“ I.urenm 1»rnpc punte… <. …\l.ui.lc, x'.

.\. ]nx‘cnm ;lc' C.nnullnccì.
\ [.nrcum «(e Puru. ”."

Lorenz.» in l‘x'.x<hlù. i‘. 5. Lorenzo in
D.nn.no.

-' l…nrcum dcll.\ Sccs.1 in regione l’imene
:'. s. Loren… du l‘iuc.l.

—- Loren… nd 'l‘.mr:llnvn_ 217.
' l.urcnm dc Turribus, :-. 5. Lorenzo dc

[…mi—zulu.
\\ Laren:olm i‘. ‘. |.nrcnm dc Vi. \b\ls.
\ l.nrcnmîn dcll.\ Gcnlol.\ presso al

fiume. fo u L\ >(CSS.\ che <. Lvrcnzu
Jc l‘ixchxul.n

> l.nrcnzolo …li .\lonti, ;. s. Loren… dc
:\scc.<.1.

S‘.l.nrcnm cd Angelo. (‘7…\‘.
. l.uc.1, lor.

» ]u:.\, ;“. <. .\l.u-tinm.
“ Luci; .\f!inc, Ho.
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5. l.ucì.\ .\mic.u_ ;'. >". Luci.\ du Calc.1mrio.
I.uci.x .… urcmn nlmcurum, :. s. Luci.l
dc ..l;.rn-io.

vv Lucia dc (..u!c.\r.uio, .u).|.
Luci.\ in (j.…m secutu, ;

! Lu della (îhin c.\, .;:1.
., l.uci.\ in circa xuxt Scpmm suli>, ;‘.

’. l.uci.\ in Scpnx-nlin.
» I.… .1 \[C“.l Culonxm, 29}.
:: ].ucix ìuxu “…non, :' Luci.\ \'ecchi.1.
“ Lucia de'Ginnasi, x'. . l.uci…1 dc (Ì.\1-

c.\mrin.
» 1.uci.n del Gnnlhlnne, 42l.

Luci.1 imcr Im.1gincs, r. s. Luci…1 in
Orfc.u.

n I.uci.u .unvn,
inne.

“ I.uci…\ in Orfc.u. 118.
» Luci.\ in l‘us. \'«wli, v.

Mone.
» |.uci' dc l‘inca, =‘. s. I.…

nrin.
n Lucin delle Qu.…rn l‘arte, ;‘

dL‘HJ Tinn.
I.… \ ch.n.1, . . Luciu de' Ren.ni.
I.… \ de' Rcu.m, hop.
Luc… ìn Sulci, 218.
I…uci.x in Scptì.mlio, 310.
I,nci.x imm s. Silveqrum, :

Jvll.| Colonna
…un. x' a'. Lucia in Orfe.\…

» Luna in L‘..…itc Suburr.m, i'. s. l.ucì.l
in Orff

“ I.ucî.\ Jc]… 'I‘inu, ;;l.
\) I.uci.x \"ecqhiu, ì;9.
» I.ucì.1 in Xn‘nndnchiu, z“, 5, Lucia Vec-

chi.u.
… l.nduvicn prc I.! piu… di Siem.

‘ . Sud.mn dci S.\voi.xrdi.
(ìùnugn. 7qì.
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s. Luci…x del (ìnnf1-

  

. ].uci.1 del Gun-

 

de (Zalm-

 

. I.uci.x

  

-
=
u
z
u

l.uci.u

  

  

   

  ' I.ui_x_,

$. .\l.1cum, u”.

  

» .\l…\dd.ulexu, 787.
Madonna …\J«lolnr.n , {. dell.l

' !.wiuuc.
.\l.\donu.l dc] lìunn Consiglia ; 5… l‘……-

 

t.\lco .\i ,\lnmi.
.\Lxdnnm del Buon (Znnsiglio (e&iv:ul.lì

î9î‘
.\l.\donn.\ dcl C.\rmilk‘ (suna il Gi.\niculùì.

i'. s. Egidio.
.\hdnnn.x del Divino .\mnre. H“.
.\ladnun.x delle Gr.uìe degli Eremiti. :*.

s. .\l.ui.l delle Gr.:zie.
.\L\Junlu del l.…e, ;8ì.
Àl:\dnxlu.l Ji Lorem, :. s. S.\l\.\lure in

I..…m.
.\I…uìnmu dcl l‘.\**uîn. 206.
S. …\l.uni.um Î'. ìSl'».

.\l.\rcclîî.mn, .;07.
‘..\l…\rccllino e Pietro, ::1.
…\L\rcsllù. :;4.

\) Marco, 430.

  

     



S. Marco de Calcarario, ?. ss. Quaranta

»

de Calcarario.
Marco in Macello, @. s. Maria in Ma-
cello.

Marco de Pallacine, 459.
» Margherita, i'. 5. Simone in Posterula.
» Margherita: (dirimpetto al Colosseo),

138.
Margherita (preso il Laterano), 801.
Margherita della Scala, i'.SS. Marghe-
rita ed Emidio.

Ss.Margherita ed Emidio, 689.
S. Maria, 630.
»
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Maria (Basilica), 1'. s. Maria Maggiore.
Maria ad Ambonem, 754.
Muri: Ambrosii, -1'. s. Ambrogio de
Maxima.

Maria in Anastasio, 830.
Maria Antiqua, [’. 5. Maria Nuova.
Maria de Aquarìcariis, -v. s. .\Iaria della
Pace.

Maria in Aquiro, 313.
Mari:; in Aracoeli, 540.
Maria in Aracelio, ’l‘. 5. Maria in Ara-
Coeli.

Maria de Arca Noe, 1‘. 5. Maria in
Macello.

Maria in Arcata, 1‘. s. M. in Synodo.
Maria de Arcu Aurea, u. S. Maria in
Macello.

Maria ad Arcum, 1‘. 5. Maria di Grotta
Pinta.

Maria in Arenula, -1‘. 5. Maria in Mon-
ticelli.

Maria in Ammo, i‘. 5. Maria in Turri.
Maria de Astnllis, 463.
Maria in Atrinnu, x'. 5. Maria in Turri.
Maria in Atrio, 'u. s. Maria in Turri.
Maria in Augusta, 324.
Maria in Aurocelio, I'. S. Maria in Au-

caeli.
Maria Aventina, 1'. 5. Maria de Aven—
tino.

Maria de Aventino, 38”.
daria Bngnanapoli, 11 .
Maria Balneapolim, ”v. s. Maria Bagna—
napoli.

Maria in Betlemme, 333.
Maria della Boccia, -v. s. Maria della
Febbre.

Maria della Bocciuta, v. S. Maria della
Febbre.

Maria in Cacab.ìriis, 400.
Maria in Cacnbellis 0 in Cacchabellis,

L'. S. Maria in Candelabro.
Maria in Cacnberis, i'. 5. Maria in Ca-
cabariis.

Maria in Cncchabarììs, 1'. s. Maria in
Cacabariis.

Maria in Cnmbiatore : in Cambiatoris,
l‘. 5. Maria in Candiutore.

Maria in Campitelli, ;;2.
Maria de Campo, r. s. Maria de Puteo.
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S. Maria in Campo Carleo, 168.
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Maria in Campo Cori, r. s. Maria in
Candelabro.

Maria in Campo Martis, 1’. 5. Maria
in Campomnrzio.

Maria in Campomarzîo, 334.
Maria dei Cancelli, 763.
Maria in Candelabro, 574.
Maria in Cnndelora (in Banchi), ;;2,
Maria in Candelora (nel Ghetto).

‘u. s. Maria in Candelabro.
Maria in (Zandiatore, 212.
Maria in Cnnnapara, r. s. Maria Can-
naparia.

Maria Cannnp.\ria, 530.
Maria in Cannelln, 289.
Maria in Cannella (nel Trastevere),
6’ .

Ma/riìa in Cnnnellorn, I'. S. Maria in
Candelora.

Maria Cnnu'fiume (: Camofiume, 619.
Maria in Capite .\Iolarum, i'. s. Marin
in Candelabro.

Maria in capite I’antìs, ?. 5. Maria in
Transpomina.

Maria in capite Porticus, @.
în Trauspomina.

Maria in Capitolio, -:'. 5. Maria in Ara-
caeli.

Maria a Capo delle Mole, 274.
Maria in Cappella, 672.
Maria in Carella, 1’. 5. Maria in C:…-
nella.

Maria in (ìarinis, 141.
Maria in Cuser Aureo, @. s. Caterina
de’ FUILHÎ.

Maria in Catenari e de Catenariis,
fu. s. Caterina della Ruota.

Maria in Cateneri, i'. s. Caterina della

s. Maria

Ruota.
Maria in Caterina, v. s. Caterina della
Ruota.

Maria in Cathincio, 615.
Maria in Catinari, 4x2.
Maria in Catinera, L'. s. Caterina della
Ruota. *

Maria de Colla, 433.
Maria de Cellis, 11. 5. Maria de Cella.
Maria de’ Cerchi, 524.
Maria in Cerioìa, 1-. 5. Maria in Can-
delora.

Maria in claustroY ‘v. s. Maria in Via.
Maria de Collepapì, ;;. 5. Maria de
Spazolaria.

Marin della Cone, 362.
M.1ria in Cone, L'. 5. Maria de Curte.
Maria in Cosmedin, 600.
Maria in Cosmedin, r. 5. Maria in
Tmspontina.

Maria di Costantinopoli, 305.
Muia in Crypta, l'. 5. Maria di Grana-
pinta.

Maria de Curia, ".‘. S. Maria de Cune
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Maria de Cune, ;;4.
Maria in Curie, u. s. Maria in Curie
damme Micime.

Maria in Cune
.\Iicinae, 599.

Maria in Cune Domini Micini, ‘u.

5. Maria in (Lune Damme . icinae.
Maria de Cunibus, -u. 5. Maria della
Cone.

Maria in Cunina, 1‘. 5. Maria de Vir—
gariis.

Maria in Gym, ”u. s. Maria in Aquiro.
Maria in Cyro (nella regione dell'Ele-
phautum), v. s. Abbaciro ad Ele-
phantum.

Maria Domiuae Rowe, v. s. Caterina
de’ Funari.

Maria Domime Rosas in Pallacinìs,
i'. s. Deminne Rosne.

Maria in Doxnnica, 501.

o Curtis Damme

Maria de Dopnea, :;. 5. Maria in
Dumnica.

Marin inter Duas vins, II. 5. Maria
inter Duo.

.\Lxri:1 imer Duo, 140.
Maria de Episcopio, 607.
Maria della Febbre, 749.
Maria Felice, 471.
Maria dt: Ferraris, 1;9.
Maria presso fiume, a'. 5. Maria Camo-
fiume.

.\laria iuxta Humen, u. 5. Maria Canm-
fiume.

Maria a fimmina, L’. s. Maria Camo-
fiume.

.\I.\ria fluminum, i'. s. .\Iaria Camo-
fiume.

Maria dei Fogliami, 274.
Maria in Fonticrma, L'.
Synodo.

.\Inria ìn l'"nmicala, 'u. s.
Synodo.

Maria in Formosa, 'u. s. Ambrogio de
Maxima,

Maria in Foro, 357.
Maria della Fossa, 1‘. s. Mari; in Pe-
110Cia.

Maria di s. Giovannino, 294.
Maria in Giulì.1. 'u. s. .\Iaria in Iulia.
Maria de Gradelîis, 399.
Maria ad Gradus, 1‘. s. Maria in Turri.
Maria di Groìrapinta, 382.
Maria de Guuxizo, 327.
Maria de Armenìs uhm pomem, v.

5. Giacomo degli Armeni.
Maria Hnstariorum, li’. 5.
Astallis.

Maria dell’Idria, 305.
Maria de o in Inferno,
Libemtrice.

Maria de Ingilin, 4;3.
Maria dell'Isola, 619.
Maria in (e Anche de) Iulia, 447.

s. Maria in

Maria in

Maria de

v. s. Marin
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ROMA

Maria in Labornrio, ‘A‘. &. Marin in
Turri. »

Maria in Laterano, 104.
Maria in Laurecelìo, vv.
A1acoelì.

Maria in Lumra, 142.
Maria in Macello, 170.
Maria in Macello Martyrum, u. 5. Maria
in Macello.

Maria Maggiore, 226.
Maria Magnanapoli, Z'. 5. Maria Bagnu-
napoli.

Maria in Maiorana, 829.
Maria de Manu, 605.
Maria dc’Marchegiaui, 'U. S. Salvatore
in Lauro.

Maria in 5. Marco, 463.
Maria a Marmorata, 'u. s. Anna de
Marmorata.

Maria de Maxima (Monasterium), v.

s. Ambrogio de Maxima.
Maria in Mediana, 664.
Maria de Ì\Ietrii, @. 5. Maria de Menia.
Maria de Menia, "522.
Maria sub Minembrum, v. s. Maria
sopra Minerva.

Maria sopra Minerva, 483.
Maria ad .\Xînervium, 71. s. Maria sopra
Minerva.

Maria in Monasterio, 211.
Muia in Monasterio Michaelis, 759.
Maria de Monte, 362.
Muia in monte Ioannis Bovis, v.

s. … aria della Corte.
Maria de monte [omnis Ranzonis, L'-

5. Maria della Corte.
Man's de Monte Iordano, L‘.
della Cone.

Maria in Monterone, 453.
Maria di Montesanto, 322.

Maria in Monticelli o de Monmcellîs,
404.

Maria in Monticello, ’u. S. Maria della
Corte.

Maria della Navicella, 301.
Maria Neapolim, ‘u. s. Maria Brugna—
napoli.

Maria Nuova, 150.
Maria de Oblatiounrìo, 802.
Muia dell'Oliva, 693.
Maria de Oratorio, v. 5. Maria dei

Cancelli. ‘
Maria dell'Orso, u. 5. Maria in Poste.
rula.

Maria dell’Orto, 668
Maria in Palatiolo, 770.
Maria in Falerna, »" s. Maria Nuova.
Maria in Palladio, 1. s. Maria in Pal-
lara.

Maria in Pallade, 'u. s. Maria in Pal-
lara.

Maria in Pallara, 514.
Muia in Pallnxia, v. 5. Maria in Pallare.

5. Maria in

 

s. Maria
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Maria in Patrocerio, ?. s.
Petrocia.

Maria in Pauocio, L'. 5. Maria in Pe-
trama.

Maria in Peregrino, 539.
Maria in Petrochio, n. s.
Petrocia.

Maria in Petrocîa, 632.
Maria de Pines, 'u. s. Maria ad Pineam.
Marin 'Ad Piueam, 672.
Maria in Pineis, 829.
Maria de Poma, l'. 5. Maria de Pana.

de Ponte, 614.
del Popolo, 319.
della Porta, 820.
in Porta Paradisi, 326.

.\Luia in Portico o in Porticu, 629.
Maria in Posteruln, 344.
Maria n Pozzo Bianco, 7;. 5… Maria in

\'allicalla.
Maria ad Praesepe e post l’raescpe,
@. s. .\laria ;\Iaggiore.

Maria in Praetorio, ?'. s. .\Inria in Pe-
trocîa.

Maria delle Pregnami, 763.
Marin in Primo @ Secondocerio (xic),

; 8.
Magia del Priorato, 587.
Maria della Provvidenza, 63;.
Maria in Publica, L'. 5. Maria in Pu—
blicnlis.

Maria in Publicolis, 400.
Maria in o de Puteo, 1 7.
Maria delle Qual…) Nazioni, U. 5. Ma-

ria in Candelora.
Marin Rotunda, U.S. Maria ad M::nyres.
Maria presso 5. Rufi (89.
Maria Rustìcellae, 31 .
Maria de Sabellìs, i'. s. Caterina della
Ruota.

Maria in Snxin, z'. S. Spirito in Sassia.
Maria della Scala, 652.
Maria della Scala (ai Monti), 248.
Maria in Schol.x Graeca, ovvero Gme-
corum, 1'. s. Maria … Cosmedin.

Maria de Scinda, 491.
Maria Secundi Ceni, :;. s. M.m'a in
Primo o Secondocerio (sir).

Maria Secundicerii, ‘u. 5. Maria in Primo
o Secondocen'o.

Maria in Sinessa, =‘. s. Maria in Suessia.
Maria in Sìnodochio, v. s. Maria in
Synodo.

Maria in Sotmrcho (sic), 829.
Maria de Spazzellaria, 'u. s. Maria de
Spazolarin.

Maria de Spazoluria, 802.
Mania in Spoglia Cristo, L'. s. Maria
in Campo Carleo.

Maria de Stara, v. 5. Maria de Astallis.
Maria della Strada, @. S. Maria in
Aslallis.

Maria in

Maria in
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Maria in Suessia (sic), 828.
Maria in Surirmrio, 'U. 5. Maria in Sot—
tarcho (Sii).

Maria in Synodo, 277.
.\S.1rin de Taurello, :\. s. Maria in Ma—
cello.

Maria in Tempore, 518.
Maria in 'I'empulo, ‘u. s. Maria in Tem-
pote.

.\Iari…\ delle Terme, 435.
Maria in Terrione, v. 5. Maria in Turri.
Maria de Thermîs o in Thermis :\le-
xandriuis, v. s. Marin dc Cella.

Maria in Tafellu, GSS.
Maria in Toîfilnlo, L’
felln.

Maria della Torre, v. s. Maria in Turri.
Maria in Torre, (3438.
Maria in Tosella, v. s. Maria in To-

fell.1.
Marin Trunsp.tdiua, ='. 5. Maria in Trn-
spontilm.

Maria Trunspnndine,
Traspamina.

Marin Trnnspomem,
Traspnmìuu.

Maria in Tranapondìna, 1’. $. .\Lui.l iu
Traspontina.

.\Lm.x Traspadìnn,
spontina.

.\lari.\ Tmspomina, L'. 5. Maria in Tn-
spenti….

Maria in Trusteverc
Muia inter Trcio, z.
nada.

.\lqria in Trivio, 277.
Maria inter Trivium, Z'. 5. ;\I.\ria in

" mda.
in Trofellu, è la
\ri;\ ìn Tofeila.

…\1 \ iu Tufclla, x'.
falla.

Maria in Tune, v. &.
gariis.

M…u'iu in Turri, 746.
Maria in Turrispndiua, v.
Tmspomina.

.\Iari.t de Ursis, Z'. 5.
sxerula.

Maria in Vallicella, 39°.
Maria \'alneapolis, 7‘. 5. Maria Bngna-
napoli.

Maria Varionapolis o \'alncanapolis,
i‘. S. Maria Bagnanapolis.

Maria in Via, 274.
;\Iari.\ in Via (Oramrio di), 274.
Maria in via Lala, 471.
M.\riu Vidae, 830. A
Maria in Vinci5, ;;8.
Maria in Vinculis, L'. 5. Maria in mo-
nasterio.

Maria in Vinca, :*. S. Maria in Via.
Maria de Vìrgariis, 779.

.. Maria in Tu-  

 

5. Maria in

5. Mari…1 iu

 

Maria in Trx-
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>. Marin iu Sy—
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Marìa dc Vit—
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Maria in l’o-

  

   

    

 

    

 

  

    

   
   



  

 

';
;

988

w
»
»

»

»

»

»
»
»
»

»

»

»

»

»

»

»
»

»

»

»

»
»

»
»
»

»

»
»

»
»

»

»

»
»
»

   
   

  

  

  
  

  

  

 

  

   

  
  

   

  

   

  

  

  

 

  
  

  

  

      

  

   

  

     

  

   
  

 

  

  

  

   

  

  
  

  

   

   

\ Maria della Vineria, 2'"‘9.
Maria in Xenodochio Firmis, R29.
Maria Addolumm (.ll cimitero), 049.
Maria Addolomu (in Borgo), 773.
Maria degli Angeli in Macello Marty—
rum. v. s. . a in Macello…

Maria degli . 1geli alle Terme, 821.
Marin dell‘Anima, 386.
Maria Annunziata (in Borgo), 773.
Maria Annunzial…l degli Eremiti, Sx8.
Maria Annun *. dei Ge5uin', 190
Maria Annunz A a al C:\milli3no, 430.
Maria Annunzinu denn delle Turchine,
225.

Maria Assunta, (;;;.
Maria Assunta …lell'Avemino, L'. 5. .\Ia-
ria de Aventino.

Maria del Buon Aiuto, 800.
Maria del Buon Con>iglio (ai Coro-
nnri), 369.

Maria del Buon Consiglio (al Grillo),
rs.

Malia del »… Viaggio, 668.
Maria del Carmine (alle Tre Cannelle),
28 .

Manga del Carmine denn del Monte
Libano, ;f»h.

.\lariz\ del Carmine in Trastevere, :.
Oratorio del C.\rmlne.

Maria del Carmine e 5. Antonio, 550.
Maria della Concezione, 302.
Maria della Concezione (« monte Ci-
torio), €17.

M.mrin della Concezione (delle piccole
suore), 2x0.

Maria della Concezione (sepolte vive),
204.

.\laria della Concezione (alle Sette
Sale), 2x0.

Maria della Concezione (dei Turchini),
v. l’ur/icvlo S. Maria della Concezione:
(Sepolte vive).

Maria della Concezione (delle Vipe—
resche), Su.

Maria della Con>0lazione, 536.
Maria della Clemenzn, 630.
.\l:uia del Divino Amore, 335.
Maria delle Grazie, 739.
Maria delle Grazie (nel cimitero), 114.
Maria delle Grazie (nella Cannapara),
53°-

Mnrîa imperatrice, 117…
Maria libera nos a poenis Infermi, ‘1‘.

s. .\lnrin Liberaxrice.
Marin Liberalrice, ;27.
Maria di Loreto (chiusa delle Laure-
tane), 140.

Marin di Loreto al Foro Traiano, 252.
Maria sono il titolo di Lourde5, 243.
Maria della Luce, (78.
Muri» nd .\l.\rlyrc$, .;“3.
Maria .\later Del, 290.
Maria .\l:ner salutis, 7Sz.
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S. Maria dei Miracoli, 323.
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Maria di Monserrato, 413.
Maria del monte Libano, i'. 5. Maria
del Carmine detta del monte Libano.

Maria ad Nives, =‘. 5. Andrea de Por-
(ugallo. ’

Maria ad Nives, î'. s. Maria Maggiore.
Maria dell'Omzione & Mone, 425.
Maria dell: Pace, 3<Î9.
Maria del Puno, "u. 5. Maria della
Porta.

Maria del Pianto, 570.
Maria della Pietà in Campo Suno, 767.
Maria della Pietà nl quosseo, 523.
Math della Provvidenza, 324."
Maria della Purificazione (sulla Meru-
lana), 225…

Maria della Purificazione,(presso S.Pie-
tro in Vincoli), 213.

Maria della Purificazione iu Banchi,;gz.
Maria della Purificazione dei Transal-
pini, v. s. Marì: in Candelora.

Marin della. Purità, 779.
Maria della Quercia, 4n.
Maria Regina Coeli, 780.
Mari» Regina Coeli (alla Lungara),ésg.
Maria de Regina Coeli, z-. 5. Mari.;
Regina Coeli.

Maria della Riforma, 183.
Maria del Rifugio, i'. s. Maria delle
Vergini.

Maria Rifugio de' Peccqmri, i'. Oratorio
del ss. Sacramento nl Laxerano.

Maria Riparatrice, 302.
Mari:: del Rosnrio nel Cimitero di

s. Spirito, 637.
Maria ssma del Rosario (Cappellettaydi),

S.
»
»
»
»
»
»
»

»
»

:
»

»

»
»

 

r. l’articolo S. Onofrio.
Maria della Sanità, Igo.
Mari…\ dei Sette Dolori, 662.

. del Soccorso, 409.
del Sole, 6“.

Maria del Sufi'ragio, 358.
Maria dell’Umiltà. 2Co.
Maria delle \'ergi i, 239.
Maria delle Vergini in piazza di Pie-
tra, 317.

Maria de Virginibus, 744.
Maria della Virtù, i'. s. Maria della
Pace.

Maria della Visitazione, 654.
Marin dell& Visitazione n 5. Francesco

di Sales, 654.
Maria «: Anastasio in Iulia, z'. 5. Maria
in Iulia.

Maria e s. Basilio, i'. 5. Maria de Avan»
tino.

Muia e ss. Zotico & Sebastiano, ?.
5. Maria in Pallara.

Maria Egiziana, 6x2.
Maria l\l.iddalena, 318.
Maria Maddalena (nella regione del
Cnballo), 290.
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Marin .\l.\dd.xlem (A pome s. Angelo),
;;I.

.\lari.1 Maddalena delle Convertire, 293.
Maria Maddalena al Quirinale, 18;.
Marina, 36.
Marina de Campo …\Inrtio, U. 5. Giro—
lamo degli Schiavoni.

Marina in .\lome Augusto, i'. 5. Mar-
tina in Monte Augusto.

Mana, 471.
.\Iarm (.\l \';nic;moì, "61.
Martina, 139.
Martina in Monte Augusto, ;:ù,
Mani… in Tribus Faris, ".‘. s. Martina.
Martinello, s. Martino in Tllermis.
Martinello (nl \'Atìc…mo), :‘.s. Martino
del Portico.

Martinello Alli Pel.mmnxelli, 'u. 5. Mar»
rino in P;…erelln.

.\lnnino de C.lrdonis, 4;7.
Martino de Chnrdonis, v. s. Martino
de Cnrdonis.

Martino in o dell.l Canina, i‘. 3. Mar-
(ino iu Panico.

Martino in o dr: Cuninn, x'. S. Martino
del Panico.

Martino & domo judicls .\lardois, v.
s. Martino dc Cardonis.

Martino iuxxn @ nd Ferralam,1n 5. Mar-
tino al \' liano.

.\Imino al l-om, ' s. Martina.
Martino del Giudice …\ dois, 437.
Martino iuxm (lumen, v. s. Martino
de Pila.

Martinu de N.u'd0flibus, 1'. s. Martino
de Cardoui

Manìno de Maxima, 566.
Martino de Monte, E‘. S. Martino in
Monterone.

Martino in .\lontcria, v. s. Martino in
Monterone.

Martino de .\Innteri.1, :\. s. Martino in
Tllennis.

Martino in Monterone, 453.
Martino de Mame Tito, v. s. Martino
in Monterone.

Martino ;\i Monti, :‘. s. Martino in
Thermis.

Martina de .\lunticcllo, u. s. Martino
in Pnnerelln.

Martino Foris .\Iuros, r. s. Martino al
Vaticano.

Martino de N.mlonibus, 437.
Martino de Orphea, 'u. S. Martino in
Thermis.

.\l.utino in Pannella, 402.
Martino .hl sunnu… l’exrum, . 5. Mar-
tino al Y… …e.

Martino de Pil.x, 327.
Martino del Portico, '64.
Martino dc Po>temla, 32'.
Martino in S. Silvestro, ‘u. 5. .\lnnino

in Thermis. ,
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S. Martino degli S\‘izyeri, 783. . '
» Martino in 'l‘hernus, 214.
» Martino …\l \'axicano, 739

 

 

L

n Mulino de \"irgariis, : Martino _
del Poniw.

S.Martino :: Giuliano, a‘. s. Stefano del '
S

Trullo.
S. M\rziale (Ontario di), -a'. Ì'm'tifol.»

. .\L1rìn in \‘i.\ LAm.
! Manco in .\lerul.ma, :4A.
. M…meu (alle .\Iuraneì, 289.

Michele Arcangelo (nl Laxerano), nz.

 

:

» Michele Arc.mgeln (a Ripetta), ;:4.
» Michele Arc.mgelu (.ll Vaticano}, 758.

.\lichelu de .\licciutlli & de .\lìccinellu,
;63.

, Michele :\ Rip.1, L'. S. Salvatore degli
lnv.xlìdi, b68.

Michele in Sussi.x, l'. 55. Michele :
Magno in Borgo.

» Michele in Staten, ;:4.
Ss.klichele & .\I…xglm in Borgo, 770.
» Michele :\rc-mgelo & s. Tommaso, a‘.

‘ Tommaso in Formis.
.\[ixsiuur, pag. ;(m [in… ;;, Iv_ggi: me—

mona.
Mone (Chien dellaì, ?. 5. Giovanni in

Ayno @ s. Mari.\ dcll'Orazìone e
Morte.

Ss.Muzìu : Coppexe (xk), 57I.
: Muzio e Cupo, i‘. 55. .\luzio e Cop-

pete.

:

 

Natività di Gesù Cristo, ;79.
NEPOS nr H.ìsm-:s, pag. 4(7(v lin… 32,

lqggi : x1;pos u- HERES.
Nereo ed Achillea, ;9x.

(>, 666.
0 (sul l’nl.uincì, ;27.
C) in Ageno o di Agone, $$“.

» Xu…colò :\gonis, " ' Niccolò… Agone.
» Niccolò de Agan u.», :‘. s. Niccolò in

Agune.
" Nicco () dc Alvìotu, 1'. 5. Niccolò del—

l'Oliveto.
» Nicco {) ìn Angnnia, x'. 5. Niccolò in

:\g0ne.
» Nl…zo {) in Arclxîonibus, :“. s. Niccolò

degli Arcioni.
» .\'icc0ò duin Arcioni, 26".
w Nicco {\ dc :\rciouibu.

dcgli Arcioni.
… Nicco o Arsionum, 9. s. Niccolò degli

Arcinui.
» Niccolò dc Calunnia, 492.

…se (> Calcamrium, i‘. .. Niccolò de
C.llcamriu.

.» Nicco {) de C.\lc.u'iis, L‘. 5. Niccolò de
Cchnr.lrin.

» Niccolò de’ Cnlzolni, ='. s. Niccolò de
C.llcnr.\riu.

» Niccolò nd Capita Domorunx, i'. s. Nic-
colò degli Arcioni.

S'

S.
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»

»

u

»

u

»

»

»

u

»

  

Nicco (> a Capo le Case. “i‘. s. Niccolò
degli Arcioni.

Nicco i\ in Car;ere Tulliano, 623.
Nicco {) dei Catalani, è la stessa che

s. Niccolò :: Corte Savella.
Niccolò de’ Cavalieri, ?. s. Niccolò de

.\lellinis.
Niccolò di Cencio di Gregorio, l'.

.'iccolù de Ficino.
(v della Cerasa, 443.
0 :i’ Cesarini, i'. s. Niccoli: de

Calcarario.
Nicco ò Cincii de’ Gregorio, v. s. Nic-
colò de Ficino.

Nicco L') in Coelio, :'. s. Niccolò de
Formis.

Nicco {» de Colonclo, E'. s. Niccolò de
Columna.

Niccoò del Colosseo o de Colosso
o de Coliseo, 139.

Nicco @ de Colum… o de Colupnu,
167.

Nicco () a Cone Savella, 419.
Niccolò dc Cryptis :\gonis, v. s. Nic-

in Agone.
10 de (June, 411.

Niccolò del Fervitore, i'. s. Niccolò de
Furbitoribus.

Nicco () de Forbizoribus, 310.
ò de Forml5, 301.
&) de Fresca, .‘. s. Niccolò degli

Incoronati.
Niccolò de Funarii5, $;1.
Nicco Ò Fu1mriorum, 'u.
Funariis.

Niccolò de Furca e de Furcis, ;-.
5. Niccolò degli Incoronati.

Nicco [) super Gensulam Trivii, ['.

s. Niccolò degli Arcioni.
colò de Granuli, i‘. s. Niccolò de

l’inno.
.\"1ccu (a di Gregorio Cencio, 1'. Nic-
colò «le Ficino.

Nicco (7 de Hospitzile, 802.
Nicco ù Innitori5, i'. s. Niccolò de

Forbixoribus.
Nicco Ù degli Incomnziti, 424.

Nicala Incoronata, "u. ;. Niccolò degli
Incoronaii.

Nicco &) inter Imngines, I'. 5. Niccolò
del Colosseo…

Nicco ò degli lustiiinti, v. s. Niccolò
degli Incomnati.

Nicco [) in Laterano, 106.
Niccolò de’ Lorenesi, 388.
Nicco @ de Lupicino, I'. S. Niccolò de

icino.
Nicco {) du' Macello, 163.
Nicco {) in Macello Con'orum, x‘.s.l\'iù
colò de‘ Columna.
colò de Marmorata, 607.
.co i) de .\Inrmoratis,
dc .\larnior.un.

  

  

. Niccnlù de
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S. Niccolò .\Ielienorum, ?. s. Niccolò
de' .\lellinîs.

  

» Niccolò de .\lellinis, 432.
| Nicco () de …\liliiibus, i'. s. Niccolò de

Plaine.
» Nicco ò sub Militia, T. s. Niccolò de

Columns.
Niccolò de Home, 478.

: Niccoò dell’Oliveto, 18;.
»' N'cco 0 degli Orsini, 363.
» {3 de Pecino, ?. s. Niccolò de

Ficino.
» Niccolò de’ Perfetti, 'u. s. Niccolò del

Prefetto.
» Nicco ò de Petina, 443.
» Nicco () del Piano, ('. s. Niccolò de

inez.
» Niccolò in Piazza Padella, x'. 5. Niccolò

degli Incoronati.
» Niccolò lo Picci…) o de Piccino, ='.

s. Niccolò de Ficino.
» Nicco ò de Ficino, 4.43.
» Niccoò lu Ficino, i'. s. Niccolò de Ficino.
» Niccoo de Pincie, :'. 5. Niccolò de

Ficino.
» Niccolò Pinciuo, r. s. Niccolò de

Picino.

 

» Niccolò de Pinea, 4 -
» Niccolò de Pino, ; s. Niccolò de

Ficino.
» Niccolù de’Porcis, r. s. Niccolò de

Porcilibus.
» Niccolò de Porcilihus, 250.
» Niccolò dei Prefetti, 335.
» Niccolò del Prefetto, 3;;.
» Niccolò de Rupe, 267.
» Niccolò in Schola Graeca, 605.
» Niccolò de Servixoriis, ;1o.
» Niccolò de Tos! : de Tosto, ?. s. Ni;-

colo de Tufis.
» Niccolò de Trivia, 1'. >. Niccolò (le

Porcilibus.
» Niccolò de Tufis o de Tufu, ;;7.
» Niccolò L'rsiuorum, ?. s. Niccolò de

Ficino.
: Niccolò (Ospedale e Chiesa di), in

Vaticano, 782. '
» Niccolò : Via dell‘Umilxà, ’Z'. l'urlirala

ss. Crocifisso di 5 Marcello.
» Niccolò in \'incìs, . s. Niccolò de

Funnriis.
B. Niccolò Albergati, 196.
S. Niccolò di Bari, 623.
» Niccolò da Tolemiuo, 271.
Niccolò V (Cappella di), nel Vaticano,

784.
Nicomede (Titolo di), 830.
Ss.Nome di Maria al Foro Traiano, 253.
» Nome di Gesù, 463.
» Npmi di Gesù e Maria, 338.
Non (mlm in molin, png. (mo linen ;;.

Ifg_gi: erano in modo.

 

 

 



  

  
S. Norberto, 317.
Nostra Signora del S. Cuore, già 5. Gin»

como degli Spagnuofi.

S. Omobono, 324.
;. Onofrio, GSS.
Oratorio del Carmine, ”.'. Carmine.
Oratorio di s. Filippo, 391.
Oratorio del ss. Sacramemo & delle Cin»

que Pi.\ghè, 379.
Oratorio del ss. S.1crameuto al Lute-

 

rano, 115.
$. Orsa, ?. “. Orsola della Pietà.
» Orso, ”.', s. Orsola della Pie1à.
» 0150 da Ponte, 11. s. Orsola della

Pietà.
Ss.Orso & Tommaso, 'u. s. Orsola della

Pietà.
S. Orsola dell'Ospedale, ‘u. 5. Andrea de

Urso.
… Orsola della Pietà, ;;4.
» Orsola :: Tor de’ Specchi, 331.
Orsoline (Le), x‘. ss. Giuseppe ed Orsola…
S. Osanna, 504.

S. I’accra delle Milizie, ”.'. s. Abbaciro.
Pallacine (Titulus de), :. 5. Marco de

Pallacina.
l’ammachii (Titulus), v. 55. Giov. e P…tolo.
S. Pancrazio in Laterano, 106.
» Pantaleo Affine, 354.
… Pantaleo ad Flumen, ?. s.

Affine.
" Pantaleo (ai Monti), 14;.
» Pantnleo de Muti, ‘u. s. Pantaleo de

l’1eta Caroli.
: Pantaleo in Onda, 1‘. s. Pantaleo Afiìne.
:: Pantaleo :\ Pasquino, 378.
» Pantaleo de Preta Caroli, ;78.
»; Pantaleo in Tribus Faris, z‘. l’arlicnlo

s. Pantaleo ai Monti.
» Pantaleo Trium Clìbnnorum, v. l’arti-

mIn s. Pantaleo ni Mami.
Pantheon, -1‘. 5. Maria ad Martyres.
Paolina (Cappella), nel Vaticano, 78;.
Paolina (Cappella), nel palazzo aposto-

lico del Quirinale, 267.
S. Paolino ulla Regola, 397.
» Paolo, 'L'. S. Angelo in piscibus.

Paolo della Colonna, 313.
) Paolo alla Fonxnna Felice, ;-. ["Jr'iifolo

5. Maria dellz\ Vittoria.
Paolo sub P.narinis, v. 5. Paolo alla
Regola.

Paolo alla Regola, 397.
Ss.Paolc e Luca, v. 5. Maria in \’ìzx Lam.
S. Paolo Eremita, 190.
Ss.Papia e Mauro, 822.
S. Pasquale, 685.
" Pasquale (Baylon), 663.
» Passera (de Militiis), 1'. s. Abbaciro.
: Pastore, 134.
» Pastore (al Vaticano), 764.

Pantaleo

—
=

=
:

  

  

   

 

  
   

     
  
  

 

  

      

    

 

  

      

   

 

  
  

    

  

    
  
  
  
  
  

  

  

      

  
  
  

  

 

    

 

  
  

   

 

  

   

    

  
  

INDICE ALFABETICO DELLE CHIESE ['RBANE 991

Pas1oris (Titulus), è la stessa che s. Pu—
denziana.

S. Patermiven'o, r. 55. Muzio e Coppete.
» Patermivero, ss. Muzio e Coppete.
» Patermuzia, . ;s. Muzio e Coppette.
: I’atremozius, 'u. ss. Muzio & Coppete.
» Patrizio, 824.
» Pegu, 74.1.
» Pellegrino, 78'3.
» Petronilla, 198.
» l’etronilln (al \'aticmo), 734.
Ss.Petronio e Giovanni dc’ Bolngnesi,4zfi.
Pinghe (Cinque), S. Or…uorîo del ss. 53-

cramento e delle Cinque Pieghe.
S. Pietru in Carcere, 539.
1 Pietro in Mica Aurea, è il medcsimu

che s. Pietro in .\îon1orio.

  

» l’intro in Monte Aure, i‘. s. Pietru in
Montorio.

» Pietro Montis Aureî, l'. 5. Pietro in
Memorie.

» Pietro in Montorio, 660.
» Pietro in \'aticano,69;.
» Pietro Vecchio, 756.
: Pietro nella \‘ia Sncm, 148.
S. Pieno in Vincoli, 208.
Ss.Pietro e Martina, 010.
: Pietro e Paolo (Oratorio di), ‘u. 5. Lucia

Vecchia.
» Pietro e Paolo (presso S. Martino),

218.
" Pietru e Paolo alla Via Sacra, è 1.1

stessa che s. Pietro nella Via Sacra.
S. Prassede, 257…
Przguzux nui :iivnli, [mg. 114 lin… 7, Ifggi:

prcgavnuo i divoti.
Presentazione (Chiesa delle Suo1c della),

823.
Primum di Malta, —1‘. $. .\Iarìa de Aventino.
S. Prisca, 77.

Ss.Processo e Martiniana {Ontario dei),
747- (

Pudentiana (Ecdusia), " s. Pudcuzxzuu.
Pudeutis (Titulus), L'. S. Pudenziana.
S. Pudenziann, 192.

 

Ss.Quzzmutn, 66;.
» Quaranta (Esquilino), 82.4.
:! Quaranta de Calcnrariis, x'. ss.Qu:1—

r:mm de Calc.1r_ario.
.. Quannu de Calcnrario, 492.
» Qunanta (.Il Colusseo}, 139.
» Quaranta dc Lois, x‘. 55. Quaranta de

Calcaraxio.
Qum'lo .m-nlu, pag. 18 Iinm 17, !zggi:

quinto secolo.
5. Quattro Caronati, 497.
:) Quirico, :. s. Ciriaco de Camilli…mo.
Ss.Quirico & Giuljna, 172.
Quirinale (Cappella Paulina nel), 167.

Ss.Re Magi, 301.
Risurrezione (Chiesa della), 342.
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B. Riu, 346.
S. Rulwrlu, Img. H)!) lima: :…, lr_;jgi: &. Nor-

berto.
5. Roberto della Compaguiu del Gonfa-

lone, v. 5. Alberto.

» Rocco, 328.
Rom.…o (Titolo di), 851.
S. Rosario (Cappella del), 7

Rmonda (Chien! della), 483

S. Rulìm, 688.

Ss.Rufina .- Seconda in Laterano, 102.

7;-

S. Saba, 589.
» S.\bixu, ;81.

Sncr.lmcm.uc (Lc), 183.
S:.cmmenm (Ontario dcl ss.), II;.

Sacramemo (Omxoria dcl s:.) «: delle Cin-

que Piaghe, 379.

S.\cumcnto (Ontario Asl 35.) e 5. Lo-

renzo …\l.xnire, 536.
S. Salutare, :*. ss. Dorate; e Silvestro.

\» SJ v.…)rc (ìn C…\ppclln), :. 5… Maria ad

Pinenm.
n S.xvumxe in :\enrio, ;24.

… S.xlv;uore in Aquiro, ;x;.

» $.1 vr.er degli Arcioni, 264.
» S.} \“atùrc in Arco, . >. .\lari.\ di Grot-

tapium.
» Sa valore da Arcu dc Trasi, 521.

n 5.1 v.\tore ad Arcu… Trasi, ;. 5. Sul—

waters Je Arcu de Tmsi.
.; Sa varare deila B.1lbim, x'. 5. Bnl-

bim.
… Sn utore dc Bardoni.z, 1'. 5. Giacomo

in Portico.

… Sn ratore .e Barnnchinis, ;71.

n Sa v.nore B.woucinorum, l'. 5. Sulm-

1016 de Bumuclxiuis.

» Sa muore LC B…… E lesina, 831.

v SA mmm in Bonlunìa, :. s. Giacomo

in l’unico.

.. 5.1\'.11015 in Borgo, 780.

… Sn v.uorc Bcrdnnm, :. 5. Giacomo in

Portico.

» S.\ vature Le Cuballo,
de‘ Came ii.

» Sa vamxs in C.xcabnriis, 570.
n 5.1 v;nurc de Calunnia, 495.

.» Sn varare uc C.nnillinno, 476.

\'.ìtore in o de Cumpa, 40“.

; nuore de Cero, 831.

» 5.1 varare in Clivo Plumbeu, :. 5. Giu-

seppe in Capite,
… Sa \‘;1t01c delle Coppelle, 442.

-- SA nuore e’Corncliì 0 de Commis,

182.
… Salv.nore …e‘Conmti, 1'. s. Salv.\tore

de’ Come ii.
» Sn nuore della Corte, 678.
» Sa varare Je Cortillis, i'. S. Salvatore

Lella Cone.
» S.xvutore de CCX:1 Cnbxlli, r. 5. Gin-

comu iu Portico.
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S. Salvatore de Cripzis, s. S.xlvawre
de’ Cornelii.

Salvatore de Cupellìs, 442.
Salutare de Cunibus, r. s. Salvatarc

d::lla Conc.
Salv:nnrc d:: Curtis, ‘u. s. 5.11v.110re
della Cone.

Salvatore Curtium, ".'
Corte.

Salmwrc de Deo Campo, v. 5. Salva-

tore in Campo.
Salvatore de l')xvmus, 176.
Salvatore a domo Forti5bolinc, 440.

S…xlvatore in Domo mentis Fortini,

r. s. Salvatore .1 domo Fortisbo-

liae.
Salvatore Dampni Campi, *.'. 5. Salva-

tore in Campo.
Salvatore ad Duos Amantes, 478.

Salvznore iu Fold, 398.
Salvatore de Gallia, 495.
Salv;nore de lmperiis, z'. S. Salvatore
degli Inversi.

Salvatore in lnsuh, 321.
Su.lvamre degli Invalidi, 668.
Snlvnture degli Inversi, 368.
Salvatore in Iulia, 451.
Salvatore al Laterano, 'u. Basilica LJ-

teranense.
Salvatore (in o de) Lauro, 366.
Salvatore in Laceno, i'. s. Salvatore

in Primicerio.
Salvatore dc Ludo, ‘.
Sa vuoto: in Macello,
in Turrione.

S;xv:uore de M.mnorm, 607.

Salvatore de .\laximis, ;;9.

SJ v.uore Ma iminomm, ".'. s. Sulm—

tore de Maxunis.
Salv ore in Mentuza, ‘.‘. s. Andre.1in

\'imls.
SA v.…)n: Miliciarum, L'. 5. Sal\utore

delle Milizie. .

Salv.uore delle Mil‘ le 0 de .\lilitìis,178.

Salvatore de .\lolcllî>, 606.
Sa vntorc ai Monti, 203.
Su varare du Oliva, 186.

Sa utore agli Olmi, @. s. Salvator:

delle Tre lmngini.
Sa nuore Onecampi, :. S. Salvatore in
Campo.

Sav.uorc de Ossibus, 'u. s. Salvatore

in Turrione.
Savntore in Palco, è la stessa che

s. Salvatore iu Pensili de Sonata.

S.\lvutore de Perle Montis, 'u. 5. Sul-
vatore de Pede Pomìs.

Sa vazore de Pede Fonds, 674.
Salvatore in Pensili de Sovraca, 368.

Salvamre in Pensulo “@ la stessa. che

s. Salvatore in Pensili dc Sormca.

Salutare de Pesulis, v. s. Salvatore

in Pensili de Sorraca.

 

’. Salvatore della

 

  

 

. s. Salvatore
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SS. Sn

SJ
S.\Ivaturello (presso il Ghetm),zu 5. 5.11-

Sa

Su varare della Pietà, 442.
Salvatore dc Pinen 673.
S.! vatore iu Pîsile (de Sunnex), & L\
stessa che s. Salvatore iu Pensili de
Serra:…

Sa v.\tore du] Portico, v. 5. Gi;
in Portico.

Sa ntore iu Portico, l'. S. Salvatore
în Aemrio.

Sa vatore dc Praefecu's, 598,
S.; varare in Primicerio, 549.
S…xlvamre de'R.unbeni, 368.
Sn \“atorc dv: Rngcriis, 368.
Sa v.lton: de Rota, x‘. 5. Sulvxuonz da
Ron Colìsci.

Salvatore de Rota Coliseî, 522.
Su valore Scomrum, 852.
Su v.1rore de Sormca, ?. s. S…\l\'ntare
in Pensili dc Sonne

Sa \‘atore in Staten, .. s. Salvatore in
:\erario.

 

‘nu…

       

S valore in Suburm o alla Suburm,
s. Salvatore delle Tre Imagini.

Su \"atore in Tellude, ?. s. Salvatore
de LudA.

Sa valore de Terione, S…\I\'.ttom
in Turrionc.

Salvatore ad Terriunem, z'. '. S.xlv.x—
[ore in 'l‘un'innc.

SJ vntorc nd ’I'urrioncm maiorem,
5. Salvzuore in Turrioue.

S.\lv.Hore iuxm Terriones, :*. 5. Salva-
tore in Turriune.

S.\ valore de 'I‘hermis, n;.
S.\lvatore in Thermis, 438.
5.1 valore de Torre Sucur…x, i‘. s. 1]-
uzore Ji Monti.

Salvatore iu '1‘0rriunis, Z'. 5. S.\Iv.xtorc
dc 'I‘urrionc.

S 'atore delle Tre Imagini, 223.
>.xvaxore de Tribus me\ginibus.

s. th‘atore delle Tre Imagini.
5.1 valore dc Turribus, 681.
Su valore in Turrione, 763,
52 valore de Turrîonis (_. v. S. 5.1]-
\'at0rc de Turrionc.

Sa vutore in Unda 0 Onda, 427,
Salutare della Volpe, r. s. SRÌVZHOIC

«.e Rogeriìs.
vnmrellu, 438.

valore da Baronchinis.
vatorello alle Tre I;;magini, (: I:!

s!e55.1 che s. Salvatore alle Tre lm-
mugini.
valore L— Balbina, 391. 

Sunna Sanctorum, 108.
S.:m'fn (Inu, pag. Sn) lin…

Sama Fiora.
S. Saturnino de Caballo, 286.
» Saturnino de Trivia, x'. 5. S.nurninn

 

'\

dc C:\lelu.
‘»:nla Szlnt.x, 108.
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S. Scolastica, 812.
Scuola di s. Paolo, x'. 5. Paolo ulla Regola,
S. Sebastiano, 564.

Sebastiano de Arenula, 398.
Sebastiano in Laterano, x06.
Zebastiann all’Olmo, -2'. s. Sebastiano

»

,

.

n

>

de’ .\1 crcanti.
Schastiann de’.\îercnmi, ;70.
Sebastiano in Pnlhm, 526.
Sebastiano ;! Scossacavalli "’
Sebastiano in

> , 11
s. Valennno,

bastia…) de’ Mercanti.
5. Se»

 

» Sebastimu da Via Pnpae, 45;.
» Sebastiano in via Pontificum, 778.
Ss.Sebasliano @ lolita, 1'. s. Sebz\sti3nu

5. Sergio in Suburrn, v.

55. Sergio
!) Sergio

Sergio
Sergio
Sergio

»
»
»
»

alla Polveriera.
ss. Sergio c

Bacco.
e Bacco, zm".
e B.lccu al Campidoglio, ;;H.
e Bacco (ai Monti), 206.
& Bacco de Forma, “7.
e Bacco in Vaticano, 74;.

Serie e Baco, Z'. 55. Sergio e Bacco
(ai Monti).

S. Severino, 247.
Siuliani (Oratorio dei), 1‘. s. .\laria deL

l’Idria.
Siciuiui (Basilica), :. 5. Maria Maggiore.
Sicìninum, :“. s. Maria Maggiore.
Sligm‘î'ill', [mg. 496 linen 1

S.

:)

».
n
»

lfggi : Came-
rano.

Si mm, 832.
Silvestro, 765.
Silvestro (Oratorio di) '00.  

 

Sivestrì (Titulus), : Martino in
Thermis.

Si vestm in Arcioni, :. s. Silvestro de
Biberatica.

Si vestro (de o in) Bibemtica, 263.
Si vestro de Cabnllo, v. s. Silvestro de

Bibertuica.
Si vestro (in o de) Capite, 296.
Si
Silvestro
Sil
Si
Sil
Si
a

Si]
Si

ves…) Cata Pauli, 296.
inter Duos Honos, 296.
in Foro Xervae, 171.
in Lacu, ;2'.

vestro in Laterano, 104.
Vestr0 della Malva, ;v. s. Silvestm
Porta Scltimiann.

vestro della Palnu, 366.
vestru :\ Porta Seuìmiana, 652.
vestro de I’osterulis, i'. s. Silvestro
ella l’alma.

ve5n’o

vest…

  
\.

Silvestro de Tauro, :
Si vesrro de Tesuda, ‘. s… Silvestro d:
Tauro.  

 

Si via (al Celio), 315.
Simeone in Posterula, 3go.

Ss.Simone e Giuda, r. s. Maria della
Corte.

Ss.$imitrii et Caesarii (mumsterium), r.]. …'Ix'rnlo s. Cesario in Turrim.
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Sistina (Cappella) n1:l \'a1icmo, 784.
Sisto l', pm. ;1): lineu 21, .'ryg1': Pio V
S. Sisto, 11. 5. 50510.
11 Sisxo in Gallinariis

Albas, zm.
. Sisto de Gallis Albem', r.

Gnllmaris.
» SiSm de' Genovesi 1'. 5. Giovanni Bat-

tist;1 de’ Genovesi.
.: Sisu) 111 Piscina, 318.
» 51510 \ecchio, 318.
55. Sista e Fabiano, 74;.

1" 11.111'11111110 [mg. 4;S liu… 23,

_ : si parla & suo luogo.

» '3
» Sossio. '. Sosio.

Spirito 531110 .1 Colon… Traiana, 186.
Spiri1o 511110 de .\apolemni, 42;.
S Spiri1o in Sassia, ?. 5.31.11i31115255i1.

.. Stanislao, 331.
» S1anislao de P0lacchi, 5'69.
» Ste1nno degli :\bissini, 730.
» S1e1'ano deb\gulea, ;. s. S1e1' no \11-

DOKÈ.‘
: Stefano de Arclxionibus, 1‘. 5. Stefano

degl1 Arcioni.
» Stefanc degli Arcioni, 266.

.. S1efano degli1A1con1, “..>. S1e1'1110 degli

Arcium.

Stefano de Arenula
Stefano Arsionum,
Arcioni.

., S1e1'ma de Bnganda, ;;1
» S1efano de Benedictinis, a'. s. 51121'111'10

de Arenula.
»- S1e1'ano de Cabello o de Caballis, 265.

- Stefano de Cacabnriis, 11. 5. Stefano dc

Arenula.
Stefano del C1cco, 4t9.

Stefano in Capi1e Libico, ;. >“. S1e1'ano

ad Cup… Afric.1e.
» S1e1'nno Cnprafice, :. >. 51131an ad

Caput Africac.
:- S1efano ad Caput :\1'11c1e, 304.

.. S1efuno delle Carmue, hn.

» S1eftmo Cn1abnrbam Pa11icia,
fano Minore.

» Stefano Caragall;z Pa1rici…1, z‘.
fano degli :\bi “iui.

: Stefano in C0el'omonte, 119.

11 51113110 delle Colonne, 1'. 5. 51211110

Ro1ondo (sul fiume).

» Stefano de Cur1e,
pigranu.

». S1efuno 111 Dulc11i, 832.

» Slefano de Equo .\l.1rn1oreo, v. &. Sre-
fano de Caballo.

- Stefano in Girimome, “.‘. >". Stefano in

o ad Gallinas

>. Sisto i11

  

 

  

599" _ ,
>“. 51e1.1110 degl1

  

 

. S1e-

 

5. 5111—
  

Stc 111110 Ra»

 

Coelìomonte.
: Sxefnno della (]uglia, :. 5. Stefano

Minore.
» Stefano degli Indiani, 11. s. S1ef.1no

degli Abissini.

LE CHIESE DI ROMA
    

S. Stefano propc sauc1am Lucia… Nu-
vam, 'e la stessa che s. S1e1'ano dc

Piscina.
» Stefano de Maxima, 1“. s. Ambrogio

de Maxima.
» S1e1'ano Minore, ;4'.
» 51efano dei Mori,

Abissini.
11 Slefano \'uzino, 832.

Stef11la Orphanouophi1,1. s. S1e1'.11111
degli Abissini.

» Stefano… 5. Pietro,.. s. Stefano degli
:\bis>ini.

11 Stefano de Pila, ;;2.
Stefano d:: Pi11ea, ?.
Cacca.

» Stefano de Piscibus, r. s. S1el'ano «le

Piscina.
» Stefano de Piscina, 393.
11 Sxe1.:no 111 Piscinula, 393.
11 Stefano de 1’0111e, ;;2.
11 S1efano Rapignaui, ';. 5. 51612110 RA—

p)°fîlnll.

» 81 11110 Rapigranu o Rapigr.1ni () Rav

pigrana, 683.
» Stefano Ro1ondo, 119.
11 S1efz1na Rotondo (sul fiume), 611.
» Stefano de Schola Cantorum in L\-

tetano, 103.
» Stefano in Silice, 'u.

Arenula.
11 Stefano Transliberim, '

îgranu.
11 Stefano del Trullo, 308.

» S1e1':1110 degli Ungari,
nere.

11 Stefnno in \i1 Lala, 479.
11 S1et'.1no in Victin.1riis, i. >. S1efano d:;

A1enula.
» Stefano de \'irgariis, 1°. 5. 511313111) Mi-

nere.
Ss.Stefnno e Benedcîto iu \'i;1 Lum, i‘.

s. Stein…) Via L…11a.
» S1el'auo e Lorenzo all' Arc.1 Xue, 11.

>>. Quirico e Giuli11a.

» 81e1'.1110 e .\lari.1 de' Funa1ì, :

1erinu dc Funmri.
Sucre 51i111ale di s. Fancesco 492.
S>.SL1da1io dei Sn1oi.1nli, 43“.

11 Susann.ì inter Duas Lauro>, L'. <. 511-

5.111111 ad Dans Domus.
u Susanna ad Duns Demos, 268.

s. Steh11o degli

 

5. Stefano del

 

s. Stefano de

5. S1e1'a11o R.1-
 

.S1efxno .\11-

5. (2.1—   
 

l' 'iana nel monte .\'ol.1, 267.
fecla, 791.
Tecla (\".111123110), 744.
Telmo, 5. Ermo.

Tempuli (\1011151e11u111), 1. >. \l.11i.1 i11

Tampere.
S. Teodoro, ;;o.
Teodoro (Basi 511 di) in L.111:131111, 1113.

S. Teodoro « Pana Maggiore, 803.
w Teresa, 273.

  

S.
.1
»
.



  

 

S. Teresa (sull’ESquilîuo), 813.
" Teresa a Monsanto, 419.
“ Teresina, ”…'. s. Teresa & Monserrato.
» Thema Fraternitatis, 1-. s. Tommaso

& Capo delle Mole.
Tigridis (Timlus), l‘. 5. Sisto in Piscina.
S. Tommaso, 252.
… Tommaso a Capo delle .\101e,372.
» Tommaso di Castel s. Angelo, 773.
n Tommaso della Catena, “.'. 5. Tom—

maso de Yspani5.
Tommaso a' Cenci, 372.

» Tommas'u de Cenciis, i‘. s. Tommaso
:! Capo delle Mole.

Tommaso in Fonnii. 504.
Tommaso in Laxeran0, 104.
Tommaso de’ Mercanti, ;'. s. Orsola
della Pietà.

Tommaso in l'arione, 584.
Tommaso \'inearum, l‘. S. Tommaso
da Vineis.

Tommaso de \'ineis, 527.
» Tommaso de Yspanis (xiv), 426-

'I'ommaso Apostolo, 738.
Tmnmasu d'Aquino, 622.
Tommaso d'Aquino (dei librai), ‘u.

s. Barham alla Regola.
» Toto, «'. s. Teodoro.
Trmliri rvgiani, [mg. 21 Iinm 1, l?ggi: do-

dici regioni.
5. Trifo, r. ’ Trifone in Posterula.
" Trifone .\ pi .7.a Fiammetta, a‘. .Se]-

\'.flore in Primiccrio.
» Trifone in Posteruîa () iun: Poste—

rulas, 330.
bs.Trifone :: Camillo, 349.
» Tri: tà, r. 55. Co=ma e Damiano dei

Barbieri.
. Trinità du' Filnnardî, Z'. 55. Cosma e

Damiano de' Barbieri.
: Trinità (:\ Montecitorio), ;x4.

Trinità (de’Pellegrinì), i'. 5. Bene-
detto alla Regola.

Trinità (Ornmno della) dei Pellegrini,
409.

« Trinità dcgìi Scozzesi o Scouorum, L’.
55. Trinità e Tommaso di Canto-
ber_v dein Inglesi.

» Trinità in Via Condotti, 336.
» Trinixi în Vico Lateritio, 833.
n Trinità e s. Tommaso di Cantorbery

degli Inglesi ug.
S. Trofimo, i‘. s. hlippo Neri :\ \'i:i Giulia.
Turchine (Chi sn : monastero delle),

1‘. 5. Maria Annunziata delle Tur-
chine.

:

 

  

:
:

 

 

INDICE ALFABETICO DELLE CHIESE L'RBANE 995
Umm: pilmlum, [mg. ;.)4 line.] 25, leggi:

ursum pileatum.
(.'rlumn IV, m;. 441 Hum (, qugi: Ur—

bano III.
3. Urbano, 169.

S. Valentino damme .\'uzinae.
: \'nìenìiuo de’.\îercanti, ;; .
» Valentino de Piscina, 444.
» Valentino al Quirinale, 26".
» Valentino de Romomixìmi, i'… s. V:-

lemino de' Mercanti.
\'alerii (Xenodochium), "…‘. s. Erasmo (:

s. Abbaciro.
VASTA THOM mmm, [mg. 460 [imm A'

Izggi: msm '…0u ka.uo.
Yatic…uw, u. Paolina, Sistina & Niccolò \'.
S. Venanzio de’ C.lmerinesi, 548.
» Venanzio in Laterano, mx.
» Venera, v. 5. Veneranda.
» Veneranda, x82.
Ss. Vergine Addolorata (Oratorio delîa),

248.
Vergine Desolam (Cappella dulln), L'. I’…”

1irclu ss. Dorotea @ s. Silvestro.
B. Vergine Maria e ss. Dionisio e Lu—

dovico, x‘. 5. Ludovico.
B. Vergine e 5. Giuseppe, 274.
Vergine (La) e s. ccolù in .\lomcrom,

%. 5. Maria … Monterone.
Vestìnze (Titulus), 'u. s. Vitale
5. Vincenzo de’ Camerine5i, z‘.

Muzio dei Cnnìerinesi.
» Vmcenzo Hierusnlem, 760.
" Vincenzo Hierusnlem in Frascata,

5. Vincenzo Hicrusnlem.
n Vincenzo dc Papa, 69;.
Ss.\'ìnceuzo, .-\les>andro (: Bartolomeu

de'Bergnmaschi, r. 5. Maria della
Pietà.

Ss.Vincenzo ed Anastasio dei Cuochi,
427.

: Vincenw ed Anastasio & Trevi, 287.
» Vincenzo e Giustino, r. .. Giuslino.
Visitazione (La) della B. \ … .\1. r. s. Eli-

sabctm de’ Fornari.
S. Vitale, 187.
» Vito ad Lunam, Sn.
» Vita in Macello, r. s. Vito ad Luna….
Volto Santo, 794.

  

 

’. \'u-

  

S. Ypolili (Ecclesix), z-…

 

Ippolito.

S. Zenonc, 768
» Zosio, ”.'. s. siu.
I;.S'q, ;mg. 7.5‘9 lin… :;, 'eggi: 1689.

   

  
  
  

 

    

   

  

 

  

 

    

 

  

 

  

  

  

 

    
  

  

    

     

  

 

  
   

 

    

   

    

 

    

     

  
  

  

  

 

  

  

    

 

    
   

 

  
      

 

     

  



 



  INDICE ALFABETICO

DELLE CHIESE SUBURBANE

Anonimo (Oratorio) al decimo miglio
della via Appia, 912.

Ss.Abdon & Senuen, 9.43.
» Abbondio Ireneo e Genesio, N73.
Adoratrici perpetue (Chies…x delle], 836…
S. Agapito, 874.
» Agata, 843.
» Agan (sulla Aurelia), 956.
» Agnese, 837.
» Alessandro (sullu Nomen!an.l), h’2“.
» Alessandro (sulla Salaria), 854.
» Andrea (sulla Labicnnzn), 885.
» Andrea. a Ciampino, 889.
» Andrea de Nono, v. s. Andreu a Cinm'

pino.
» Andrea a Ponte Molle, 847.
» Andrea fuori pena del Pupvln, 8.18.
» Angelo, 95 ’.
» Angelo nella via Salaria, 855.
» Angelo (fuori porta 5. Pietro), 847.
» Apollinare, 892.
Archangeli iu Sepximo (Basilica), v. 5. Mi-

chele.

Ss.Bi.\gio della Porta, 927.
S. Bonifacio, 853.
Ss.Bonifado &: Vittore, 953.

S. Callisto, 957.
» Candida, 945.
Caput s. Ioannis, i'. 5. Giovanni Martire.
Ss.Cecili-a, Ciro & Giovanni, 875.
S. Cipriano, 835.
: Ciriacu, 875.
» Ciriaco, 943.
Ss.Ciro & Giovanni, 94;.
S. Clemente, 840.
» Cornelio, 893.

S. Caslauzn, Sto.
» Crocc a monte .\I…\ri0, 854.
» Crm vill…\ Madama, N39.
Ss.Cmc n, 926.
. Croc1fissn, oratorio dell’AureliJ, 9;«\‘.
» Crocifisso (presso 3. Paolo), 928.

 

S. Dunmso (Basilica di), 913.
» Daria, x54.
Decapiìazione di S. Paolo (Chiesa della),

8;(’.
Ss.chnn ed Emerita, 884.
Divino Amore, l'. Madonna del Divino

Amore.
Domine quo vadis, x91.
Domine quo V.ldis (Edicola del card. Re-

ginaldo Palo), 892.

S. Egidio, 840.
» Edistio, 9x1.
» Elena (Mausoleo di), ?a’«\fz.
» Emerenziana, S“].
» Epimnco, 886.

Ermete, Sgr.
Eufemia, $90.

» Eugenia, h‘\'6.
» Euplo, 925.

S. Fausxim, 8S9.
» Felice, 970.
Ss.Felice ed Adauno, 933.
Felici (Chiesa dei due), 937.
S. Felicita, 8;2.
» Francesco d’Assisi, 842.
» Fumin, r. s. Eufemia

.. Gennaro, “73.
» Giacomo del Lago, …;.
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%. Ginunni de’ Spine… 1‘40,

» Giovanni 13.111i513, 943.
1» Giovanni .\lnr1ì1e, 8311.

 

S. Ignazio alla 510113, 8.1”
Ss.Ippulitu :: Genesio, 87“.
» Isidoro ed Eurosia, 920.

» Lazzaro dei Lebbrosi, N41.
Leone, 1-. Vescovo.
» Leucio, N49.
.. Lorenzo, 8—’>;.
\: Loren… sullz\ vi.\ Cz1s.aia, h';u.

.\I;1donnu dell’Arco Oscura, 848.
\L111d.1111, 928.

11<ellinu u I’iexru, 881.
\lnrco 911.
\larcn e _\hrcclliano 912.

.\ Maru… (sul 13 [.a1ina), 8911.
(sulla \i.\ I:\11113),8\7.
« .1llog.1 l’nxinn » 930

. Annunziata 913.
» .\I.1r1.1 111 D11.11n11, 590.

» .\I1r1.1 111 F.11c1111c, 840.
» .\1.\rla della Febre, 11.111'11'111Ia ». Lz\u.\ru

dci Iebbru»1.
dullc 1wr11.1ci,959.
'1J .\X.1go>, 913.
111 l’.}!mis 891.
111 P.\lumburiu, 912.
dcl P…… 842.
de Runa 939.

» .\hri\ Sc1l.\ Cech 912.
\L1du1111.1 dcl Divino Amuru. 91.4.

1.1 110111 \Iisuicordr1, 873.
1.1 del Ripueo 944

. aria del Rosario, 842.
» Marin .\1.\dd., 11. <. L.\z/…1mdèi […eb‘armì.
» 311111111927.
» .\la>simo, 909.
» Mumm, 927.
» Michele, ;;.
… Michele Arcangelo de’\'ignamlì, 11.1’11r-

Hruln s‘. Lazzaro de’ I.ebbrosi.

  

   

   

  

  

X'.11i\" .'1 di .\I.1ri.1 Santi»simn, “;7.
' \11dr11 && Eleu1erio, 83.1.

:011‘1 dc Aqua Salvia, 945.
511111 a C:\pù di Bove, 910.

… Nico111cdc, 836.
Nunziatella, 913.

      

S. Onofrio in C.1111p.1g11:1, 842.

» P.n1cr.1ziu, 951.
» [".10111 fuori le Mum, 928.

NB. Qu.1lrfrr rr1‘urn \j11_ggiiu 11111111 slum]… \i i 1'111'1'HI17 11ell’lmliu'.

LE CHIESE DI ROMA

5. Passera, 945.
Ss.l’e1runilln, Nereo ed Achilleo, 915.
S. Pietro 111 Cainpn di Merlo, 947.
» Pietro in Î\hrulis. 890.
Ss.Pietro e Paolo, 896.
Pieno 1.- l’aulo (Cripm e P1111111111 dei

sb. Apostoli), 900.
Ss.Pictru & Paoìo (sull’Ostiensc), 926.
S. Primitivo, 883.
Ss.Proccsso :: .\Iartinì.um, 956.

S. Quirino, 909.

S. Ro111.\110 (sulla Salari…1), 835.
» Romano (sulla Tiburtixu), 873
Ss.Rufim @ Seconda, 939.

S. Slev.1torc d:: 11101115 Aurev, 94.1.
» S;11umino, 843.
11 Seb.mtinnu, 896.
\: Silvano, :°. .1’11r11'50hn s. Bonifacio.
» Silvestro, 834.
Ss Simplicio, F11us1inu e Bentricc, 947.

11131051, 879.
1510 e Cecilia, 594.

S. Smere, 895.
» Stefano, 887.
» Stefano (sull.\ Ostiense), 928.
.'. Stefano : Cassiano, 874.

911.110111c0, 880.
. r.\1onico eCuxtulo,v.l’111'lif11l115.8U.1-

11:11ic0.

  

   

S. Turin, 935.
» Teodoro 111 8111113110, 1'. \. Teodoro

imm \'elu1n.
» Teodoro imm \1’elu111, “SM
11 Turtullino, R86.
11 Tiburzio, SSI.

Ss.Tiburzio, szìerinno e Massìnw, 893.

$. Timoteo, 943.
Tre Fontane, =‘. Chiesa della l)ccapi1.1-

zione di 5. Paolo.
Ss.Trini1i1, 883.

5. [11111110 11111 Caffarella, 909.

S. V.1lcntino, 843.
\" uovo Leone (Oratorio dcl), 863.
\111.1 C.\s1li (Cappelletta di), 848.
55. \iv1cenzo ed Anastasio alle [re F1…-

(.me, 940.

 

X151115 (Ommrin ubi decull:mw est). 893.

S 7.1 (me, 896.
» Zotico, Sv“3.



IÀIPRIÎ\IATUR

RAPHAEL PXEROTTI ORD. PRAED. S. P. A. MAGISTER.

IUL!US LENTI PATR. CONST. VICESGERENS.

 



 

 



 



   

 

  

 

  

 

  

 

     

 

  

   

    
  

   

         

  

  
   
    

 

  
   

ALTRE PUBBLICAZIONI DELL’AUTORE

Scoperta di un graffito storico nel Cimitero di Pretestato
nulla wa Applu — "n \‘(VÌHHH’ mh',p1q…|g cun I‘. \.nw:ì»’. Raum. 'l'îpn-

,in… (…"an : wm, b;}.

Scoperta di un antico qratorìo gresso la via Appia dedicato
all'Apcangelo Gabriele ed al sette Dormienti »- )-‘.—……10
;…. | ;… «, [nq v.… Hmf]. Rumx, 'I"ìpn1;fìfì.l «Hill \. (’l. di l’mpaqm…h
…… ,

Le Catacombe e il Protestantesimo <“l.ettum y…pulgre). ’…nm, m;;.

Scapcx-La della Cripta di s. Emerenziana e di una memoria
r9-lativa alla cattedra di s. Pietro nel Cimitero Ostriano—
l'n \ vînw- iu 1';3..'w'o, pn.;. lrn &… '.: :'uuìfi. J-’1>:n3, Iipx _g'r>114 tìrfìì.l WJ.

]] Cimitero di ;. Agnese sulla via Nomentana. descritto ed il-

lu5trato "»! “ ? în 1a'v' gf… p.\g. |-" u…;26 Cnn 16 H'.‘nìrz :: .\\Exm.—.

Kw:".u, Lìr(u__’î.lll.t !“ rî\.l J: Pmpngnn.l.z I'1Ìc, r…‘<‘<…

Lc Catacombe Romanc— Iî-,
|(umuy l'îpmgg m.: W" \Y. Amu…

Il Reggimento civile di Roma nel Medio Evo— Iîn vanmù in mm 351.)
;.….713. IL…… 'l'1pu_xjr.u:\ .ii .\I. .\rm.umi null'()>pixin di l'urmìui, 1«S$l.

Un Censimento della città di Roma sotto il pontificato di

Leone X tratto da un codice inedito degli qrchivi della

S. Sede î‘n mlm…- … n'?’ \,;L, png, |n. K<Vll\.l, 'À'ipu_-,g h:\ Ji Run“, 1359.

Vita di 9… Francesca Romana scritta nell’idioma volgare del
secolo XV_con app'endice «#1 tre laqdi nello stesso idioma,

da un codnce 1nedxto degh Archiv1 della S. Sede — l'.. …—

Ln.w *<’g1r., :!ì p.\_;. |…. Munn, ' prgrnxì.x .‘fmmhli \" Gump… vi.\ Aulla l‘re

l’xlr, ..

Lezioni Popolari di Archeologia cristiana — I’n ml…m- in m» p…..
…;. )*2. I<nun, pvr ;:v.x «Mln l'…: 4/w‘lu Vrrilù, ;R>L;.

 

 

   

 

'…. …;;1 cc… …\'.îmu:.
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Descrizione Popolare degli antichi cimiteri cristiani di Roma?
"n \wulun\w in x(v': \ng. .;(m, pur Clu"l .Iu,-H.\ l'.:n :In'lu Vm'1/ù. ann, ISS,].

Il Diario di Leone X di Paride de Grassi con note di. M. Ar-

mellini 1—— ['n l'a…". iu ," ph:… pag, 128. Runm, 1854.

Le Chiese di Roma dalle loro origini sino al secolo XV!. (Prina:

«…li/iau…. |"u \ulumc in \" gr., pag. 5.,;_ Rrunn, 'l'ipx');_gl'.1li.x [5Jilricc Ram.…l, 1837.

Notizie storiche intorno all‘antichità del culto di. Maria Ver-

gine —— \'n !'zncic…h in H“ Cnn v.n'n!u cmmulîhugx.1lìclw. Kuma, 'lìpn;n.nìn

G. (;imnh, MSS…

Un Monumento di Belisario in Roma o la Chiesa di s. Maria

in Sinodo. ($. …\!:m'u in Trivia) —— Roma, Tip…gmîn \':\\îcnu_ 1H91.

La Cronachetta Mensuale di Archeologia e di Scienze Natu—

rali — ,\nnn '\\'. Koma, 'I"ìpugr.xlì.l …llrlIe \';îx:nyc .\I;…-nu.nìclv .— l"i»iche,

Prw… d‘…xsmcìzw.inuc !irr: fw …nue.

Scoperta della Basilica & del Cimitero di s. Tecla sulla via

Ostiense — lima… .… k…. g)…m/«M/A _I=rln’, ….

 

iN CORSO DI STAMPA

Gli antichi Cimiteri cristiani di Roma & d’Italia,





 



 



.
£
.
“

.

=.
..
1
4
1
1
3

«A
..

.,
Ìw

uî
xw

.
..
..
.l
fii
wq
u»
fl.
l

.,r.
..
3
.
3
}
.
11
.
È
fi
l
u
a
ì
.
…
l
f
j
fi
w
.
fi
i

1
3
A
.
.
.

 


	Le chiese di Roma dal secolo IV al XIX
	Proemio

	[Text]
	I. Notizie generali sulle chiese di Roma
	I. Origine delle chiese di Roma
	II. Degli scrittori e raccoglitori di notizie delle chiese di Roma
	III. I titoli ecclesiastici
	IV. La "Fraternitas Romana" e la triplice distribuzione delle chiese di Roma nei secoli XIII e XIV.
	V. Di alcuni cataloghi delle chiese di Roma dal secolo XIII al XVI
	Catalogo delle Chiese di Roma dal libro "De Censibus" di Cencio Camerario (a. 1192)
	Catalogo delle chiese di Roma compilato nel sec. XIV dall'Anonimo di Torino
	Catalogo delle chiese di Roma compilato da Nicola Signorili Segretario del Senato Romano (a. 1417-1431)
	Catalogo di alcune chiese di Roma alle quali Leone X concedette la largizione gratuita del sale (a. 1513-1521)
	Catalogo delle chiese estratto dalla Pianta di Roma del Bufalini (a. 1551)
	Catalogo delle chiese di Roma sotto il pontificato di Pio IV (a. 1559-1565)
	Catalogo delle chiese di Roma sotto il Pontificato di Pio V. (a. 1566-1572)
	Catalogo delle chiese parrocchiali di Roma nel secolo XVI
	Catalogo delle chiese parrocchiali di Roma nell'anno 1569


	II. Notizie storiche e topografiche delle chiese di Roma
	I. Rione Monti
	Basilica Lateranense ›San Giovanni in Laterano‹
	›Battistero Lateranense‹ (San Giovanni in Fonte)
	San Venanzio in Laterano ›Cappella di San Venanzio‹
	Santa Rufina e Seconda in Laterano ›Cappella di Santa Rufina‹
	Santa Croce in Laterano ›Cappella della Santa Croce‹
	›Palazzo Lateranense: Cappella di Santa Maria in Laterano‹
	›San Giovanni in Laterano: Oratorio di San Tommaso‹
	›San Giovanni in Laterano: Oratorio di San Silvestro‹
	Unbenannt
	›Basilica di Teodoro in Laterano‹
	›Oratorio di Santo Stefano de Schola Cantorum in Laterano‹
	›Oratorio di San Sebastiano in Laterano‹
	›Oratorio di San Pancrazio in Laterano‹
	›Oratorio di San Niccolò in Laterano‹
	›Oratorio di San Cesario in Laterano‹
	›Oratorio di Sant'Apollinare in Laterano‹
	›San Lorenzo in Palatio ad Sancta Sanctorum‹
	›San Michele Arcangelo (Rione Monti)‹
	›Cappella di Santa Maria delle Grazie (nel cimitero di San Giovanni in Laterano)‹
	›Santi Andrea e Bartolomeo‹ (Sant'Andrea in Laterano)
	›Oratorio del Santissimo Sacramento‹
	›Santi Sergio e Bacco de Forma‹
	›Oratorio di San Gregorio in Martio‹
	›Santa Maria Imperatrice‹
	Santo Stefano in Coeliomonte ›Santo Stefano Rotondo‹
	›Sant'Erasmo‹ e Sant'Abbaciro
	›Santa Maria Mater divinae Gratiae‹
	›San Clemente‹
	›San Pastore‹
	›San Lorenzo super Sanctum Clementem‹
	›Santa Marina‹
	›Oratorio di Santa Felicita‹
	›Santa Margherita (Monti)‹
	›Santa Maria de Ferraris‹
	›San Niccolò del Colosseo‹
	›Santi Quaranta‹
	Santa Maria di Loreto (Chiesa delle Lauretane) ›Casa di Refugio detta della Lauretana‹
	›Santa Maria inter duo‹
	›San Giacomo del Colosseo‹
	›Santa Maria in Carinis‹
	Sant'Andrea de Portogallo (Santa Maria ad Nives) ›Santa Maria della Neve‹
	›San Leonardo in Carinis‹
	›Santa Maria de Lutara‹
	›San Pantaleo ai Monti‹ (Madonna del Buon Consiglio)
	›San Basilio al Foro di Augusto‹
	›San Biagio ai Monti‹
	›San Pietro nella Via Sacra‹
	Santa Maria Nuova ›Santa Francesca Romana‹ al Foro Romano
	›Santi Cosma e Damiano‹  in Silice (Santi Cosma e Damiano al Foro Romano
	›Chiesa degli Amanti di Gesù e Maria al Monte Calvario‹
	›San Lorenzo in Miranda ‹
	›San Dionisio nel Foro Romano‹
	Sant'Adriano in Tribus Foris ›Sant'Adriano al Foro Romano‹
	Santa Martina ›Santi Luca e Martina‹
	›Sant'Eufemia al Foro Traiano‹
	›San Niccolò de Macello‹
	›San Lorenzo de Ascesa ai Monti‹
	›San Bernardo della Compagnia‹
	›Chiesa del Santo Spirito alla Colonna Traiana‹
	›San Niccolò de Columna‹
	›Santa Maria in Campo‹ Carleo
	›Sant'Urbano ai Pantani‹
	Santa Maria in Macello ovvero "De Arcu Aureo" ›Santa Maria in Macello Martyrum‹
	›San Silvestro in Foro Nervae‹
	›San Salvatore de Ludo‹
	›Santi Quirico e Giulitta‹
	›Cappella di Santa Maria del Buon Consiglio‹
	›San Salvatore de Divitiis‹
	›Santa Maria Bagnanapoli‹
	›Santa Caterina a Magnanapoli‹
	›San Salvatore delle Milizie‹
	›Sant'Abbaciro de Militiis‹ o Santa Passera
	›Santi Domenico e Sisto‹
	›Santa Veneranda‹
	›San Salvatore de' Cornelii‹ o De Cornutis
	›Santa Maria della Riforma‹
	›Santa Maria Maddalena al Quirinale‹
	›Santa Chiara al Quirinale‹ o "Corpus Christi"
	Sant'Andrea de Caballo (Sant'Andrea a Monte Cavallo) ›Sant'Andrea al Quirinale‹
	›San Niccolò dell'Oliveto‹
	›San Salvatore de Oliva‹
	›Santi Gioacchino e Anna alle Quattro Fontane‹
	›San Carlo alle Quattro Fontane‹
	›San Dionisio alle Quattro Fontane‹
	Santi Gervasio e Protasio ›San Vitale‹
	›Cappella del Santissimo Cuore di Maria‹
	›San Paolo Primo Eremita‹
	Sant'Efrem e ›Santa Maria della Sanità‹
	›Santa Maria Annunziata‹
	›Sant'Alberto‹
	›San Luca sull'Esquilino‹
	›Santa Pudenziana‹
	›Oratorio del Beato Niccolò Albergati‹
	›Sant'Eufemia al Vico Patrizio‹
	›Sant'Arcangelo Feruntesta‹
	›San Giovanni in Dolo‹ (sic)
	›Bambino Gesù all'Esquilino (chiesa)‹
	›Santa Petronilla‹
	San Lorenzo in Formoso ›San Lorenzo in Panisperna‹
	›San Sisto in Gallinariis‹
	Sant'Agata in Capite Suburrae ovvero de Caballo ›Sant'Agata dei Goti‹
	›San Bernardino da Siena‹
	›San Salvatore ai Monti‹
	›San Giovanni in Carapullo‹
	›Monastero di Santa Chiara‹
	›Santa Maria della Concezione ai Monti‹
	Santa Maria dei Monti ›Chiesa della Madonna dei Monti‹
	›Santi Sergio e Bacco ‹ (Madonna del Pascolo)
	›San Francesco di Paola‹
	›San Pietro in Vincoli‹
	›Cappella di Sant'Antonio Abate‹
	›Cappella di Santa Maria della Concezione‹
	›Santa Maria della Concezione (Monti)‹
	›Santa Maria in Monasterio‹
	›Oratorio dell'Immacolata Concezione‹
	›Santa Maria in Candiatore‹
	›Sant'Andrea in Vincoli‹
	›Sant'Agapito ad Vincula‹
	›Santa Maria della Purificazione‹
	San Martino in Thermis ›San Martino ai Monti‹
	›San Silvestro de Tauro‹
	›San Lorenzo ad Taurellum‹
	›Oratorio dei Santi Pietro e Paolo‹
	Santa Lucia in Orfea ›Santa Lucia in Selci‹
	›San Biagio in Orfea‹
	›San Gioacchino alla Suburra‹
	›Santi Marcellino e Pietro‹
	›Oratorio di Santa Barbara (Monti)‹
	›San Bartolomeo de Suburra‹
	›San Salvatore delle Tre Immagini‹
	›San Lorenzo in Fonte‹
	›Sant'Ippolito‹
	›San Filippo‹
	›Santa Maria Annunziata delle Turchine‹
	›Santa Maria della Purificazione‹
	›Santa Maria Maggiore‹
	›Sant'Adriano ad duo furna‹
	›Sant'Agnese ad duo furna‹
	›Santi Cosma e Damiano (Monti)‹
	›Santa Prassede‹
	›Santi Giuseppe, e Santa Maria sotto il titolo di Lourdes‹
	›Sant'Anna‹ nella Via Merulana
	›San Matteo in Merulana‹
	›San Bartolomeo in Merulana‹
	›San Daniele de Forma‹
	›Santi Cosma e Damiano "as Asinum Frictum"‹
	›San Severino‹
	›San Basilide‹
	›Santa Maria della Scala (Monti)‹
	›Oratorio della Santissima Vergine Addolorata‹

	II. Rione Trevi
	›Santi Apostoli‹
	›Santi Apostoli: Oratorio di San Tommaso‹
	›Santa Maria di Loreto‹ al Foro Traiano
	›Santissimo nome di Maria‹ al Foro Traiano
	›San Romulado‹
	›San Marcello al Corso‹
	›Santi Cosma e Damiano (Trevi)‹
	›Oratorio delle Sante Degna ed Emerita‹
	Santa Maria dell'Archetto ›Cappella della Madonna dell'Archetto‹
	›Oratorio del Crocifisso‹
	›Santa Maria delle Vergini‹
	›Santa Maria dell'Umiltà‹
	San Niccolò in Porcilibus ›Santa Croce e San Bonaventura dei Lucchesi‹
	›Santa Croce e San Bonaventura dei Lucchesi‹
	›Sant'Andrea de Biberatica‹
	›San Lorenzo de Biberatica‹
	›Santi Ippolito e Cassiano‹
	San Silvestro in Biberatica ›San Silvestro al Quirinale ‹
	›San Salvatore degli Arcioni‹
	›Santo Stefano de Caballo‹
	›San Lorenzo degli Arcioni‹
	›San Niccolò degli Arcioni‹
	›Santo Stefano degli Arcioni‹
	›Santa Taziana nel Monte Nola‹
	›Cappella del Beato Niccolò de Rupe‹
	›San Valentino al Quirinale‹
	›Santa Susanna‹
	›Santa Maria della Vittoria‹
	›San Giovanni Berchmans‹
	›San Nicola da Tolentino‹
	›San Basilio‹
	›Sant'Andrea ‹ degli Scozzesi
	›San Giovanni della Ficozza‹
	›San Giovanni Canzio‹
	›Santi Teresa e Giovanni della Croce dei Carmelitani‹
	›Santi Angeli Custodi al Tritone‹
	›Santa Maria dei Foglianti‹
	Beati Vergine e San Giuseppe ›Oratorio di Santa Maria in Via‹
	›Santa Maria in Via‹
	Santa Maria in Synodo ›Santa Maria in Trivio‹
	›San Saturnino de Caballo‹
	Sant'Anastasio de Trivio ›Santi Vincenzo ed Anastasio‹
	›San Giacomo delle Muratte‹
	›Sant'Elisabetta delle Muratte‹
	›Cappella di San Matteo‹
	›Santa Maria del Carmine‹
	›Santa Maria in Cannella‹
	›Santa Maria Maddalena al Quirinale‹
	›Santa Maria Mater Dei‹
	›San Guglielmo‹
	›San Biagio de Curtis‹

	III. Rione Colonna
	›San Lorenzo in Lucina‹
	›Santa Lucia della Colonna‹ (Santa Maria Maddalena delle Convertite)
	›San Giovanni in Capite‹ (Santa Maria di San Giovannino)
	›San Salvatore in Clivo Plumbeo‹ ›San Giovanni in Capite‹
	San Silvestro inter duos hortos, o Cata Pauli ›San Silvestro in Capite‹
	Sant'Andrea inter hortos ›Sant'Andrea delle Fratte‹
	›Oratorio di Sant'Andrea e San Francesco di Paola‹
	›Chiesa dei Re Magi‹
	›San Giuseppe a Capo le Case‹
	›Cappella di Santa Maria Riparatrice‹
	›Sant'Isidoro‹ a Capo le Case
	›Santa Maria della Concezione‹
	›San Giuseppe Calasanzio‹
	›San Camillo de Lellis‹
	›Santa Francesca Romana in Via Sistina‹
	Santa Francesca Romana in Via Sistina ›Santa Francesca Romana dei Padri del Riscatto‹
	›Santi Ildefonso e Tommaso di Villanova‹
	Santa Maria dell'Idria detta di Costantinopoli ›Santa Maria d'Itria‹
	Chiesa ignota presso la Via dei Due Macelli
	›Santi Andrea e Claudio dei Borgognoni‹
	›Sant'Andrea de Urso‹
	›Santa Maria della Pietà (Piazza Colonna)‹
	›Santo Stefano del Trullo‹
	San Niccoló de Forbitoribus o de Servitoriis ›Oratorio del Caravita‹
	›Sant'Andrea della Colonna‹
	›San Paolo della Colonna‹
	›Santa Croce a Montecitorio‹
	›San Biagio de Monte (scomparsa)‹
	›Santissima Trinità della Missione‹
	›San Salvatore in Aquiro‹
	›Santa Maria in Aquiro‹
	›Colleggio Capranica: Cappella di Sant'Agnese‹
	›Cappella di Santa Maria Rusticellae‹
	›Santa Maria della Concezione in Campo Marzio‹
	›Santa Maria delle Vergini‹
	›San Macuto‹
	›Santa Maria Maddalena‹

	IV. Rione Campomarzio
	›Santa Maria del Popolo‹
	San Leonardo di Porta Flaminia
	›San Leonardo di Porta Flaminia‹
	›Santa Maria di Montesanto‹
	›Santa Maria dei Miracoli‹
	›Sant'Orsola a Ripetta‹
	›San Michele Arcangelo‹
	›Santa Maria della Provvidenza‹
	›San Giacomo in Augusta‹
	›Santa Maria in Augusta‹
	›San Giorgio de Augusta‹
	›Sant'Angelo de Augusta‹
	›Santa Martina in Monte Augusto‹
	›Santa Maria Portae Paradisi‹
	›San Martino de Pila‹ o de Posterula
	›San Biagio de Penna‹ ovvero de Pinea o de Puna
	›San Tommaso de Vineis‹
	›San Rocco‹
	›San Girolamo degli Illirici‹
	›Santa Marina (Rione Colonna)‹
	›Sant'Antonio in Schiavonia‹
	›San Gregorio dei Muratori‹
	›Sant'Andrea de Marmorariis‹ ovvero de Mortarariis
	›Sant'Ivo dei Bretoni‹
	›Santa Lucia della Tinta‹
	›Sant'Antonio dei Portoghesi‹
	›Santa Maria in Betlemme‹
	›Santa Maria della Concezione in Campo Marzio‹
	›San Gregorio in Campomarzio‹
	›San Nicola ai Prefetti‹
	›Cappella di Santa Maria del Divino Amore‹
	›Oratorio di Santa Cecilia de Puzerato‹ (Madonna del Divno Amore)
	›Oratorio del Santissimo Sacramento e San Lorenzo Martire‹
	Santissima Trinità in Via Condotti ›Santissima Trinità degli Spagnoli‹
	›San Niccolò de Tufis‹
	›Santi Ambrogio e Carlo al Corso‹
	Santissimi nomi di Gesù e Maria ›Chiesa di Gesù e Maria‹
	›Santi Giuseppe e Orsola (ex)‹
	›Sant'Atanasio‹
	›Trinità dei Monti‹
	›Cappella di San Gateano Tiene‹
	›San Felice in Pincis‹
	›Chiesa della Risurrezione‹
	›Collegio San Giuseppe‹
	›San Giorgio‹
	›San Sebastiano (Piazza di Spagna)‹

	V. Rione Ponte
	›Sant'Apollinare‹ in Archipresbiteratu
	›Sant'Aniceto‹
	›Santa Maria in Posterula‹
	›San Biagio della Tinta‹
	›San Salvatore in Primicerio‹
	›San Trifone in Posterula‹
	San Simone in Posterula ›San Simeone Profeta‹
	›San Giovanni Decollato (Rione Ponte)‹
	›Oratorio di Santa Maria Maddalena‹
	›Cappella dei Santissimi Innocenti‹
	›Oratorio di San Stanislao‹
	›Santo Stefano de Pila‹ ovver de Ponte
	Santa Maria in Candelora (Santa Maria della Purificazione in Banchi) ›Santo Stefano de Pila‹
	›San Giovanni dei Fiorentini‹
	›San Pantaleo Affine‹
	›Sant'Orsola della Pietà‹
	San Biagio de Cantu secuta ›San Biagio della Pagnotta‹
	›San Donato‹
	Santi Faustino e Giovita ›Sant'Anna dei Bresciani‹
	›Santa Maria del Suffragio‹
	›Santa Lucia Veccia‹ o Santa Lucia in Cantu Secuto ovvero Santa Lucia Affine
	Oratorio dei Santi Pietro e Paolo ›Oratorio del Gonfalone‹
	›Santi Cosma e Damiano in Banchi‹
	›San Lorenzo in Piscivolis‹
	›San Flamu‹
	›San Boemio‹
	Santa Maria della Corte ovvero de Monte ›Santi Simone e Giuda‹
	›San Giuliano in Banchi‹
	San Michele o Sant'Angelo de Micinellis ›San Giuliano in Banchi‹
	›Santi Celso e Giuliano‹
	›Oratorio di San Celso‹
	›San Silvestro della Palma‹
	›San Salvatore in Lauro‹
	›San Salvatore degli Inversi‹ o de' Ramberti
	San Biagio de Oliva ovvero de' Pettini ›San Biagio della Fossa‹
	›San Salvatore de Rogeriis‹
	›Cappella di Santa Maria del Buon Consiglio (Rione Ponte)‹
	Sant'Andrea de Aquarenariis ›Santa Maria della Pace‹

	VI. Rione Parione
	›San Lorenzo in Damaso‹
	›San Pantaleo‹ de Preta Caroli (San Pantaleo a Pasquino)
	›Oratorio del Santissimo Sacramanto e delle Cinque Piaghe‹
	San Filippo Neri nel Palazzo Massimi ›Palazzo Massimo Istoriato: Cappella di San Filippo Neri‹
	›Chiesa della Natività di Gesù‹ (Agonizzanti)
	San Giacomo degli Spagnoli ›Nostra Signora del Sacro Cuore‹
	›Santa Maria in Grottapinta (ex)‹
	›Cappella della Madonna del Latte‹
	›Sant'Agnese in Agone‹
	›San Tommaso in Parione‹
	Santa Caterina de Cryptis Agonis ›San Nicola dei Lorenesi‹
	›San Mamiato‹
	›Oratorio di San Leone‹
	›Santa Maria dell'Anima‹
	San Niccolò in Agone ›San Nicola dei Lorenesi‹
	Santa Maria in Vallicella ›Chiesa Nuova‹
	Oratorio di San Filippo ›Oratorio dei Filippini‹
	›Santo Stefano de Piscina‹ (Santo Stefano de Piscinula)
	Santa Cecilia de Turre Campi ›Santa Cecilia de Campo‹
	Santa Elisabetta a Pozzo Bianco

	VII. Rione Regola
	›San Paolo alla Regola‹
	›San Cesario‹
	›Oratorio di Sant'Angelo‹
	›San Salvatore in Folci‹ o de Praefectis
	›San Sebastiano de Arenula‹
	Santo Stefano de Arenula ›San Bartolomeo dei Vaccinari‹
	›Santa Maria in Cacabariis‹
	›Santa Maria in Publicolis‹
	›San Lorenzo della Craticola‹
	›San Benedetto Tagliacotii‹
	›San Benedetto in Clausura‹
	San Martino in Panerella ›San Martinello‹
	›Santa Maria in Monticelli‹
	›Oratorio di San Marcelliano‹
	›San Salvatore in Campo‹
	San Benedetto in Arenula ›Santissima Trinità dei Pellegrini‹
	›Oratorio della Santissima Trinità dei Pellegrini‹
	›Cappella di Santa Maria del Soccorso‹
	›Cappella della Santissina Trinità‹
	San Tommaso d'Aquino (Santa Barbara alla Regola) ›Santa Barbara dei Librari‹
	Santa Barbara alla Regola ›Santa Barbara dei Librari‹
	›Santa Maria della Quercia‹
	›San Niccolò de Curte‹
	›Sant'Andrea de Unda‹
	›Santa Caterina della Rota‹
	Santissima Trinità e San Tommaso di Cantorbery degli Inglesi ›San Tommaso di Canterbury‹
	›San Girolamo della Carità‹
	›Santa Brigida‹
	›Santa Maria in Monserrato‹
	Sant'Andrea de Azanesi o Nazareno ›Sant'Andrea de Azanesi o Nazareno‹
	›Santi Teresa e Giovanni della Croce dei Carmelitani‹
	›San Niccolò a Corte Savella‹
	›San Giovanni Evangelista in Ayno‹
	›Santa Lucia del Gonfalone‹ (Santa Lucia della Chiavica)
	›San Filippo Neri‹ a Via Giulia (San Filippino)
	Santa Aurea ›Chiesa dello Spirito Santo dei Napoletani‹
	Santa Caterina in Via Giulia ›Santa Caterina da Siena‹
	›San Nicolò degli Incoronati‹
	›Santa Maria dell'Orazione e Morte‹
	›Sant'Eligio degli Orefici‹
	San Tommaso de Yspanis ›Santi Giovanni Evangelista e Petronio dei Bolognesi‹
	›San Francesco d'Assisi a Ponte Sisto‹
	›San Salvatore in Onda‹
	Sant'Anastasio de Arenula ›Santi Vincenzo ed Anastasio alla Regola‹

	VIII. Rione Sant'Eustachio
	›Sant'Esutachio‹  in Platana
	Santi Leone, Ivo e Pantaleo ›Sant'Ivo‹
	›Santa Maria de Cella‹ o delle Terme
	San Ludovico ›San Luigi dei Francesi‹
	›San Martino de Cardonis‹ o de Nardonibus o del Giudice Mardois
	›San Salvatore in Thermis‹ (San Salvatorello)
	›San Giacomo in Thermis‹
	›San Benedetto de Thermis‹ o de Ferro
	›San Biagio a Piazza Lombarda‹
	›San Salvatore a Domo Fortisbollae‹
	›Sant'Andrea de Ultrovilla‹
	›San Francezio‹
	›Sant'Agostino‹
	›San Salvatore alle Coppelle‹
	›San Niccolò de Picino‹, o della Cerasa, o de Petine
	›Santi Cosma e Damiano de Monte Granato‹
	›San Valentino de Piscina‹
	›San Biagio a' Catinari‹ o dell'Anello
	›San Carlo ai Catinari‹
	›Santi Cosma e Damiano de' Barbieri‹
	Santa Maria in Iulia ›Sant'Anna dei Falegnami‹
	›San Salvatore in Iulia‹
	San Niccolò de Mellinis ›Sant'Elena dei Credenzieri‹
	›Santa Maria de Ingilia‹
	›San Martino in Monterone‹
	›Santa Maria in Monterone‹
	›Sant'Andrea della Valle‹
	›San Sebastiano de Via Papae‹
	Santissimo Sudario dei Savojardi ›Santissimo Sudario di Nostro Signore Gesù Cristo‹
	›Santa Elisabetta de Fornari‹
	San Benedetto della Ciambella (Santi Benedetto e Scolastica dei Norcini) ›Santi Benedetto e Scolastica all'Argentina‹

	IX. Rione Pigna
	San Marco de Pallacine ›San Marco‹
	›Santa Maria in San Marco‹
	›Sant'Andrea in Pallacine‹ o della Fratta
	›Santissimo Nome di Gesù‹
	Santa Maria de Astallis ›Santa Maria della Strada‹
	›San Lorenzo de Pinea‹
	›San Niccolò de Pinea‹
	›Santi Cosma e Damiano de Pinea‹
	San Giovanni de Pinea ›San Giovanni della Pigna‹
	›Sant'Anastasio de Pinea‹
	›San Giuseppe della Pigna‹
	›Santo Stefano del Cacco‹
	›Santa Marta (Collegio Romano)‹
	›Santa Maria Felice‹
	›Santa Maria in Via Lata‹
	›San Salvatore de Camilliano‹
	›San Ciriaco de Camilliano‹
	›San Lorenzo di San Ciriaco‹
	›San Salvatore ad Duos Amantes‹
	›San Niccolò de Monte‹
	›Santo Stefano in Via Lata‹
	San Francesco Saverio ›Oratorio del Caravita‹
	›Santa Maria Annunziata al Camilliano‹
	›Sant'Ignazio‹
	Santa Maria ad Martyres (Chiesa della Rotonda) ›Pantheon‹
	›Santa Maria sopra Minerva‹
	›Santa Maria de Scinda‹
	›Santa Chiara‹
	›Cappella di Santa Caterina da Siena‹
	Santi Quaranta de Calcarario ›Sante Stimmate di San Francesco‹
	San Niccolò de Calcarario ›San Nicola ai Cesarini‹
	San Lorenzo de Calcarario
	Santa Lucia de Calcarario ›Santa Lucia de' Ginnasi‹
	›San Salvatore de Gallia‹ o de Calcarario

	X. Rione Campitelli
	›Santi Quattro Coronati‹
	›Oratorio di San Silvestro‹
	›Sant Quattro Coronati: Cappella di Santa Barbara‹
	›San Niccolò de Formis‹
	›Santa Maria in Domnica‹ (Santa Maria della Navicella)
	›Sant'isidoro‹
	›Sant'Osanna‹
	›Santo Stefano ad Caput Africae‹
	›Sant'Agata ad Caput Africae‹
	›San Tommaso in Formis‹
	›Santi Giovanni e Paolo‹
	›Oratorio del Papa Formoso‹
	›San Gregorio Magno‹
	›San Leone‹
	›Oratorio di Sant'Andrea‹, ›Oratorio di Santa Silvia‹, ›Oratorio di Santa Barbara‹
	›Santa Lucia in Septisolio‹
	›San Callisto‹
	›San Cesario in Palatio‹
	San Sisto in Piscina o Santa Maria in Tempore detta Monasterium Corsarium ›San Sisto Vecchio‹
	›San Giovanni a Porta Latina‹
	›San Salvatore de Arcu de Trasi‹
	›San Salvatore de Insula‹
	›San Salvatore de Rota Colisei‹
	›Santa Maria de Metrio‹
	›Santa Maria della Pietà al Colosseo‹
	›Santi Abdon e Sennen‹
	›Santissima Trinità presso il Palatinio‹
	Santa Maria in Pallara ›San Sebastiano al Palatino‹
	›San Bonaventura ‹ alla Polveriera
	Santa Maria de Guinizo ›Santa Maria in Vincis‹
	›Oratorio di San Niccolò‹
	Santa Maria Liberatrice ›Santa Maria Antiqua‹
	›San Lorenzo in Nicolanaso‹
	Santa Maria Cannaparia ›Santa Maria delle Grazie (scomparsa)‹
	›San Teodoro‹
	Santa Maria de Curia ›Santa Maria de Curte‹
	›Sant'Anastasia‹
	›Oratorio di Santa Maria dei Cerchi‹
	›San Michele in Statera‹
	San Salvatore in Aerario ›Sant'Omobono‹
	›Santa Maria della Consolazione‹
	›Santa Maria delle Grazie (scomparsa)‹
	›Santa Maria in Foro‹
	›Santi Sergio e Bacco (Campitelli)‹
	›San Pietro in Carcere‹ (Santissimo Crocifisso di Campo Vaccino)
	›San Giuseppe dei Falegnami‹
	›Santa Maria in Aracoeli‹
	›Cappella del Campidoglio‹
	Cappella del Campidoglio ›Palazzo dei Conservatori: Cappella Vecchia‹
	San Biagio de Mercatello o in Campitello ›San Biagio de Mercato‹
	›San Giovanni in Mercatello‹
	›Santa Maria del Carmine e Sant'Antonio‹
	›Oratorio di San Gregorio Taumaturgo‹
	Santo Stefano de Baganda ›Santo Stefano del Cacco‹
	›San Niccolò de Funariis‹ (Sant'Orsola a Tor de' Specchi)
	›Santa Maria in Campitelli‹
	›Santa Maria de Curte‹
	›Sant'Andrea in Vincis‹
	›Santa Maria in Vincis‹
	San Salvatore de Maximis ›Sancti Salvatoris de Maximinis [scomparsa]‹
	›Santa Maria in Peregrino‹
	›San Giovanni de' Bretoni‹

	XI. Rione Sant'Angelo
	Sant'Angelo in Piscibus ›Sant'Angelo in Pescheria‹
	›San Niccolò degli Orsini‹
	›Sant'Abbaciro ad Elephantium‹
	›Sant'Ambrogio della Massima‹
	›San Martino de Maxima‹
	›San Leonardo de Albis‹
	›Cappella di Santa Maria del Carmine detta del Monte Libano‹
	›Santa Caterina dei Funari‹ o della Rosa
	›Sant'Andrea delle Botteghe Oscure‹
	San Salvatore in Pensili de Sorraca ›Santo Stanislao dei Polacchi‹
	San Valentino o ›San Sebastiano de' Mercanti‹
	San Salvatore in Cacabariis ›Santa Maria del Pianto‹
	›San Salvatore de Baronchinis‹
	›Santi Muzio e Coppete‹
	›Santa Croce a Piazza Giudea‹
	›Santa Cecilia de Pantaleis‹
	San Tommaso a Capo delle Mole ›San Tommaso dei Cenci‹
	›Santa Maria in Candelabro‹
	›Santa Caterina a Cenci‹

	XII. Rione Ripa
	›Santa Prisca‹
	›Santa Sabina‹
	›Sant'Alessio‹ e Bonifacio
	Santa Maria de Aventino o San Basilio ›Santa Maria del Priorato‹
	›San Donato (Rione Sant'Angelo)‹
	›Sant'Euprepia‹
	›San Saba‹
	›Santa Balbina‹
	›Santi Nereo e Achilleo‹
	›Santissimo Crocifisso della Ferratella‹
	›Cappella della Madonna del Buon Consiglio‹
	›San Cesario in Turrim‹
	›San Gabriele Arcangelo‹
	›San Lorenzo all'Arco Stillante‹
	›Santa Maria in Primo o Secondoceri‹
	›San Gregorio de Gradellis‹
	›Santa Maria in Curte domnae Micinae‹
	Santa Maria de Gradellis ›Sant'Aniano‹
	›Santa Maria in Cosmedin‹
	›Santa Maria de Manu‹
	›San Salvatore de Molellis‹
	›San Niccolò in Schola Graeca‹
	›Sant'Anna de Marmorata‹ (Sant'Anna de Calzettari)
	›San Salvatore de Marmorata‹
	›San Niccolò de Marmorata‹
	›Sant'Anastasio de Marmorata‹
	›Santa Maria de Episcopio‹
	›Santa Foca‹
	›San Lazzaro (Ripa)‹
	›Sant'Ermo‹
	›San Lorenzo in Bascio‹
	›San Giacomo in Orreu‹
	›San Giovanni in Orreu‹
	›Oratorio dei Santi Pietro e Martino‹
	›San Geminiano‹
	Santo Stefano Rotondo, ovvero delle Carrozze, o Santa Maria del Sole ›Santo Stefano delle Carrozze‹
	›Santa Maria Egiziaca‹
	›Santa Maria de Ponte‹
	›San Lorenzo de’ Cavallucci‹ o de Gabelluttiis
	›Santa Caterina di Porta Leone‹
	›Santa Maria in Cathincio‹
	San Gregorio a Ponte Quattro Capi ›San Gregorio della Divina Pietà‹
	›San Giovanni de Insula o Cantofiume ›San Giovanni Calibita‹‹
	›Santa Maria Cantofiume‹, o Santa Maria dell’Isola, o San Benedetto all’Isola
	Santi Adalberto e Paolino ›San Bartolomeo all’Isola‹
	›San Tommaso d'Aquino‹
	›Santa Cecilia Montis Farfae‹
	San Niccolò in Carcere Tulliano ›San Nicola in Carcere‹
	›Santa Maria in Pariu‹
	›San Nicola di Bari‹
	Santa Maria in Portico ›Santa Galla (scomparsa)‹
	›San Giorgio in Velabro‹
	Santa Maria in Petrocia, o della Fossa ›San Giovanni Decollato‹
	›Santa Cecilia della Fossa‹
	›Sant'Eligio dei Ferrari‹
	›San Giacomo d’Altopasso‹
	›San Lorenzo de Palpitario‹
	›Santa Maria in Tofella‹

	XIII. Rione Trastevere
	›Santa Maria in Trastevere‹
	›San Callisto‹
	›Oratorio di Santa Maria Addolorata in Trastevere‹
	›Santa Maria della Clemenza‹
	›San Biagio de Curte‹
	›Sant’Egidio‹
	›Santi Carlo e Teresa‹
	›Santa Maria della Scala‹
	›San Silvestro a Porta Settimiana‹
	›San Giovanni de Porta‹
	›San Giacomo in Settignano‹ (San Giacomo alla Lungara)
	›Santa Croce delle Scalette‹ (Buon Pastore)
	›Chiesa del Sacro Cuore di Gesù‹
	›Santa Maria della Visitazione e San Francesco di Sales‹
	›Santa Maria Regina Coeli‹
	›Cappella di Santa Maria Assunta‹
	›San Giuseppe alla Lungara‹
	›San Leonardo in Settignano‹
	›Santa Maria del Rosario nel Cimitero di Santo Spirito‹
	›Cappella del Crocifisso nel Cimitero di Santo Spirito‹
	›Sant'Onofrio al Gianicolo‹
	›San Pietro in Montorio‹
	›Sant'Angelo in Ianiculo‹
	›San Lorenzo in Ianiculo‹
	›Santi Giovanni e Paolo nel Gianicolo‹
	›Sant’Antonio di Padova‹
	›Santa Maria dei Sette Dolori‹
	Santi Quaranta ›San Pasquale Baylon‹
	Santi Cosma e Damiano in Mica Aurea ›San Cosimato‹
	›San Niccolò‹
	›San Biagio de Hospitale‹
	›San Francesco a Ripa‹
	›San Lorenzo de Porta‹
	Santa Maria in Torre ›Chiesa della Madonna del Buon Viaggio‹
	San Salvatore degli Invalidi ›San Michele a Ripa‹
	›Santa Maria dell'Orto‹
	›Sant'Agata ad Colles Iacentes‹
	›Santa Cecilia in Trastevere‹
	Santa Maria ad Pineam ›Santa Maria in Cappella‹
	›Cappella di Santa Francesca Romana a Ponte Rotto‹
	›Sant’Elena‹
	›San Salvatore de pede pontis (scomparsa)‹
	›Sant'Andrea dei Vascellari‹
	›San Benedetto in Piscinula‹
	›San Lorenzo in Piscinula‹
	›Santi Lorenzo ed Angelo‹
	›Sant'Eligio de' Sellai‹
	San Salvatore della Corte ›Santa Maria della Luce‹
	›San Giovanni de Curtibus‹
	›San Salvatore de Turribus‹
	›Sant'Abbaciro nel Trastevere‹
	›San Giovanni Battista dei Genovesi‹
	›Conservatorio della Divina Provvidenza, e San Pasquale‹
	›San Ciriaco in Trastevere‹
	›Santi Maria e Gallicano‹
	›Santa Bonosa (scomparsa)‹
	›Santo Stefano Rapigranu‹
	›San Crisogono‹
	›Oratorio del Carmine in Trastevere‹
	›Sant'Agata nel Trastevere‹
	›Sante Rufina e Seconda‹
	›Santa Maria presso Santa Rufina‹
	›Santi Margherita ed Emidio‹
	›Santa Apollonia (scomparsa)‹
	›San Giovanni della Malva‹
	Santi Dorotea e Silvestro ›Santa Dorotea‹
	›Sant'Agnese‹
	›Santa Caterina‹
	›Santa Maria dell'Oliva‹
	›San Vincenzo de Papa‹

	XIV. Rione Borgo
	›San Pietro in Vaticano‹
	›San Pietro Vecchio‹
	Sant'Andrea ›Santa Maria della Febbre‹
	›Oratorio dei Santi Cassiano, Proto e Giacinto‹
	›Oratorio di Sant'Apollinare‹
	›Cappella di San Sosio‹
	›Sant'Apollinare ad Palmata‹
	›Monastero di San Martino in Vaticano‹
	›Sant'Ambrogio in Vaticano‹
	›Oratorio di San Leone (Vaticano)‹
	›San Giorgio (Vaticano)‹
	›Santi Giovanni e Paolo (Vaticano)‹
	›Oratorio di Santa Maria delle Vergini‹
	›San Dionisio‹
	›Santa Pega‹
	›Monastero di Santa Tecla‹
	›Oratorio die Santi Processo e Martiniano‹
	›Oratorio dei Santi Sisto e Fabiano‹
	›Santi Sergio e Bacco in Vaticano‹
	›Santa Maria in Turri‹
	›Santo Stefano Minore‹ o degli Ungari o della Guglia
	›Ospedale degli Ungari‹
	›Santa Maria della Febbre‹
	›Santo Stefano degli Abissini‹, o dei Mori
	›Cappella di Santa Petronilla‹
	›San Michele Arcangelo (Rione Vaticano)‹
	›Santa Maria in Monasterio Michelis‹
	›Oratorio di San Giovanni Battista‹, ›Oratorio di San Giovanni Evangelista‹
	›Oratorio della Santa Croce‹
	›San Vincenzo Hierusalem‹
	›Santa Marta (Vaticano)‹
	›San Gregorio de Cortina‹
	›Santa Maria dei Cancelli‹
	›San Bartolomeo dei Cancelli‹
	›Cappella di Santa Maria delle Pregnanti‹
	›Oratorio di Santa Maria in Mediana‹
	›Oratorio di San Pastore‹
	›Oratorio di Santa Maria ad Ambonem‹
	›S. Martino del Portico detto della Cortina o S. Martinella‹
	›San Silvestro‹
	›San Salvatore in Turrione‹
	›Sant'Ivo (Vaticano)‹
	›Santa Maria della Pietà‹ in Campo Santo
	›Oratorio di Santa Elisabetta‹
	›San Zenone‹
	›San Giacomo degli Armeni‹
	›San Giustino‹
	›San Gregorio de Palatio‹, o degli Armeni
	›Santa Maria in Palatiolo‹
	›Santi Michele e Magno‹ in Borgo
	Santa Maria in Saxia ›Santo Spirito in Sassia‹
	›Santa Maria Annunziata‹
	›Santa Maria in Traspontina‹ o in Capite Porticus
	›Sant'Angelo de Castro Sancti Angeli‹
	›Castel SantAngelo: Cappella del Rosario‹
	›San Tommaso di Castel Sant'Angelo‹
	›Sant'Antonio della Mole Adriana‹
	›Cappella di Santa Maria Addolorata‹
	San Giacomo in Portico o San Salvatore de Cosa Cavalli ›San Giacomo Scossacavalli‹
	›Oratorio di San Sebastiano a Scossacavalli‹
	San Sebastiano in Via Pontificum ›Santa Maria della Purità‹
	San Filippo Neri in Borgo ›Oratorio di San Filippo Neri‹
	›Santa Maria della Purità‹
	›Santa Maria de Virgariis‹
	›Sant'Agata de Borgo‹
	›San Salvatore in Borgo‹
	›Santa Maria Regina Coeli (Rione Borgo)‹
	›San Iacomo nel giardino di Flisco‹
	›San Lorenzo in Piscibus‹ ovvero dell'Armellini
	›Cappella di Santa Maria Mater Salutis‹
	Ospedale e Chiesa di San Niccolò in Vaticano ›Ospedale di San Niccolò‹ ›San Niccolò in Vaticano‹
	›Santa Caterina delle Cavalleròtte‹
	›Santi Martino e Sebastiano degli Svizzeri‹
	›Cappella Sistina‹ nel Vaticano
	›Vaticano: Cappella di Niccolò V‹
	›Cappella Paolina (Città del Vaticano)‹
	›San Pellegrino‹
	›Santa Maddalena‹
	›Sant'Anna dei Palafrenieri‹
	›Sant'Egidio a Borgo‹
	›Santa Maria delle Grazie‹
	›Sant'Angelo al Corridoio‹
	›Santa Tecla (Santo Spirito in Sassia)‹
	›Cappella dell'Immacolata Concezione‹
	›San Gioacchino‹
	›San Luigi Gonzaga‹
	›Chiesa dell'Immacolata Concezione ai Prati di Castello‹
	›San Giuseppe in Prati‹
	›Oratorio del Volto Santo‹

	XV. Esquilino
	›Santa Croce in Gerusalemme‹
	›Santa Maria del Buon Aiuto‹
	›Santa Margherita (Rione Esquilino)‹
	›Cappella di Santa Maria de Spazolaria‹
	›San Niccolò de Hospitale‹
	›San Teodoro a Porta Maggiore‹
	›San Barnaba‹
	›Sant'Antonio da Padova‹
	›Santa Bibiana‹
	›Santi Leone e Paolo‹ o Santi Semplicio, Faustino e Beatrice
	›Sant'Eusebio‹
	›Santa Lucia de Renati‹
	›San Giuliano‹
	San Vito ad Lunam ›Santi Vito e Modesto‹
	›Santa Scolastica‹
	›Sant'Andrea delle Fratte (Esquilino)‹
	›Santa Maria della Concezione (Esquilino)‹
	›Sant'Alfonso de Liguori‹
	›Sant'Antonio‹
	›Sant'Andrea Catabarbara Patricia‹
	›San Norberto‹
	Santissima Incarnazione ›Monastero dell'Incarnazione detto le Barberine‹
	›Santa Teresa alle Quattro Fontane‹
	›San Caio‹
	›San Bernardo alle Terme‹
	›San Ciriaco‹ in Thermis
	›Santa Maria della Porta‹
	›Sant'Isidoro alle Terme‹
	›Santa Maria degli Angeli‹ alle Terme
	›Santi Papia e Mauro‹
	›San Salvatore de Thermis‹
	›Oratorio presso le Terme Diocleziane‹
	›Chiesa del Sacro Cuore di Gesù‹
	›Chiesa del Sacro Cuore di Gesù (Esquilino)‹
	›Santi Quaranta (Rione Esquilino)‹
	›San Patrizio‹
	›Oratorio della Santissima Concezione‹
	›Chiesa delle Suore della Presentazione‹

	Chiese di Luogo incerto
	›Sant'Eristo‹
	›Santa Firmina‹
	›San Giorgio de Specis‹
	›Santa Giuliana‹
	›Sant'Isidoro (luogo incerto)‹
	›San Lorenzo Oculi Bovis‹
	›Santa Maria in Suessia‹
	›Santa Maria in Pincis‹
	›Santa Maria in Sottarcho‹
	›Santa Maria in Maiurenta‹
	›Santa Maria in Xenodochio Firmis‹
	›Santa Maria in Anastasio‹
	›Santa Maria Vidae‹
	›San Salvatore de Bono Ecclesiae‹
	›San Salvatore de Cere‹
	›San Salvatore Scotorum‹
	›San Siluro‹
	›Santo Steafno Nunzio‹
	›Santo Stefano in Dulciti‹
	›Santissima Trinità in Vico Lateritio‹


	III. Notizie storiche e topografiche delle chiese suburbane di Roma
	Via Trionfale, Cassia e Flaminia
	›Santa Croce di Monte Mario‹
	›Santa Croce a Villa Madama‹
	›San Clemente (Mons Malus)‹
	›Santa Maria in Falcone‹
	›San Giovanni de' Spinelli (scomparsa)‹
	›Sant'Egidio‹
	›San Lazzaro‹ dei Lebbrosi
	›Oratorio di Santa Maria Maddalena (Monte Mario)‹
	›Santa Maria del Rosario‹
	›Santa Maria del Pozzo‹
	›San Francesco d'Assisi‹
	›Sant'Agata (Monte Mario)‹
	Sant'Andrea a Ponte Molle ›Oratorio di Sant'Andrea (via Flaminia)‹
	›Chiesa della Madonna dell'Arco Oscuro‹
	›Cappella di Villa Casali‹
	Sant'Andrea fuori dalla Porta del Popolo ›Sant'Andrea del Vignola‹
	›Cappella di Sant'Ignazio alla Storta‹
	›San Leucio‹
	›San Lorenzo‹

	Via Salaria Vecchia
	›San Giovanni Martire‹
	›Sant'Ermete‹

	Via Salaria Nuova
	›Santa Felicita‹
	›Oratorio di San Bonifacio‹
	›San Saturnino‹
	›Sant'Alessandro‹
	›Santa Daria‹
	›San Silvestro (Via Salaria Nuova)‹
	›San Romano‹
	›San Michele Arcangelo presso la Via Salaria‹ (Sant'Angelo sulla Via Salaria)

	Via Nomentana
	›San Nicomede‹
	›Chiesa delle Adoratrici Perpetue‹
	›Cappella della Natività di Maria Santissima‹
	›Sant'Agnese‹
	›Mausoleo di Santa Costanza‹
	›Sant'Emerenziana‹
	›Sant'Alessandro (Via Nomentana)‹

	Via Tiburtina
	›San Lorenzo fuori le Mura‹
	›San Romano (Via Tiburtina)‹
	›Santa Maria della Misericordia‹
	›Sant'Agapito‹
	›Santi Stefano e Cassiano‹
	›San Gennaro‹
	›Santi Abbondio, Ireneo e Genesio‹
	›Oratorio di Santa Ciriaca‹
	›Oratorio dei Santi Cecilia, Ciro e Giovanni‹
	›Santi Ippolito e Genesio‹
	›Santa Sinforosa‹

	Via Prenestina e Labicana
	›San Stratonico‹
	›Santi Marcellino e Pietro (Via Prenestina)‹
	›San Tiburzio‹
	›Mausoleo di Sant'Elena‹ (Santi Marcellino e Pietro)
	›San Zotico‹
	›Santissima Trinità‹
	›Sante Degna ed Emerita‹
	›Santi Nicandro ed Eleuterio‹
	›San Primitivo‹
	›Sant'Andrea‹
	›Oratorio di Sant'Andrea (Via Labicana)‹
	›San Cipriano‹

	Via Asinaria
	›San Giacomo del Lago‹

	Via Latina
	›Sant'Epimaco‹
	›Sant'Eugenia‹
	›Oratorio di San Tertullino‹
	›Oratorio di Santa Maria‹
	›Santo Stefano sulla Via Latina‹
	›San Teodoro intra Velum‹
	›Santa Faustina‹
	›Sant'Andrea a Ciampino‹
	›Sant'Eufemia‹
	›Santa Maria‹
	›Santa Maria in Diaconia‹
	›San Pietro in Marulis‹

	Via Appia
	Santa Maria in Palmis ›Chiesa del "Domine quo vadis?"‹
	Edicola del Cardinal Reginaldo Polo ›Cappella di Reginald Pole‹
	›Sant'Apollinare (Via Latina)‹
	›San Cornelio‹
	›San Sotere‹
	›Santi Sisto e Cecilia‹
	L'›Oratorio "Ubi decollatus fuit Xistus"‹
	›Oratorio dei Santi Tiburzio, Valeriano e Massimo‹
	›Oratorio di San Zenone‹
	Santi Pietro e Paolo ›San Sebastiano‹
	›Oratorio di San Massimo‹
	›San Quirino‹
	›Sant'Urbano‹ alla Caffarella
	›San Niccolò a Capo di Bove‹
	›Sant'Edistio‹
	›San Nicandro‹
	›San Marco (Via Latina)‹
	›Santa Maria in Palumbario‹

	Via Ardeatina
	›Santi Marco e Marcelliano‹
	Basilica di ›San Damaso‹
	Santa Maria Annunziata ›Annunziatella‹
	Madonna del Divino Amore ›Santuario del Divino Amore‹
	›Santa Maria ad Magos‹
	›Santi Petronilla, Nereo ed Achilleo‹
	›Santi Isidoro ed Eurosia‹

	Via Ostiense
	›Sant'Euplo‹
	›San Salvatore della Porta‹
	›Cappella dei Santi Pietro e Paolo‹
	›San Biagio della Porta‹
	›Santa Martina‹
	›Santa Menna‹
	›Santo Stefano‹
	›San Mandalo‹
	›Cappella del Santissimo Crocifisso‹
	›San Paolo Fuori le Mura‹
	›Santi Felice e Adautto‹
	›Santa Tecla‹
	Chiesa della decapitazione di San Paolo ›San Paolo alle Tre Fontane‹
	›Santi Vincenzo ed Anastasio alle Tre Fontane‹
	›Santa Maria Scala Coeli‹
	›San Niccolò de Aqua Salvia‹
	›San Giovanni Battista (Via Ostiense)‹
	›Oratorio di San Timoteo‹
	›San Ciriaco (Via Ostiense)‹

	Via Portuense
	›San Salvatore de Monte Aureo‹
	›Santa Maria del Riposo‹
	›Santi Abdon e Sennen (Via Portuense)‹
	›Santa Candida‹
	Santi Ciro e Giovanni ›Santa Passera‹
	›San Pietro in Campo di Merlo‹
	›Santi Simplicio, Faustino e Viatrice‹
	›Santa Maria "Affoga l'Asino"‹
	›San Felice‹

	Via Aurelia
	›San Pancrazio‹
	›Monastero dei Santi Bonifacio e Vittore‹
	›Sant'Agata (Via Aurelia)‹
	›Santi Processo e Martiniano‹
	›Chiesa dei due Felici‹
	›San Calliso (Via Aurelia)‹
	›Oratorio del Santissimo Crocifisso‹
	›Sant'Angelo (Via Aurelia)‹
	›Santa Maria delle Grazie alle Fornaci‹
	›Santa Maria de Rena‹

	Via Cornelia
	›Sante Rufina e Seconda (Via Aurelia)‹




